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L ’IRES è stato costituito nel 1958 dalla Pro
vincia e dal Comune di Torino, con la partecipa
zione di altri enti pubblici e privati. Con la 
successiva adesione delle altre Province piemon
tesi, l ’Istituto ba assunto carattere regionale.

N el 1974 è diventato ente strumentale della 
Regione Piemonte ed è stato dotato di personali
tà giuridica di diritto pubblico.

L'attività delTIRES è attualmente disciplina
ta dalla legge regionale 18 febbraio 1985, n. 12.

L ’IRES, struttura primaria di ricerca della Re
gione Piemonte, sviluppa la propria attività in rac
cordo con le esigenze dell’azione programmatoria 
ed operativa della Regione stessa, degli Enti loca
li e degli Enti pubblici.

Costituiscono oggetto dell’attività dell'Istituto:
•  la redazione della relazione annuale sull’anda

mento socio-economico e territoriale della 
Regione;

•  la conduzione di una permanente attività di os
servazione, documentazione ed analisi sulle prin
cipali grandezze socio-economiche e territoriali 
del sistema regionale;

•  lo svolgimento di periodiche rassegne congiun
turali sull’economia regionale;

•  lo svolgimento delle ricerche connesse alla re
dazione ed all’attuazione del piano regionale di 
sviluppo;

•  lo svolgimento di ricerche di settore per conto 
della Regione e altri enti.



IL PROGRAMMA 
DI ATTIVITÀ 

1989

U no dei problemi più complessi che sorgo
no nella fase di elaborazione dei program
mi annuali di attività dell’IRES è quello 
di dare ai programmi stessi riferimenti comuni, tali 

da assicurare un accettabile livello di unitarietà. 
Tale esigenza si giustifica per almeno due motivi:
1) per la necessità di ricondurre i vari spunti ana
litici settoriali ad una lettura interpretativa il più 
possibile unificante; 2) per l’opportunità di realiz
zare reali sinergismi, resi possibili dalla presenza, 
nelPambito dellTRES, di una condizione positiva 
e abbastanza insolita nel campo della ricerca so
ciale, che è rappresentata dalla compresenza di pro
fessionalità varie e diversificate.

Negli ultimi anni, è stato fatto uno sforzo co
mune per creare un maggiore coordinamento e 
confronto tra i ricercatori.

Ne sono scaturite alcune linee atte a definire 
una strategia di ricerca con sufficienti caratteri di 
unitarietà.

Ciò è avvenuto lo scorso anno per la «Relazio
ne» dellTRES che per la prima volta ha avuto un

tema di fondo scelto a priori (la rivitalizzazione dei 
sistemi produttivi maturi).

Quest’anno si è ritenuto opportuno e possibile 
compiere ulteriori passi avanti, assegnando alcu
ne connotazioni tematiche non solo alla «Relazio
ne», ma all’intera attività di ricerca dell’Istituto.

È stato facile individuare il tema unificante per
ché questo emerge con forza dal dibattito cultu
rale e politico degli ultimi tempi: le prospettive 
derivanti all’economia e all’organizzazione socia
le del Piemonte dai processi di internazionalizza
zione economica e sociale in atto. Si tratta di 
processi che conosceranno ulteriore accelerazione 
con la prossima integrazione comunitaria europea. 
Lo sforzo di prevedere scenari conseguenti l’inte
grazione comunitaria pervade un po’ tutte le ricer
che, in quanto tutti i settori toccati dalle analisi 
dellTRES sono suscettibili di profonde ripercus
sioni derivanti dai processi di internazionaliz
zazione.

Quindi, appare opportuno ribadire come l’in
dividuazione di temi comuni di così ampia porta-
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ta costituisca un elemento unificante che non 
sacrifica, ma valorizza, la specificità dei vari ap
procci disciplinari1.

Sugli argomenti destinati a caratterizzare l’at
tività dell’Istituto nel prossimo futuro, va soggiun
to che, di fronte all’internazionalizzazione dei 
problemi socioeconomici regionali si pone, il te
ma delle differenziazioni e delle peculiarità intra- 
regionali, in modo che solo apparentemente risulta 
slegato o addirittura antitetico. Si sa infatti che il 
Piemonte non è un’entità che evolve in modo omo
geneo, ma che al contrario racchiude al suo inter
no situazioni diverse e tendenze spesso divergenti 
verso sviluppo o decadenza. Non è possibile indi
viduare in modo adeguato indicazioni per una stra
tegia di sviluppo del Piemonte, se non si prende 

4 coscienza dell’entità e delle tendenze di queste dif
ferenziazioni. Questo comporta però una strumen
tazione informativa che l’Istituto sta, d’altra parte, 
acquisendo, mediante un potenziamento e un mag
gior coordinamento delle varie attività di osserva
torio già in atto da tempo. Ciò consentirà altresì 
di svolgere meglio quella funzione di monitorag
gio che viene chiesta all’IRES, non solo dalla Re
gione ma anche dalle Province e dagli altri enti 
locali piemontesi.

IL PROGRAMMA E L ’ORGANIZZAZIONE 
DELL’ISTITUTO

L J esigenza di garantire collegamenti inter
disciplinari fra le varie ricerche fa rite
nere necessario creare occasioni perio

diche di confronto fra i vari ricercatori entro am
biti che presentino alcuni elementi essenziali di 
omogeneità o di affinità disciplinare. Pertanto, i 
filoni di ricerca, già individuati nell’ambito del pro
gramma dell’anno precedente, sono stati ricondotti 
ad alcune aree tematiche.

L’articolazione delle ricerche per aree temati
che è partita dal presupposto di considerare il si
stema socioeconomico sotto tre profili:

a) ruolo e funzionalità delle istituzioni;
b) l’impresa e l’apparato produttivo;
c) rapporti ed atteggiamenti dei cittadini nei ri

guardi della società e del sistema economico. 
In parallelo a questi profili, sono state identi

ficate le seguenti aree tematiche:
1) scenari sociodemografici;
2) dinamica delle strutture produttive;
3) strutture e politiche pubbliche.
Per ciascuna di tali aree tematiche è stata co

stituita una commissione composta da ricercatori 
particolarmente coinvolti in ricerche afferenti 
l’area.

Per la redazione della Relazione economica, so
ciale e territoriale 1989 è stato costituito, come ne
gli anni scorsi, un apposito comitato interno 
all’Istituto.

Inoltre, una apposita commissione si occupa del 
coordinamento delle «attività di monitoraggio» 
sulle grandezze socioeconomiche e territoriali e di 
rassegne congiunturali.

Volendo riferire ad una rappresentazione gra
fica lo schema organizzativo cui tali aree fanno ri
ferimento, si può pensare ad una matrice, di cui 
le aree sono le colonne, mentre le singole ricerche

1 Ciò risulta peraltro in modo netto ed unanime dal dibattito avvenuto in 
sede di Consiglio Regionale sul programma 1989 dell’IRES e che si è con
cluso con l’approvazione dello stesso.

con i gruppi di lavoro incaricati di svolgerle, co
stituiscono le righe della matrice stessa, che pos
sono occupare più colonne, dato il carattere 
interdisciplinare di talune ricerche.

L’assetto organizzativo è completato da altre 
commissioni aventi il compito di assistere la Dire
zione nella gestione di alcune importanti attività 
di supporto e di servizi, quali l’informatica, la do
cumentazione e le relazioni esterne.

AREA TEMATICA
«SCENARI SOCIODEMOGRAFICI»

uest’area tematica comprende le ricerche 
riguardanti la popolazione, considerata 
sotto il profilo:

a) delle grandezze numeriche che la ca
ratterizzano (demografia);

b) dei rapporti col sistema delle istituzioni e del
le imprese (domanda di servizi, offerta sul merca
to del lavoro);

c) degli atteggiamenti dei soggetti, con riferi
mento a variabili significative di aggregazione in 
gruppi e ai vari temi dell’organizzazione e delle 
problematiche sociali.

Il rapporto e gli atteggiamenti del cittadino ri
spetto a queste tematiche viene affrontato in que
st’area di ricerca con riferimento sia a specificità 
legate al problema che a specificità territoriali. Ciò 
considerato, recepite le esigenze della Regione, e 
ir, quanto compatibili, quelle esplicitate da altri enti 
locali, sono due i filoni ai quali può essere ricon
dotto l’attuale impegno dell’IRES in quest’area:
9  il mercato del lavoro, con particolare riguardo 
ai processi di internazionalizzazione: trasformazio
ni sociali connesse all’attuazione dell’integrazio
ne comunitaria, incremento di flussi di lavoratori 
di provenienza extra-comunitaria. Vengono pre
viste in primo luogo due ricerche a carattere bien
nale, inerenti, rispettivamente, gli effetti sociali ed 
istituzionali derivanti ai mercati locali del lavoro 
dall’attuazione del mercato unico europeo e le im
migrazioni extra-comunitarie.

Un tema di grande importanza sociale è poi 
quello della condizione abitativa, per il quale è sta
to da più parti sollecitato l’impegno dell’IRES e 
sta maturando anche un vasto interesse su quest’ar
gomento, che verrà in primo luogo affrontato in 
uno studio sulla condizione abitativa nell’area me
tropolitana torinese e sulle tendenze della doman
da di abitazioni.

Altro tema di largo interesse è quello della de
finizione di aree di pendolarità della manodope
ra. L’IRES ha lavorato intensamente in questo 
campo producendo risultati conoscitivi e metodo
logie sull’insieme dei quali è ora opportuno riflet
tere in vista della rilevazione censuaría del 1991 che 
fornirà materiale informativo fresco per un aggior
namento su tali temi.

Appare, in primo luogo, necessario utilizzare 
— in modo maggiormente integrato fra loro, al fi
ne di svilupparne meglio le potenzialità interpre
tative — le informazioni derivanti dalle analisi 
demografiche, dal monitoraggio del sistema for
mativo (con particolare riferimento ai problemi di 
inserimento sul mercato del lavoro degli espulsi nel
le diverse fasi del ciclo scolastico) e dall’osserva
zione diretta del mercato del lavoro. In secondo 
luogo, si valuta necessario potenziare le basi in
formative e gli studi interpretativi sulle famiglie.
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Si ritiene infatti che l’esame dei nuclei familiari 
possa fare emergere valutazioni di basilare impor
tanza su temi come l’offerta sul mercato del lavo
ro, la domanda di servizi (ad esempio, la casa, 
l’assistenza agli anziani, ecc.), i rapporti col siste
ma economico (ad esempio dalle valutazioni sui 
redditi possono emergere considerazioni circa la 
diffusione di nuove forme di povertà);
•  le differenziazioni territoriali del Piemonte e lo 
studio di peculiarità locali, affrontate con plura
lità di approcci, quali le dinamiche demografiche 
e migratorie, i flussi di pendolarità, le problema
tiche economiche, l’ambiente e la qualità della vita.

Va ribadito che l’elemento che rende accosta
bile questo filone alle tematiche precedentemente 
descritte consiste nelle peculiarità che, in base alle 
caratteristiche dei vari territori presi in esame, as
sume il rapporto fra cittadini e società e quello fra 
sistema sociale e sistema produttivo. È innegabile 
che, a seconda dei casi specifici, possano essere pri
vilegiate anche ipotesi di ricerca nelle quali ha un 
ruolo preminente lo studio del sistema produtti
vo. Perciò non sempre le ricerche territoriali sono 
attribuibili a pieno titolo a quest’area tematica. Si 
tratta conseguentemente di un campo di ricerca in 
cui occorreranno ulteriori esperienze e riflessioni, 
per inserirlo in una idonea cornice organizzativa. 
Va tuttavia notato che questo è un tema per il quale 
l’approccio interdisciplinare è comunque fonda- 
mentale. In proposito, va sottolineato lo sforzo che 
l’Istituto sta compiendo per dare una base cono
scitiva sistematica a questo tipo di ricerca, median
te la costruzione di un apposito osservatorio.

Le ricerche di aree subregionali previste per 
quest’anno, oltre alla conclusione dello studio sullo 
scenario socioeconomico della Val Bormida, com
prendono le fasi operative ed il completamento del
lo studio sul Verbano-Cusio-Ossola, nonché una 
ricerca sull’agricoltura dell’area del Roero e lo stu
dio di fattibilità per una ricerca volta alla valoriz
zazione a fini turistici del patrimonio storico e 
artistico dei comuni dell’altipiano del Beinale, en
trambi richiesti dalla Provincia di Cuneo.

AREA TEMATICA 
«DINAMICA DELLE 
STRUTTURE PRODUTTIVE»

I l campo di ricerca dell’area risulta essere co
stituito dai mutamenti delle strutture produt
tive piemontesi all’interno delle trasforma
zioni del quadro economico generale, secondo al

cune linée principali individuabili in:
• diffusione ed accelerazione del progresso tecno

logico e dei processi innovativi;
• ripresa dei fenomeni di concentrazione econo

mica e finanziaria;
• tendenza all’internazionalizzazione produttiva e 

commerciale;
• riorganizzazione dei rapporti tra le imprese;
• mutamenti del quadro istituzionale e di politica 

industriale, anche in relazione con il prossimo 
completamento del mercato unico europeo. 

L’oggetto specifico di analisi dovrebbe quindi 
risiedere nel monitoraggio generale ed in specifici 
approfondimenti dei problemi e delle strategie del 
sistema delle imprese del Piemonte in un’articola
zione settoriale economicamente e schematicamen
te riferibile ai rami da 0 a 8 della classificazione 
delle attività economiche dell’Istat, comprensiva 
dunque della produzione agricola, dell’industria 
estrattiva e della produzione delle Utilities, del com

plesso delle attività manifatturiere, dell’industria i 
delle costruzioni, delle strutture distributive e dei 
pubblici esercizi, dei trasporti e delle comunicazioni 
ed infine dei servizi bancari ed assicurativi e di quel
li prestati alle imprese.

L’estensione e la complessità delle problema
tiche da indagare rendono necessario un approc
cio in grado di contemperare i due vettori principali 
di ricerca, vale a dire, da un lato, le analisi di tipo 
settoriale (volte ad individuare con indagini ad hoc 
la specificità delle diverse realtà operative del Pie
monte per quanto riguarda punti di forza e di de
bolezza e le eventuali esigenze di intervento 
pubblico), dall’altro le analisi di tipo trasversale 
(volte ad individuare la significatività, nel comples
so della realtà piemontese, delle dinamiche econo
miche generali, specie per quanto concerne 
potenzialità e problemi del processo di innovazio
ne, o ridefinizione delle interazioni tra le imprese 
e mutamenti dello scenario legislativo ed istitu
zionale).

I criteri che caratterizzano la definizione del
l’indirizzo programmatico dell’area al fine della 
messa a punto del programma di attività 1989 si 
sono fondati su:
a) il patrimonio di ricerche accumulate nell’atti

vità degli anni scorsi;
b) le esigenze conoscitive emergenti da parte del 

committente regionale;
c) le valutazioni interne di rilevanza e di priorità, 

definite anche in base alle interazioni con il si
stema esterno della ricerca;

d) la dotazione e le competenze acquisite e/o ac
quisibili, delle risorse umane attribuite all’area. 
All’interno del quadro così definito si posso

no individuare le linee operative perseguibili nel 
corso del 1989:
a) ricerche che completano indagini avviate nel 

1988, riferite alle trasformazioni di settori pro
duttivi «tradizionali» quali:
• il settore dei componenti per auto;
• il sistema tessile;
• l’industria agro-alimentare;
• lo studio sul comparto vitivinicolo;

b) avvio di nuove iniziative quali:
• l’indagine sulle trasformazioni della struttu

ra produttiva e le connese modificazioni dei 
profili professionali nelle aree di Ivrea e Pi- 
nerolo (richiesta dalla Provincia di Torino);

• la messa a punto di un progetto di fattibilità 
per un’analisi sull’industria degli armamenti 
in Piemonte;

c) studi di integrazione conoscitiva e di supporto 
alla Relazione socio-economica, e ai Dossier 
Piemonte Europa;

d) attività di monitoraggio continuativo.

AREA TEMATICA 
«STRUTTURE
E POLITICHE PUBBLICHE»

area comprende, quale oggetto preva
lente di analisi il governo e le politiche 
locali.

Ciò implica un approccio finalizzato alla conoscen
za della situazione oggettiva del governo locale in 
Piemonte, «misurabile» attraverso una serie di in
dicatori, parte dei quali ricostruiti attraverso al
cuni Osservatori e parte attraverso indagini mirate 
e rivolto 'alla valutazione delle politiche pubbliche.

La conoscenza delle strutture pubbliche in Pie
monte è maturata attraverso l’attività dell’Osser
vatorio sulla finanza locale e di quello sul pubblico
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impiego. Il governo locale è stato visto come un’u
nità produttiva di servizi, della quale si è cercato 
di approfondire la conoscenza rispetto ai due fat
tori produttivi principali, il capitale (attraverso le 
informazioni di tipo finanziario desunte dai bilan
ci) ed il lavoro (attraverso le informazioni dispo
nibili sulle caratteristiche del personale pubblico 
dei vari comparti). Specifiche ricerche hanno con
sentito e consentono di sviluppare questi elementi 
di conoscenza (es. la ricerca sugli investimenti). 
Ugualmente sono in corso approfondimenti di ti
po settoriale (es. proposta relativa all’Osservato
rio sulle attività culturali).

Le analisi sulle politiche pubbliche costituiscono 
uno dei campi di ricerca più delicati sia da un punto 
di vista analitico che operativo. D’altro lato, si deve 

6 evidenziare l’emergere di una pressante richiesta 
da parte di studiosi, ma anche di operatori politi
ci ed amministrativi, di sviluppare studi di questo 
tipo. L’approccio di analisi dovrebbe essere di ti
po interdisciplinare ovverosia basato su strumen
ti di analisi riconducibili prevalentemente 
all’economia pubblica, alla scienza della politica 
ed alla sociologia.

Valutando quanto è stato fatto sinora all’IRES, 
si sono individuati tre filoni di analisi prevalenti;

— le politiche territoriali ed infrastrutturali;
— le politiche culturali;
— le politiche ambientali;

mentre restano abbastanza scoperte le politiche so
ciali classiche (istruzione, sanità, assistenza).

A livello generale, anche su sollecitazione del
l’Assessorato regionale alla programmazione, si in
tende avviare una riflessione sui problemi e le 
prospettive della programmazione regionale, me
diante, per ora, iniziative di tipo seminariale.

In base a quanto detto, sembra di poter indivi
duare alcuni indirizzi generali di ricerca, con un 
orizzonte pluriennale.

Per quanto concerne le strutture pubbliche, oc
corre consolidare gli strumenti di osservatorio esi
stenti (finanza locale e pùbblico impiego), 
consentendone una migliore accessibilità, all’inter
no del progetto generale di ristrutturazione degli 
Osservatori dell’Istituto.

Per quanto concerne le politiche pubbliche, si 
può individuare una priorità nello studio delle po
litiche dei servizi, di tipo personale e reale. Si de
linea quindi una strategia di ricerche mirate 
all’approfondimento progressivo dei vari settori nei 
quali può essere articolata la produzione pubbli
ca dei servizi, alla luce di alcuni profili di analisi 
prevalenti, tra i quali si sono enucleati gli aspetti 
produttivi dell’offerta, le caratteristiche della do
manda, gli effetti redistributivi delle politiche.

All’interno di questo quadro si possono indi
viduare, nel programma 1989, i seguenti gruppi di 
ricerche ed attività:
a) Continuazione di precedenti ricerche: 
al) messa a punto definitiva della ricerca sugli ef

fetti redistributivi delle spese pubbliche locali 
attraverso la pubblicazione e diffusione di un 
W.P.; il lavoro è in corso e mette insieme i 
risultati di alcune surveys svolte all’IRES ne
gli ultimi anni consentendo l’individuazione 
di una serie di tipologie di utenti di vari servizi; 

a2) messa a punto definitiva della ricerca sulle at
tività di spettacolo dal vivo in Piemonte; 

a3) completamento della ricerca sugli utenti dei 
parchi pubblici in Piemonte (seconda fase di 
rilevazione);

a4) avvio di una seconda fase di rilevazione sugli 
investimenti degli enti locali in Piemonte e spe

rimentazione del modello di analisi predispo
sto nella prima fase.

b) Nuove ricerche ed iniziative:
bl) valutazione delle potenzialità di uno studio di 

alcuni aspetti delle politiche dei trasporti ur
bani e della progettazione di una ricerca sul
l’uso dei servizi pubblici e sui bilanci tempo 
nell’uso dei medesimi, a partire dai risultati 
delle ricerche sugli effetti redistributivi della 
spesa pubblica.

c) Attività ordinaria (Osservatori e Relazione)
Si ritiene importante segnalare alcuni campi di

ricerca che, attualmente risultano scoperti, quali 
quello delle politiche sociali (sanitarie, dell’istru
zione, ecc.).

Su questo fronte sembra, almeno in questa fa
se, di poter operare sulla base del criterio della 
«specializzazione». Occorre cioè valutare quanto 
viene prodotto in materia da altri centri di ricer
ca, cercando eventualmente di integrarlo senza 
creare spazi di sovrapposizione.

ATTIVITÀ DI OSSERVATORIO

Q uesta attività, che copre numerose aree te
matiche, già negli anni passati ha assun
to per alcune di esse la veste di un vero 
e proprio osservatorio, non limitato per

tanto all’acquisizione delle informazioni di base e 
ad una loro analisi di qualità, ma pervenendo alla 
formulazione di una metodologia che garantisca 
anche la loro analisi e interpretazione, in funzio
ne dello studio sistematico di un fenomeno.

Il programma di quest’anno prevede interven
ti su piani diversi:

— il proseguimento del lavoro secondo i me
todi già sperimentati e collaudati, o con approfon
dimenti in comparti che presentano comunque 
un’impostazione complessiva già consolidata (pro
duzione agricola, finanza locale, pubblico impie
go, fenomeno scolastico, indagine congiunturale);

— una revisione di metodologie, per altri casi, 
finalizzate a rendere meno onerosa sotto vari pro
fili l’attività di aggiornamento delle informazioni 
di base (osservatorio sull’occupazione industriale) 
o l’attività di elaborazione e approntamento delle 
stime (osservatorio demografico);

— l’allargamento dell’attenzione, con riferi
mento ad una stessa area di analisi, di altri para
metri meritevoli di essere affiancati a quelli già 
sotto osservazione, al fine di pervenire ad un qua
dro complessivo di un settore attraverso la lettura 
incrociata di più variabili (occupazione e analisi 
delle strutture agricole, import-export e andamento 
economico delle imprese industriali;

— l’attività «a regime» di osservatori di nuo
vo impianto, secondo i metodi descritti in prece
denti progetti di fattibilità (sistema abitativo, conti 
economici regionali).

Una novità è costituita dall’Atlante socio
economico territoriale. Esso si propone di fornire 
una fotografia analitica della regione piemontese, 
attraverso la raffigurazione articolata territorial
mente, di un insieme di variabili significative per 
l’interpretazione dei fenomeni in atto.

Dalla Premessa al Programma di attività 1989.
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RELAZIONE
PIEMONTE

1989

N on è lo n ta n o  ¡1 te m p o  in cu i T o rin o  
e il P iem on te  sem bravano se riam en 
te —  q u a lc u n o  d iceva : irre v o c a b il
m en te  — m in a c c ia te  da i r is c h i d i una p ro 

s p e ttiva  di «de industria lizzaz ione»  e d e c lin o . 
Anzi, a lcun i in d ica to r i o a lcune  in dag in i co m 
para tive  pa iono  an co r ogg i segna la re  un co n 
te s to  reg io na le  in d if f ic o ltà ,  in cap ace  di 
p a rte c ip a re  p ien am en te  a l l ’a ttu a le  rip resa  
e co n o m ica . E u n ’ illu s io n e  o tt ic a , do vu ta  a l
la v is c h io s ità  con cu i i fen om en i s o c ia li sem 
pre s i m a n ife s ta n o . G ià  n e ll’ed iz io ne  1988 
d e lla  R e laz ione d e ll ’ IRES si sos te neva  che 
q u e s to  o rizzon te  p ro s p e tt ic o  doveva essere 
g iu d ic a to  o rm a i supe ra to , g raz ie  a lle  v ig o ro 
se d ina m iche  di riv ita lizzaz ione  espresse, s ia  
pur con  a ffa n n o s i tra va g li, d a lle  c o m p o n e n 
t i p iù  a ttive  d e ll’ap pa ra to  p ro d u ttiv o  p ie m o n 
te s e : la  R e la z io n e  1989 c o n fe rm a  e 
ap p ro fo nd isce  qu es to  g iud iz io , il lu s tra n d o  la 
v a rie tà  de lle  te n s io n i in no va tive  in a tto  ne lla  
reg ione, ta li da  in te ressa re  in m odo in e q u i
vocab ile  non più so lo  le «punte» avanzate, ma 
l ’ in te ro  co rp o  de l s is te m a  P iem on te .

In e ffe tt i,  g ià  da a lcu n i a n n i la n o s tra  re
g ione  s ta  crescendo, in te rm in i di redd ito  p ro
do tto , a r itm i superio ri a que lli m edi nazionali. 
In una p rim a  fase  le r ip e rc u s s io n i p o s it iv e  
de lla  rip resa  ap pa rivano  più  ev ide n ti neg li in 
d ic a to r i di pe rfo rm an ce  del s is te m a  de lle  im 
prese, con un apprezzabile recupero nei live lli 
di p ro d u tt iv ità  e re d d itiv ità , m en tre  s te n ta va 
no a tra d u rs i in una gene ra le  r ia ttiva z io n e  
espans iva . Così g li in ve s tim e n ti res tavano  f i 
na lizza ti al rin no vo  de lle  te c n o lo g ie , m en tre  
ven ivano  rin v ia te  le d e c is io n i d i a m p lia m e n 
to  d e lla  c a p a c ità  p ro d u ttiva . Di co n s e g u e n 
za i l iv e ll i o c c u p a z io n a li d e l l ’ in d u s tr ia  
tendevano a r is tag na re  o in qu a lche  anno ad 
d ir it tu ra  a d im in u ire  in c o n tro te n d e n z a  con 
l ’andam ento  de lla  produzione, in re lazione ad 
un p a ssa g g io  p a rtic o la rm e n te  in te n so  d e lla  
rio rgan izza z ion e  te c n o lo g ic a  de lle  im prese.

Il da to  p iù  innova tivo  em erso  nel co rso  del 
1988 è ap pu n to  c o s t itu ito  d a ll’ invers ione  d e l
la ten den za  o c c u p a z io n a le  nega tiva , che  d u 
rava da l 1980, e che a n co ra  nei p rim i ann i 
d e lla  r ip resa  e c o n o m ic a  (1985-87) aveva p o r
ta to  a l l ’e lim in az ione , ne lla  reg ione , d i 60.000 
p o s ti d i lavoro . Il 1988 — e i p rim i d a ti del 
1989 — seg n a la n o  un n e tto  p u n to  d i svo lta , 
che c o n d u ce  a lla  c reaz ione  d i c irc a  30.000 
nuove occu pa z ion i; un da to  che, se le tto  c o n 
te s tu a lm e n te  ad una serie  d i in d ic a to r i c o n 
vergen ti (il live llo  de lla  produzione industria le ; 
l ’u tilizzaz ione  de lla  c a p a c ità  p ro du ttiva ; le d i
nam iche  di in ves tim e n to  e di export; la  d is tr i
buz ione  s e tto r ia le  e te rr ito r ia le  dei fen om en i

esp an s iv i) sem bra  in d iv idu a re  una  d ia g n o s i 
s u ff ic ie n te m e n te  e s p lic ita : l’e c o n o m ia  p ie 
m on tese  nel suo in s iem e  — e non più  le sue 
«punte» avanzate —  è usc ita  dai travag li de lla  
c r is i- r is tru ttu ra z io n e  deg li ann i ’80, e g ira  o r 
m ai a p ieno  reg im e  so lo  im p a c c ia ta  (forse) 
da lle  m e n ta lità  p ru de nz ia li e d a lle  a s p e tta t i
ve «s tagnaz ion is te»  che  i p rim i ann i del d e 
cen n io  avevano is p ira to  ne lla  g e n e ra lità  dei 
s o g g e tti e deg li o p e ra to r i e co n o m ic i.

Q uesta  es tens ione  deg li im p u ls i di c re s c i
ta  ha p re c is i r is c o n tr i su l p iano  so c ia le : a c 
c a n to  ad una  p r im a  a tte n u a z io n e  de l 
fenom eno de lla  d isoccu paz ion e  (che pure re
s ta  grave, s o p ra ttu tto  per ce rti se g m e n ti d i 
popo laz ione , a cau sa  d e llo  s to c k  de i senza 
lavoro  a c c u m u la to s i neg li ann i p receden ti), 
s i cog lie , g ià  a p a rtire  da l 1987, una r id u z io 
ne d e ll’area d e lla  povertà , c io è  di fa sce  s o 
c ia li il c u i re d d ito  tende  a res ta re  in a c c e t
ta b ilm e n te  d is ta n z ia to  da i live lli m ed i d e lla  
s o c ie tà  d i appartenenza . Si d ireb be  q u in d i 
che la r ip resa  e c o n o m ic a  s tia  pe rdendo  in 
pa rte  i c a ra tte r i di durezza e s e le tt iv ità  con  
cu i si era avviata, per assum ere  un passo più  
a rm o n ic o  e una m ag g io re  a tte n z io n e  per i r i
svo lti s o c ia li ed a m b ie n ta li. È a n co ra  p re s to  
per p ro c la m a re  il c e ssa to  a lla rm e , pe rché  i 
p rob lem i a ccu m u la ti ne lla  recess ione  dei p r i
m i ann i ’80 sono  m o lti, e le s fid e  che  si p ro fi
lano per i p rim i ann i ’90 po tre bb e ro  c o n d u rre  
a nuove «strette», m a è g iu s to  r isco n tra re  o g 
gi una s ig n if ic a tiv a  correz ione ne lle  linee d e l
la r ip resa  e co n o m ica , con  la r id uz io ne  d e g li 
e ffe tt i p iù  do lo ros i d i quei p rocess i di «d is tru 
z ione c rea trice»  in cu i si s o s ta n z ia  ogn i fase  
d i ra d ica le  r is tru ttu ra z io n e .

Il p rob lem a di oggi, per l ’e co no m ia  e la s o 
c ie tà  p iem ontese, non è dunque p iù  qu e llo  di 
r ia tt iv a re  un m e cca n ism o  in ce p p a to : è q u e l
lo di co rre re  con  una m arc ia  in p iù , così da  
reggere al nuovo c o n te s to  a g o n is t ic o  che  si 
de lin e a  in qu e s to  u ltim o  s c o rc io  de g li ann i 
’80. E b iso g n a  sapere  che q u e s ta  nuova  fase  
de lla  co rsa  può r ich ied e re  m o d ific h e  s tru t tu 
ra li di m o to re  e d i carrozzeria .

Uscendo da una m eta fo ra  così ch ia ram en
te sug g e rita  dal genius loci, la q u es tio ne  può 
essere  r ifo rm u la ta  in te rm in i p iù  p re c is i, an 
che se fo rza ta m e n te  s c h e m a tic i. Nel d i f f ic i 
le p a ssag g io  de i p rim i ann i ’80, s i rive lò  
v in ce n te  una lo g ic a  d i rio rgan izza z ion e  p ro 
d u ttiv a  fo n d a ta  e sse nz ia lm e n te  s u llo  sve c 
c h ia m e n to  s is te m a t ic o  d e lle  s t ru t tu re  
az ienda li a ttrave rso  innovaz ion i d i p rocesso , 
m en tre  l ’avvio  d i p ro du z ion i ve ram en te  in n o 
va tive  e l ’o rgan izzaz ione  di eco n o m ie  e s te r
ne e ra z io n a lità  a m b ie n ta li,  re s ta v a n o
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LA SOCIETÀ:
NUOVE OPPORTUNITÀ 
E NUOVE TENSIONI

L a Relazione 1989 dedica un particolare impegno al
la comprensione del versante sociale dell’evoluzio
ne della regione, nella convinzione che lì si collochi 
un insieme di elementi critici, la cui soluzione potrebbe 

condurre ad una configurazione più ricca ed equilibrata 
degli stessi meccanismi della crescita economica. Costi
tuisce ad esempio un dato ormai riconosciuto, l’influen
za che ii diverso grado di vivacità culturale di un’area 
esercita sul suo stesso potenziale innovativo, non foss’al- 
tro che per il suo ruolo nel determinare le scelte di loca
lizzazione residenziale del personale più qualificato. Un 
esame del «tono» culturale del Piemonte, condotto in un 
capitolo della Relazione mostra problemi di bifocazione 
tra una ristretta area di attività intellettuale assai qualifi
cata (sia nel campo della sperimentazione e della creati
vità, che nell'ottica della fruizione da parte di pubblici 
specializzati) e un comportamento medio del «grande pub
blico» che esprime indici di partecipazione, in senso qua
litativo e quantitativo, non adeguati ad una regione 
avanzata quale il Piemonte: vengono conseguentemente 
segnalati modelli organizzativi o iniziative promozionali 
capaci di determinare un cortocircuito tra «modelli alti» 
e «modelli bassi» di fruizione culturale, accrescendo la 
sensibilità di nuove fasce di popolazione per le attività cul
turali più qualificanti.

Un secondo approccio all’organizzazione sociale ten
tato nella Relazione riguarda i modelli di ripartizione del 
tempo quotidiano, e utilizza le prime informazioni raccol
te dall’ISTAT nell’indagine sui bilanci-tempo degli italia
ni. Questi dati, per la modalità di rilevazione, risultano 
comparabili con analoghe indagini svolte in altri paesi eu
ropei, anche in periodi temporali diversi, offrendo così in
teressanti elementi di riscontro circa le peculiarità, i limiti 
e i vantaggi del «modo di vivere» di una data regione. Sep
pure il carattere sperimentale e lo stadio del tutto inizia
le delle informazioni disponibili per l’Italia non consentano 
ancora conclusioni stringenti, la Relazione sembra coglie
re un generale processo di omologazione riscontrabile sia 
a livello nazionale che internazionale, connesso ad una 
crescente uniformità delle norme e dei vincoli che presie
dono all’organizzazione della vita quotidiana: il che, ove 
confermato, dovrebbe indurre alla ricerca di spazi di fles
sibilità — e, in qualche modo, di libertà — nella sfera delle 
micro attività e nei loro ritmi di composizione interna.

Il terreno in cui la differenziazione sociale si manife
sta invece in primo piano, e in forme potenzialmente 
esplosive, è costituito dalla frizione fra le mentalità e i 
comportamenti di componenti etniche differenti, in un 
contesto sociale che con crescente rapidità si trova a ve-

dere convivere gruppi sempre più numerosi e compositi 
di popolazioni immigrate. Mentre l’IRES ha avviato sull’ar
gomento una ricerca biennale che affronta la questione 
su più versanti, la Relazione si limita a presentare una pri
ma ricognizione qualitativa del problema, per segnalare 
all’attenzione pubblica la complessità delle incongruen
ze socioculturali che dovranno trovare composizione, se 
si vuole assicurare una evoluzione del fenomeno scevra 
da tensioni laceranti e da momenti di degrado del tessu
to sociale.

GLI ARGOMENTI TRATTATI

PIEMONTE, EUROPA 
IL QUADRO ECONOMICO/
LA POPOLAZIONE 
IL MERCATO DEL LAVORO 
IL COMMERCIO ESTERO 
L’ENERGIA 
L’AMBIENTE 
L’AGRICOLTURA 
L’INDUSTRIA 
L’IMPRESA MINORE
IL POTENZIALE INNOVATIVO DEL PIEMONTE NELLA 
PROSPETTIVA EUROPEA
LA PROIEZIONE INTERNAZIONALE DEI GRUPPI PIE
MONTESI 
I SERVIZI PRIVATI
IL SISTEMA CREDITIZIO PIEMONTESE DI FRONTE AL 
1992
LE ATTIVITÀ TURISTICHE 
L’ORGANIZZAZIONE DEL TEMPO QUOTIDIANO 
INNOVAZIONI E SCAMBI NELLA CULTURA PIEMONTESE 
POVERTÀ PIEMONTESI, SULLO SFONDO EUROPEO 
L’IMMIGRAZIONE STRANIERA A TORINO: DINAMICHE 
E PROBLEMI
LO STOCK RESIDENZIALE: DINAMICHE DI MERCATO E 
PROCESSI DI TRASFORMAZIONE 
IL SISTEMA FORMATIVO 
LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE LOCALE 
IL PIEMONTE NELLA RETE URBANA EUROPEA 
IL PIEMONTE NELLA RETE DEI GRANDI COLLEGAMEN
TI INTERNAZIONALI 
IL RETICOLO INFRAREGIONALE 
GLI INTERVENTI REGIONALI NELLA CEE ED I RIFLESSI 
SUL PIEMONTE

esigenze pe rcep ite , m a per lo p iù  inevase. Se 
è vero che  in q u e s to  fra n g e n te  s i m a n ife s tò  
ap p ie n o  la f le s s ib ile  e ten ace  in iz ia tiv a  del- 
l ’ im p re n d ito r ia  p iem on tese , nel senso di una 
ca p a c ità  d i ad a tta m e n to  de lle  s tru ttu re  e de l
le c o n d o tte  az ien da li ad un c o n te s to  e co n o 
m ic o  avverso, la q u e s tio n e  che  si pone ogg i 
è q u e lla  d i de lin e a re  nuove s tra te g ie  coe ren 
t i ad un qu ad ro  di p iù  a cc e n tu a to  d ina m ism o  
— nel qu a le  un s e m p lic e  r ita rd o  di r isp o s ta  
può tra d u rs i in una s tru ttu ra le  p e rd ita  d i te r 
reno — e ad un co n fro n to  che vede im pegnati 
non so lo  g li appa ra ti im p re n d ito r ia li ma, m o l

to  spesso , anche  i s is te m i te r r ito r ia li in cu i 
le s tru ttu re  p ro d u ttiv e  s i co n ce n tra n o , ren
dendo sem pre  più  in s o s te n ib ili le in e ff ic ie n 
ze in fra s tru ttu ra li e a m b ie n ta li.

È a lla  lu ce  di qu e s te  c o n s id e ra z io n i che 
può  essere  u tile  r ic h ia m a re  per brev i cenn i 
i r is u lta t i a n a lit ic i p re se n ta ti d a lla  Relazione 
1989. La con s ta taz io ne  di un m u tam e n to  qua
lita tiv o  n e llo  s c e n a rio  e c o n o m ic o  genera le , 
e n tro  il q u a le  il s is te m a  P iem on te  deve e la 
borare  le p ro p rie  s tra te g ie , ha in d o tto  l ’ IRES 
a porre s o tto  osse rvaz ione  in n a n z itu tto  il te-
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ma de lla  co lloca z io ne  in te rnaz iona le  de lla  re
g ione , v is ta  da un la to  co m e  l ’ in s iem e  de lle  
in te rre la z io n i c o o p e ra tive  e c o m p e tit iv e  che 
il P iem on te  in tra tt ie n e  con a ltre  aree europee 
(o ex traeuropee), d a ll ’a ltro  la to  com e l ’avvio 
d i un s is te m a tic o  lavo ro  d i ra ffro n to  con  s i
tu a z io n i reg io na li s ig n if ic a tiv a m e n te  co m p a 
ra b il i v o lto  ad in d iv id u a re  p e c u l ia r i tà ,  
e lem e n ti d i fo rza  e la ti c r it ic i del s is te m a  p ie 
m o n te s e .

T ra  i p ro cess i in te ra tt iv i,  sono  più  no ti e 
g ià  s u ff ic ie n te m e n te  s tu d ia t i q u e lli d i n a tu 
ra e co no m ica  o im p rend ito ria le , com e l ’ in te r
sca m b io  d i beni e serv iz i con  l ’e s te ro , o la 
p ro iez ione  anche  o rg an izza tiva  de lle  im p re 
se m ag g io ri — m a orm a i, anche  di m o lte  m e
die  im p rese  — su una sc a la  sovranaz iona le : 
un esam e de llo  s ta to  de lla  questione , c o n d o t
to  in due c a p ito li d e lla  Relazione, m o s tra  c o 
me il P iem on te  r is u lt i in q u e s to  cam p o  una 
reg ione  assa i d in a m ica , s o p ra ttu tto  in v irtù  
de lle  pe rfo rm an ces  de lle  sue im p rese  m ag 
g io ri. Ma a ltr i a s p e tti di in te ra z io n e  in te rn a 
z io n a le  r is u lta n o , d a lle  a n a lis i p resen ta te , 
c o n tra sse g n a ti da  una non m ino re  rilevanza: 
si veda ad esem pio  la r ifle ss ion e  su lla  d im en
s ione  «regionale» dei p ro b lem i d e ll’approvvi- 
g io n a m e n to  e n e rg e t ic o ,  ch e  no n  p u ò  
p resc inde re  d a ll ’es is tenza , su l ve rsan te  fra n 
cese de lle  A lp i, d i una s o lid a  sp e c ia lizza z io 
ne p ro d u ttiva ; o la r ic o n s id e ra z io n e  dei 
v in c o li e de lle  p o s s ib ilità  per una p o lit ic a  re
g io n a le  di tu te la  d e ll ’am b ie n te , che  non ev iti 
la con s id e raz ion e  d e ll ’ in te rsca m b io , o rm a i a 
sca la  c o n tin e n ta le , d i e f fe tt i di in q u in a m e n 
to. La p ro ss im a  c o s titu z io n e  di un m erca to  
un ico  eu ropeo  non fa rà  dunq ue  che s o lle c i
ta re  u lte r io rm e n te  un p ro cesso  di in te g ra z io 
ne g ià  am p ia m e n te  in a tto , e che g ià  a llo  
s ta to  a ttua le  im pone di va lu ta re  i p rob lem i re
g io n a li in u n ’o t t ic a  p iù  am p ia , per m o lti 
a s p e tti sovranaz iona le .

Il r is v o lto  co m p a ra tiv o  d e ll ’a n a lis i s u lla  
c o llo c a z io n e  in te rn a z io n a le  del P iem on te  
con sen te  d i q u a lif ic a re  m e g lio  il g iu d iz io  s u l
la s itu a z io n e  reg io na le , s ia  nel senso  di una 
più r ic c a  co m p re n s io n e  d e lla  sua s p e c if ic i
tà, s ia  in ra p p o rto  a lla  «co m pe tiz ion e  fra  re
g io n i»  c h e  l ’ a c c r e s c iu ta  in te g ra z io n e  
in te rnaz iona le  tenderà  s icu ram en te  a p rodu r
re. S o tto  q u e s to  p ro filo , l ’esam e d e lla  p o s i
z ione  s p e c if ic a  d i T o rin o  e de l P iem on te  nel 
novero  de lle  m a g g io ri re g io n i m e tro p o lita n e  
europee, m en tre  co n fe rm a  la  s p ic c a ta  vo c a 
z ione  te c n o lo g ic a  d e lla  n o s tra  reg ione , e v i
denz ia  per c o n tro  i suo i l im ita t i c o n n o ta ti 
«d irezionali». Una d isa m in a  del po tenz ia le  in 
novativo  de tenu to  d a lla  reg ione, se rib ad isce  
l'a lta  concen traz ione  d i te c n o lo g ia  che c a ra t
terizza il P iem onte , per a ltro  verso sem bra  se
gn a la re  un re la tivo  s o tto d im e n s io n a m e n to  
de lla  r ice rca  s c ie n t if ic a  d i base e p iù  in ge 
ne ra le  d e lla  r ic e rc a  non in te rn a liz z a ta  a lle  
m agg io ri im p rese  in d u s tr ia li e qu in d i de lle  r i
so rse  in s ite  n e ll’«am biente» te c n o lo g ic o  re
g iona le , e con c iò  agevo lm en te  acce ss ib ili da 
pa rte  de lla  g e n e ra lità  d e g li o p e ra to r i e c o n o 
m ic i. Non è d if f ic i le  r ic o n d u rre  ta li r is c o n tr i 
a ca ra tte r is tic h e  s tru ttu ra li del s is tem a reg io 
na le g ià  no te  da tem po : il p u n to  p ro b le m a ti
co che  v iene  s o tto l in e a to  d a lle  a n a lis i 
com para tive  è però qu e llo  re la tivo  a lla  so s te 
n ib il ità  nel te m p o  di una ta le  «anom alia» , in

un c o n te s to  c o m p e tit iv o  nel qu a le  riso rse  
s tra te g ic h e  e a ttr ib u z io n i c o n s o lid a te  ven go 
no con tinuam en te  rim esse in d iscuss io ne  dal 
rap ido  r itm o  del p ro cesso  in n o va tivo  e d a lla  
a cce n tua ta  m o b ilità  dei fa tto r i d i produzione. 
Com e è s ta to  a c u ta m e n te  osse rva to , una 
spe c ia lizzaz ione  cos ì s p ic c a ta  com e qu e lla  
del P iem on te  espone  la reg ione  al r is c h io  di 
veder erode re  le sue p re rog a tive  da i due la ti, 
perdendo funz ion i m an ifa ttu rie re  a van tagg io  
di aree d i nuova in du s tria lizzaz io ne , e doven
do com p e te re  con le aree «d irez iona li»  c e n 
tra li che  p u n tan o  ad a rr ic c h ire  anche  le 
p rop rie  d o ta z io n i d i a lta  te c n o lo g ia .

Un e lem en to  di p ro spe ttiva  che la Relazio
ne 1989 s o tto lin e a  in p iù  p u n ti è la c e n tra li
tà , nel d e fin ire  l ’e s ito  de lle  q u e s tio n i sop ra  
acce nn a te , di una lu n g im ira n te  p o lit ic a  de l 
fa tto re  um ano. Il p ro b lem a  em erge ta n to  nei 
suo i a s p e tti q u a n tita tiv i (il P iem on te  ha una 
s tru ttu ra  de m og ra fica  assai de te rio ra ta , co m 
pa rab ile  so lo  a lle  reg io n i in e ffe tt iv o  de c lino , 
e d iff ic ilm e n te  po trà  a ffro n ta re  senza te n s io 
ni le s f id e  d i una nuova  s ta g io n e  espans iva), 
qu an to  ne i suo i a s p e tti q u a lita t iv i ( live lli d i 
scolarizzazione e produzione di laureati, co m 
p e tiz io ne  fra  le aree fo r t i eu ropee  per l ’a t tra 
z ione di pe rsona le  q u a lif ic a to , ecc.). P o iché 
si tra tta  d i p rob lem i in cu i i c ic l i d i so lu z io n e  
hanno d im ens ion i superio ri al decennio , e per 
g li a s p e tti d e m o g ra fic i si m isu ra n o  su l r itm o  
de lle  ge ne raz io n i, ne conseg ue  la  n e ce ss ità  
di un fo rte  a p p ro fo nd im en to  a n a litic o , in g ra 
do di fo rn ire  e lem e n ti d i r ife r im e n to  ag li op e 
ra to ri p u b b lic i e p r iva ti che  p re d isp o n g o n o  
p rog ram m i d i in ves tim e n to  e s tra te g ie  di s v i
luppo, su l p iano  p ro d u ttiv o , su q u e llo  in fra 
s tru ttu ra le , su q u e llo  soc ia le .

Il c o m p ito  d i una R e laz ione an nu a le  è 
q u e llo  d i ag g io rn a re  il g iu d iz io  s u llo  s ta to  di 
una reg ione, s is tem ando  le nuove in fo rm az io 
ni d is p o n ib ili nel qu ad ro  di con osce nze  o in 
te rp re taz io n i con so lida te . La Relazione 1989, 
tu tta v ia , fo rn is c e  a qu es to  o b ie tt iv o  una c o n 
c lu s io n e  p ro b le m a tic a  che, ap ren do  uno  
sco rc io  v isu a le  ve rso  i p ro b lem i d i p ro s p e tt i
va, f in is c e  con il s o lle c ita re  p iù  p ro b le m i di 
qu an ti non ne possa  ch iudere : l ’e ffic ie n za  re
la tiva  d e lle  d o ta z io n i d i serv iz i per l ’ im p resa  
e per la p o po laz ion e  che c o s t itu is c o n o  l’a p 
pa ra to  reg iona le  com e «sistem a», l ’evo lu z io 
ne dei ruo li d e ll’opera to re  p u bb lico  e di que llo  
p riva to  ne lle  tra s fo rm a z io n i che  si vanno  d e 
linea nd o , il c irc o lo  d e lla  c u ltu ra  s c ie n t if ic a  
e te c n o lo g ic a  reg io n a le  tra  fo rm az ion e , p ro 
duzione e ricerca, l ’o rizzon te am b ien ta le  de lle  
d in a m ic h e  d i c re s c ita  se g n a la te  da l lavoro  
qu i p re sen ta to , son o  a lcu n i de i nod i che si 
p ro po rrann o  neg li ann i p ro ss im i a l l ’a tte n z io 
ne d e lla  rice rca  s o c ia le  p iem o n tese , e che  
non m an che rann o  di trova r eco  ne lle  p ro s s i
me e d iz io n i de lla  Relazione.

L’articolo è a cura di Paolo Buran. La Relazione 1989 è 
il risultato di un lavoro collettivo che ha impegnato tutte 
le strutture dell’IRES. Il comitato di redazione, coordina
to da Paolo Buran e composto da Luciano Abburrà, Anna 
Briante, Marco Camoletto, Luciana Conforti, Ivo Gualco, 
Renato Lanzetti, Sergio Merlo, Sylvie Occelli, Mario Pa
dovan, Stefano Piperno. Andrea Prete, ha curato l ’integra
zione scientifica e l'uniformità espositiva del lavoro. Il 
volume Relazione sulla situazione economica, sociale e 
territoriale del Piemonte - 1989 è edito da Rosenberg & 
Sellier, nella Collana Piemonte Studi dell'IRES.
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IL LAVORO INDUSTRIALE NEL 
PIEMONTE DEGLI ANNI ’80

SELEZIONE, FORMAZIONE,
EVOLUZIONE PROFESSIONALE

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ RICERCHE_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

LE PRINCIPALI LINEE D I TENDENZA

A  partire dal 1984-85 le ricerche concorda
no nel rilevare che si è attivato un flusso 
di assunzioni finalizzato a reintegrare i li
velli degli organici fortemente ridotti negli anni pre

cedenti, e ad adeguare la disponibilità di forza la
voro alle condizioni strutturali ed operative 
conseguite alle trasformazioni tecnico-organiz
zative attivate o previste.

Sia guardando alle assunzioni recentemente rea
lizzate, sia considerando le previsioni dei fabbiso
gni a breve termine formulate dalle imprese si 
riscontra che la ricerca/inserimento di personale 
ha assunto segno positivo anche in rapporto ad un 
largo spettro di figure professionali innovative, 
tanto qualificate o specializzate quanto generiche; 
e ciò sia nell’area di produzione che in quella am
ministrativa, sia nei servizi che nei ruoli di coor
dinamento. In particolare, l’area di produzione, 
soprattutto nelle piccole imprese, mostra di con
servare un peso assai elevato nel creare occasioni 
di lavoro ed al suo interno rimane molto forte l’as
sorbimento di lavoratori a basso livello di scolarità.

Le modificazioni in atto nella distribuzione del
la domanda di lavoro tra le diverse figure pro
fessionali tendono a configurare un preciso raf
forzamento ed evoluzione qualitativa delle fun
zioni d’impresa tradizionalmente dominanti in 
Piemonte.

Dalle indagini disponibili, infatti, risultano 
chiaramente e concordemente in via di potenzia
mento le funzioni legate alla progettazione, al de
sign ed alla industrializzazione dei prodotti, ed 
emerge una qualificazione della amministrazio- 
ne/gestione con il crescente peso delle componen
ti più legate all’uso dell’informatica. La ricerca e 
le assunzioni di personale si concentrano quindi 
con particolare intensità sulle figure dei progetti
sti, dei disegnatori e degli addetti al CAD (proget
tazione assistita dal calcolatore), mentre per l’area 
amministrativa, in cui aumentano gli analisti in
formatici e sono stabili o declinanti le figure più 
tradizionali, sembrano in atto processi di selezio
ne orientati al rafforzamento/diffusione della con
tabilità industriale legata ad un uso più evoluto 
della informatica, al di là della semplice office au
tomation.

Le attività di marketing e le funzioni acqui- 
sti/vendite sembrano invece meno interessate da 
grandi cambiamenti, e comunque la loro espan
sione avviene in Piemonte con ritmi assai più len
ti che in altre regioni.

Nell’area della produzione infine le indagini 
concordano nel segnalare come particolarmente vi
vace la domanda di addetti alle macchine a con- 

I trollo numerico e di altre figure specializzate di tipo

innovativo, ma indicano anche in espansione le ri
chieste di figure professionali tradizionali, compre- 11 
se alcune di quelle generalmente ritenute obsolete.

Sulla presenza di altri tipi di modificazioni si 
può invece soltanto inferire da riferimenti a casi 
particolari. Ad esempio, per l’area delle funzioni 
del personale non emergono significativi cambia
menti di quantità, ma sono intuibili mutamenti di 
qualità in relazione ai segnalati fenomeni di decli
no relativo delle figure più tradizionali, legate al
la «amministrazione» del personale ed alle relazioni 
sindacali, mentre risultano in crescita altre attivi
tà legate all’affermarsi di nuove strategie di ricer
ca, selezione, formazione e gestione delle risorse 
umane.

La diffusione crescente del ricorso da parte del
le imprese ad attività di formazione per il perso
nale è un’ulteriore individuazione di effettive 
modificazioni nelle caratteristiche della domanda 
di lavoro e dell’offerta cui essa attinge.

Si può dire che emerge una notevole concen
trazione delle quote di domanda di lavoro più qua
lificato all’interno delle imprese innovative, che 
dispongono anche di adeguate strutture formati
ve capaci di intervenire efficacemente sulle carat
teristiche dell’offerta disponibile adeguandole alle 
esigenze di professionalità specificatamente azien
dali. Per queste aziende non si pone un problema 
di qualità dell’offerta fornita dal sistema di istru
zione, ma piuttosto la necessità di espanderne la 
quantità ai livelli di scolarità più elevati (laureati 
e diplomati).

Per le piccole imprese, invece, gli interventi for
mativi più frequenti continuano ad essere rappre
sentati dall’«affiancamento» dei neoassunti a 
personale esperto, cui si è aggiunto negli anni re
centi un ampio ricorso ai servizi formativi offerti 
dai costruttori e venditori di macchine automa
tizzate.

D’altro canto emerge con nettezza che gli in
terventi formativi attuati dalle aziende sono rivolti 
in proporzione molto maggiore al personale assun
to con livelli di istruzione più elevati.

Particolare rilevanza viene ad assumere in que
sto contesto la capacità degli operatori pubblici di 
intervenire orientando, promuovendo o compen
sando i processi in atto spontaneamente.

A tale riguardo le indicazioni più rilevanti de
gli studi esaminati sembrano essere le seguenti.

a) Quote significative del mondo imprendito
riale paiono essersi convinte che le attuali sfide del 
cambiamento possono essere vinte solo se l’insie
me dei lavoratori dispone di una base culturale suf
ficientemente ampia da rendere possibili, in 
qualsiasi momento, nuovi processi di apprendi
mento. Per questo il sistema pubblico di istruzio
ne viene posto sotto accusa, per la scarsità del 
prodotto che fornisce, non più per la sua qualità. I
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Le imprese più innovative infatti, oggi, non chie
dono più alla scuola, come in passato, di fornire 
conoscenze direttamente trasferibili nella attività 
lavorativa, essendosi accresciuta la consapevolez
za che i compiti formativi della scuola e delle azien
de sono e devono rimanere distinti. Esse consta
tano però che i costi della formazione aziendale 
diventano insostenibili se i lavoratori non dispon
gono di un’adeguata formazione di base che solo 
la scuola può offrire.

Va colto il problema che rappresenta per gli 
operatori pubblici l’emergere di una forte «sup
plenza» da parte delle imprese nel distribuire for
mazione, compensando parzialmente le carenze di 
offerta qualificata, ma introducendo anche, neces
sariamente, forti disparità nelle chances e nei per
corsi professionali, che prefigurano, in assenza di 
correttivi, processi cumulativi tanto di «promozio
ne» quanto di marginalizzazione socio

professionale.
b) Una seconda indicazione può essere ricava

ta dall’emergere di persistenti differenze nella com
posizione della domanda di lavoro, nella diffusione 
delle innovazioni e nei processi di addestramento 
dei lavoratori, in funzione delle dimensioni delle 
imprese. L’area delle piccole e medie imprese, in
fatti, sembra soffrire di fattori di rallentamento 
nel processo di diffusione delle innovazioni ed esi
bisce una domanda di lavoro che, almeno appa
rentemente, non mostra segni vistosi di cambia
mento. Fattori di costo, di accessibilità delle in
formazioni, di disponibilità delle risorse umane, 
di cultura aziendale sembrano rendere le piccole 
imprese meno reattive agli impulsi innovativi, salvo 
casi particolari, e più propense a dar luogo a mo
dificazioni circoscritte che non mettano in discus
sione l’intero assetto organizzativo.

c) Un’ultima indicazione può essere ricavata dal
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fatto che, secondo le ricerche analizzate, sia nelle 
grandi imprese tecnologicamente avanzate, sia nelle 
piccole imprese si continuano ad assumere tanti 
operai comuni. Mentre l’interesse dei ricercatori 
è generalmente rivolto a segnalare ed analizzare i 
fabbisogni di personale più qualificato, i dati sul
le assunzioni effettuate nel corso degli ultimi anni 
indicano che la quota dei lavoratori manuali a bas
sa qualificazione supera sistematicamente il 50%. 
Di questi lavoratori a bassa scolarità e bassa qua
lificazione le ricerche disponibili non dicono mai 
nulla, ma la loro diffusa presenza solleva interro
gativi inquietanti. Le loro caratteristiche note in
fatti sembrano troppo simili a quelle della gran 
parte dei lavoratori espulsi e definiti non riquali
ficabili nel corso della ancor recente grave crisi oc
cupazionale, perché possa non destare preoccu
pazione il fatto che lo stesso sistema industriale pie
montese, in una fase di recupero produttivo e di 
innovazione, riprenda ad assumerne quote signi
ficative nel disinteresse generale.

L ’INDAGINE EMPIRICA SULLE POLITICHE 
DI RECLUTAMENTO DELLE IMPRESE 
N ELL’AREA PIEMONTESE

indagine sul campo predisposta dal- 
l’IRES è stata tutta concentrata sugli 
orientamenti relativi a reclutamento, se

lezione, formazione, potenzialità di avanzamento 
professionale dei neoassunti, particolarmente quelli 
destinati a mansioni di tipo operaio ed impiegati- 
zio in realtà industriali soggette ad una rapida evo
luzione tecnologica. Lo spazio dedicato ai processi 
in atto che riguardano le qualifiche operaie ed im
piegatizie più basse riprende indagini precedenti 
(IRES 1988), e si giustifica con la scarsità di co
noscenze circa quanto avviene in tali livelli di qua
lificazione, oggi che le imprese piemontesi sono 
tornate, e per entità non trascurabil, ad assumere 
operai. In generale, inoltre, la fase specifica del re
clutamento e della selezione del personale è stata 
poco analizzata da ricerche sul campo di tipo mi
croeconomico.

In che misura, oggi, le imprese tendono a ri
proporre — quali criteri di preferibilità — attri
buti inviduali, standard formativi, attitudini 
personali che riproducono le caratteristiche degli 
occupati precedenti, oppure ricercano persone di
verse, secondo altre linee di evoluzione; in quale 
misura i profondi cambiamenti tecnologici inter
venuti modificano non solo la quantità e la quali
tà, ma anche i requisiti formativi del lavoro 
industriale, compreso quello operaio, pur se ge
nerico; quali modificazioni si sono introdotte nel 
campo degli sviluppi professionali, dei percorsi di 
carriera, della accessibilità dal basso a determina
te soglie di professionalità: questi sono alcuni de
gli interrogativi al centro della riflessione oggetto 
di questo studio. Sullo sfondo si colloca un’ipote
si di suddivisione del lavoro operaio, ed in certa 
misura di quello impiegatizio, in profili professio
nali a basso o ad alto tasso di evoluzione e di svi
luppo, secondo le opportunità formative, di 
evoluzione tecnologica, di stabilità occupazionale 
che sono offerti loro dal quadro organizzativo in 
cui si trovano.

È opportuno dire subito che alcuni interroga
tivi hanno ricevuto risposte soltanto parziali, così 
come alcune delle linee interpretative proposte non

hanno potuto ricevere conferme del tutto consi
stenti. Ciò dipende, oltreché dai limiti di una in
dagine di tipo qualitativo, concentrata in un breve 
lasso di tempo (la mancanza di rilevazioni siste
matiche, quali quelle disponibili in altri paesi, im
pedisce in pratica sviluppi in senso quantitativo) 
— peraltro da confrontare con le difficoltà che in
dagini di tipo solo quantitativo incontrano nell’af- 
frontare fenomeni tanto complessi — anche dal 
fatto che i temi considerati sono per loro natura 
fluidi, ben lontani da una percezione compiuta, 
tanto presso gli studiosi, quanto, e più ancora, 
presso gli addetti ai lavori interpellati.

Le imprese prese in esame costituiscono un 
gruppo piuttosto articolato, certamente significa
tivo anche se costruito senza una precisa e rigoro
sa logica campionaria. Più che alla rappresen
tatività statistica, si è voluto porre l’attenzione al
la tipicità delle situazioni aziendali, con un crite
rio affine a quello della costruzione di un gruppo 
di «case studies» leggibili nel loro insieme. Le im
prese considerate sono Fiat Auto Spa, limitatamen
te agli insediamenti in Piemonte; Olivetti Spa ed 
Aeritalia Spa, anch’esse solo per gli insediamenti 
nella regione; Pininfarina (insediamenti di Gruglia- 
sco e San Giorgio C.se); Gruppo Finanziario Tes
sile, con gli insediamenti di Torino e Settimo T.se; 
Rambaudi (Torino); lite (Moncalieri); Alessi 
(Omegna); Martin Spa (Pinerolo) e Boge Italia Spa 
(Villar Perosa); Scott Spa (Romagnano Sesia e 
Verzuolo).

La scarsa collaborazione incontrata presso al
cune aziende interpellate non ha consentito di in
cludere imprese del comparto alimentare. La 
dimensione di impresa varia: sono rappresentati 
i grandi, quali GFT, Aeritalia e, su una scala di
versa, Pininfarina; aziende di media dimensione 
come lite, Rambaudi e Alessi; fino ad imprese di 
piccola dimensione, ma molto dinamiche (Boge, 
Martin). In un caso (Boge) si tratta di una impre
sa di proprietà estera. Oltre all’evidente peso sul 
totale degli occupati in Piemonte, le imprese con
siderate hanno dato, complessivamente, un gros
so contributo alle assunzioni nel periodo 
1984-1987: da quanto emerso nel corso dell’inda
gine, esse hanno complessivamente compiuto ol
tre 16.000 assunzioni nel quadriennio preso in 
esame, delle quali poco oltre la metà risultano as
sunzioni di operai. Circa 5.500 dei neoassunti, in
fine, risulta disporre della sola licenza media. I 
motivi delle nuove assunzioni sono generalmente 
da collegarsi al recupero del turn-over e ad una pro
gressiva ripresa della occupazione, sulla scia del 
ciclo molto favorevole che ha caratterizzato par
ticolarmente la seconda metà degli Anni Ottanta 
per l’industria piemontese (del resto in sintonia con 
l’andamento nazionale). L’esigenza di modifica
re la composizione della forza lavoro occupata, ad 
esempio attraverso una più alta qualificazione pro
fessionale e un maggiore livello di istruzione, com
pare per così dire «tra le righe», all’interno cioè 
delle esigenze primarie ricordate in precedenza.

L ’articolo è stato redatto da Marco Camoletto e Luciano 
Abburrà. Il volume L’evoluzione della struttura professionale 
in Piemonte e le politiche di reclutamento delle imprese. Colla
na Piemonte Studi dell’Ires, 1989, è a cura di Luciano Abburrà, 
Marco Camoletto e Adriana Luciano. Il rapporto, di durata bien
nale, è stato svolto dall’Ires su incarico dell’Osservatorio regio
nale sul mercato dei lavoro. Le conclusioni della prima parte del 
lavoro sono state presentate presso la sede dell’Istituto in data 
I ° giugno 1988. Un saggio redatto dagli autori è stato pubblica
to sulla rivista Politica ed economia (aprile 1989) con il titolo 
La domanda cambia più in fretta del lavoro.
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MERCURIO E LE MUSE

I l titolo di questo volume, Mercurio e le Mu
se, può apparire singolare. Sottoporre ad ana
lisi lo spettacolo sembra infatti al senso 
comune compito di esteti, musicologi, letterati, 

esperti di arte in genere, non certo degli economi
sti. Una intromissione nei giudizi artistici delle con
siderazioni «grigie» e venali dell’econimia parrebbe 
del tutto ingiustificata.

Il rapporto tra Mercurio e le Muse è invece sta
to, storicamente, molto stretto. La fioritura delle 
arti ha spesso coinciso, forse con un po’ di ritar
do, con le fasi di forte espansione della ricchezza 
e della sua concentrazione che ha favorito l’opera 
dei mecenati.

E anche oggi, una corretta analisi del settore 
dal punto di vista economico non solo ha una sua 
completa ragion d’essere, ma può anche aiutare 
a tutelare le esigenze artistiche del settore, indivi
duando i problemi che si frappongono al suo svi
luppo, e financo alla sua stessa permanenza, 
suggerendo le politiche o i mutamenti di politica 
necessari.

«Nello spettacolo dal vivo la crisi è chiaramente 
un modo di vita». Con questa frase si apre il più 
famoso libro di economia dello spettacolo dal vi
vo scritto da Baumol e Bowen. Essa sintetizza la 
condizione del settore stretto dalla morsa costituita 
da un lato dai costi unitari crescenti connessi a ca
ratteristiche produttive non modificabili, e dall’al
tro dalla concorrenza fortissima esercitata dai 
prodotti strettamente sostituti: televisione, cinema, 
apparecchi di registrazione e riproduzione, meno 
soggetti o non soggetti, per caratteristiche tecno
logiche, ai vincoli di produttività che caratterizzano 
invece lo spettacolo dal vivo.

In definitiva, un pubblico attirato da altre pos
sibilità di consumo e posto di fronte a prezzi rela
tivi crescenti è in grado di assicurare allo spettacolo 
dal vivo ricavi via via meno adeguati a fronteggiare 
la dinamica dei costi. Di conseguenza, la soprav
vivenza del settore e, a maggior ragione, il suo svi
luppo vengono a dipendere da sovvenzioni e 
donazioni pubbliche e private.

L’impegno del governo centrale e di quelli re
gionali e locali assicura in Italia oggi una frazione 
preponderante delle entrate degli enti dello spet
tacolo.

Il crescente intervento pubblico pone, al di là 
degli aspetti finanziari, almeno tre tipi di proble
mi al settore dello spettacolo.

Il primo concerne il profilo della politica so
ciale e distributiva. Il pubblico dello spettacolo ha 
caratteristiche sociali e di reddito medio alte: una 
crescente sovvenzione pubblica del suo consumo 
rischia di essere sempre meno accettabile e propo
nibile politicamente.

Il secondo problema concerne l’efficienza e

la produttività degli enti e delle imprese che pro
ducono spettacolo.

Le esperienze finora studiate mostrano che la 
crescente dipendenza dal finanziamento pubblico 
attenua nei beneficiari gli incentivi alla gestione ef
ficiente e al controllo dei costi. Le strutture si gon
fiano e la gestione diventa più rigida e burocratica.

Si profila così un modo di conduzione antite
tico alle esigenze di sviluppo e di rinnovo artisti
co. Burocrazia e cultura, od arte, costituiscono 
normalmente un binomio difficilmente coniu
gabile.

Il terzo ordine di problemi è strettamente ana
logo al precedente e concerne non la gestione, ma 
la politica di indirizzo degli enti produttori e/o or
ganizzatori di spettacolo.

L’aumento del sostegno finanziario pubblico 
comporta infatti anche un aumento del controllo 
politico, tramite la nomina di rappresentanti de
gli enti finanziatori nei consigli di amministrazio
ne degli enti dello spettacolo.

Se un controllo da parte dei rappresentanti della 
collettività è necessario, non si può però nascon
dere che esso, se mal condotto, può sortire anche 
effetti negativi. Le esperienze straniere mostrano 
che sovente i rappresentanti politici tendono a pri
vilegiare (il che non significa necessariamente an
che raggiungere) la massimizzazione del pubblico. 
Ciò comporta la programmazione di spettacoli di 
grande richiamo, il ricorso ad autori noti, a sca
pito delle sperimentazioni e quindi della nascita di 
autori e produzioni nuove.

Come si vede, vi sono numerosi, validi e an
che urgenti motivi per uno studio economico del 
settore dello spettacolo.
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CONTENUTI DELLA RICERCA

La natura esplorativa del lavoro — il primo di 
questo genere per il nostro Paese — ha suggerito 
come prioritari alcuni filoni di analisi.

Il primo, introduttivo, individua le dimensio
ni complessive del settore nel quadro del sistema 
socio-economico. Si è cioè valutato il ruolo nel
l’economia regionale in termini di occupazione, 
formazione di valore aggiunto, spesa dei privati 
e degli enti pubblici che concorrono al suo finan
ziamento.

Il secondo profilo concerne la domanda di spet
tacolo sia dal punto di vista della sua evoluzione, 
sia dal punto di vista della sua configurazione at
tuale. Chi è in sostanza il pubblico dello spettaco
lo oggi, quali le sue preferenze, quale anche la sua 
disponibilità a fronteggiare gli aumenti del contri
buto che gli verranno richiesti?

Il terzo profilo concerne l’offerta. Come emer
ge dalle osservazioni precedenti, questo è forse il 
profilo più rilevante dal punto di vista di un’ana
lisi economica.

Si è verificato se, anche nei confronti degli en
ti che producono e organizzano spettacolo in Pie
monte, vale la legge dell’aumento ineluttabile dei 
costi unitari e si è accertato in quale misura le poli
tiche di gestione seguite hanno concorso a conte
nere o a rafforzare la tendenza all’incremento. Non 
esistendo attualmente informazioni sulle dimensio
ni del costo unitario dei vari tipi di rappresenta
zione e della sua composizione per principali 
categorie economiche, si è dovuto procedere ad 
un’indagine apposita su un numero necessaria
mente ridotto di enti.

Il quarto profilo concerne l’attività di promo
zione e organizzazione dello spettacolo svolta da
gli enti locali. Il settore dello spettacolo ha infatti 
una forte tendenza alla concentrazione spaziale e 
per dimensioni. D’altro canto, se si ritiene, come 
sembra corretto, che è necessario aumentare la fre
quenza del suo consumo fra il pubblico, occorre 
operare anche in direzione di una deconcentrazione 
territoriale. A questo compito possono essere de
putati — in prima istanza — gli enti locali. Per
ché l’intervento avvenga in condizioni economiche 
corrette — e per ciò si intende semplicemente che 
l’impegno di costo sia contenuto entro limiti che 
ne permettano la tollerabilità futura nei bilanci de
gli enti — occorre individuare le modalità di or
ganizzazione e/o distribuzione dello spettacolo più 
convenienti e incoraggiare una distribuzione equi
librata sul territorio delle sedi di offerta dello spet
tacolo. È quanto si è cercato di fare nell’ultima 
parte di questa ricerca sviluppando una metodo
logia sperimentale per l’individuazione dei bacini 
di domanda attraverso un modello gravitazionale.

PRINCIPALI RISULTA TI

Il settore dello spettacolo dal vivo in Piemonte 
ha una dimensione economica assai limitata. Il va
lore aggiunto complessivo stimato nel 1986 si ag
gira intorno ai 61 miliardi di lire, l’8 per mille del 
valore aggiunto regionale al costo dei fattori, men
tre il personale artistico e professionale può esse
re stimato sulle 2.000 unità. Le attività di 
spettacolo risultano particolarmente concentrate 
nella provincia di Torino. Nel complesso esso svol
ge un ruolo marginale sul sistema economico, mol
to inferiore a quello indiretto prodotto dall’insieme 
di economie esterne collegabili ai consumi cultu-

rali dei cittadini, e che giustifica in buona parte 
l’intervento pubblico di sostegno.

Ma chi sono i consumatori di spettacoli in ter
mini socio-economici? Una survey sul pubblico pie
montese che ha comportato la raccolta di circa 
14.000 questionari consente di offrire risposte ab
bastanza esaurienti. Anche per il Piemonte — in 
altri paesi industrializzati le informazioni in ma
teria sono da tempo disponibili — si riscontra la 
prevalenza di un pubblico con livelli di istruzione 
e di reddito medio-alti. Vanno però segnalate al
cune peculiarità rispetto ai risultati di analoghe ri
cerche. Il pubblico piemontese è caratterizzato 
soprattutto da livelli di istruzione elevati, più che 
di reddito. Questi ultimi possono essere valutati 
solo indirettamente attraverso la condizione pro
fessionale, dato che nel questionario non erano 
contemplate domande sui livelli di reddito. Ebbe
ne, la rilevante presenza di insegnanti ed impiega
ti, suggerisce una valutazione sintetica: si tratta di 
«ceto medio scolarizzato», non necessariamente 
ricco. Ugualmente, emergono sensibili differenze 
tra il pubblico dei vari tipi di spettacolo (lirica, jazz, 
musica classica, musica sinfonica, prosa), sia per 
quanto concerne il profilo sociodemografico che 
per le modalità di fruizione: ad esempio, il pub
blico della lirica ha caratteristiche molto più «po
polari» rispetto agli altri generi, contrariamente a 
quanto emerge all’estero. L’analisi delle motiva
zioni per andare a teatro consente poi di offrire 
qualche suggerimento dal punto di vista del mar
keting dello spettacolo. Si va dalla necessità di mi
gliorare e sviluppare i sistemi di prenotazione, alla 
possibilità di sviluppo di attività complementari 
(vendita di cataloghi, ecc.), sino alla discrimina
zione dei prezzi finalizzata all’aumento della frui
zione degli spettacoli da parte dei segmenti della 
popolazione che risultano maggiormente esclusi, 
attraverso iniziative mirate, quali quelle già pro
ficuamente in atto per la scuola ed i giovani, ed, 
in genere, attraverso adeguate iniziative promo
zionali.

Ma Mercurio, ovvero l’analisi economica, in
terviene soprattutto nell’ambito dello studio dei 
centri di offerta di spettacolo a Torino. In questo 
caso l’ipotesi da sottoporre a verifica era quella del
l’esistenza o meno della «malattia dei costi» (cosi 
disease) denunciata da Baumol più di venti anni 
fa. Essa consiste nel fatto che il settore dello spet
tacolo è caratterizzato da produttività stagnante 
e costi unitari reali crescenti a causa del rilievo pre
ponderante che assumono al suo interno le presta
zioni lavorative. Se questo è vero le attività di 
spettacolo rischiano di essere messe fuori merca
to, a meno che la domanda del pubblico sia rigida 
verso il prezzo o molto elastica rispetto al reddi
to. Gli studi econometrici condotti sulla doman
da di attività di spettacolo (e la stessa analisi 
empirica che abbiamo svolto per il Piemonte) sem
brano però escludere ambedue queste eventualità.

Le verifiche da noi compiute sull’evoluzione dei 
costi unitari in otto centri di offerta, pubblici e pri
vati, a Torino' confermano la presenza del feno
meno dei costi unitari (misurati dal costo per 
rappresentazione) crescenti. In termini reali, il co
sto delle singole rappresentazioni aumenta, nel cor
so del decennio che va dalla metà degli anni ’70 
alla metà degli anni ’80, di circa un terzo. Ciò cor
risponde ad un ritmo di crecita annuo del 2,5% 
in termini reali, superiore a quello degli altri beni
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1 (Teatro Stabile, Teatro Regio, Teatro Colosseo, Teatro dell’Angolo, 
Gruppo della Rocca, Unione Musicale, Teatro Nuovo, Cabaret Voltaire).
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e servizi che se costante nel tempo porterebbe ad 
un raddoppio del costo reale nell’arco dei prossi
mi trent’anni.

La legge di Baumol si applica dunque anche al 
Piemonte? Non è proprio così. L’anahsi approfon
dita della struttura dei bilanci degli enti nel corso 
degli anni suggerisce infatti un’interpretazione in 
parte diversa. L’impossibilità di aumenti di pro
duttività nel settore dovrebbe infatti essere legata 
soprattutto alle caratteristiche del lavoro artistico 
(vale sempre il classico esempio che per suonare 
un quartetto di Mozart è necessario un ugual nu
mero di suonatori ed un’ugual quantità di tempo 
che occorrevano duecento anni fa), con una con
seguente crescita nel tempo della quota di spesa ad 
esso riferita. Nel nostro caso, invece, tale quota 
resta stabile nel tempo mentre cresce il peso delle 
spese generali e per il personale non artistico. Il 
fenomeno ha due valenze, una positiva ed una ne
gativa. Da un lato un aumento dei costi relativi del
lo spettacolo non legato direttamente all’aumento 
dei costi delle prestazioni artistiche rende in una 
certa qual misura il fenomeno meno «ineluttabi
le», e quindi più roseo l’avvenire del settore. Dal
l’altro, l’aumento dei costi generali, probabilmente 
collegato all’aumento del finanziamento pubblico 
che, dando maggior «sicurezza» ha portato ad un 
consolidamento organizzativo degli enti, se non 
controllato può invece peggiorare ulteriormente gli 
squilibri finanziari. Si tratta in altre parole di scon
giurare possibili tendenze al gonfiamento degli or
ganici amministrativi «alla Parkinson», 
razionalizzando al massimo i costi indiretti di pro
duzione, la crescita dei quali non è limitata al mon
do dello spettacolo, ma coinvolge tutto il settore 
terziario e, financo, quello industriale e può por
tare ad un uso più produttivo delle risorse. Si pensi 
solo al ruolo che possono assumere le spese per il 
marketing strategico per un aumento dell’affluenza 
del pubblico attraverso una diversa confezione del 
prodotto. Anche il finanziamento pubblico dovreb
be essere più collegato alla «qualità», in senso la
to, del prodotto, ed alla capacità di gestione delle 
risorse.

Si è parlato di finanziamento pubblico. Esso 
rappresenta una quota crescente delle entrate di bi
lancio degli enti che producono spettacolo dal vivo.

Ciò porta all’ultimo profilo di analisi conside
rato, quello, appunto, dell’intervento pubblico. Si 
è già accennato ad alcuni motivi che lo giustifica
no da un punto di vista economico: le esternalità 
positive connesse alla fruizione di spettacoli, l’im
possibilità di sopravvivenza economica autonoma; 
ad esse si potrebbero aggiungere motivi connessi 
alle caratteristiche di bene pubblico di queste atti
vità, o, comunque, di bene «meritorio», bene, cioè, 
del quale il consumo è promosso pubblicamente 
per considerazioni politiche di carattere generale.

In questi ultimi tempi si è assistito ad un gros
so sviluppo del dibattito sul finanziamento pub
blico dell’arte e della cultura in genere. La 
possibilità di tagli di bilancio in questo settore ha 
spinto ad un maggior impegno per un uso efficiente 
delle risorse anche attraverso una verifica della pos
sibilità di sostituzine di un finanziamento privato 
a quello pubblico attraverso forme di «mecenati
smo» e sponsorizzazione. La ricerca si è occupata 
prevalentemente dell’intervento pubblico locale 
nello spettacolo attraverso lo studio di cinque Am
ministrazioni comunali2. In altre parole, di come 
si può promuovere una fornitura e fruizione de

2 (Novara, Alessandria, Ivrea, Asti, Vercelli).

centrata delle attività di spettacolo, che di per sé 
presentano una forte tendenza alla concentrazio
ne produttiva e spaziale. Il ventaglio di alternati
ve circa la produzione/fornitura di spettacolo può 
infatti assumere configurazioni più o meno accen
trate. L’analisi dei casi evidenzia una ricca varie
tà di situazioni che mostrano come, per il 
mantenimento delle compatibilità jdi bilancio, sia 
comunque necessaria una politica volta alla mag
giore flessibilità possibile di gestione da parte dei 
Comuni.

La politica regionale dovrebbe puntare allo svi
luppo di alcuni poli di offerta nel territorio, non 
specializzati ed accessibili ad un pubblico sufficien
temente ampio, tale comunque da garantire un 
equilibrio tendenziale tra costi e ricavi. Primi ele
menti di valutazione sui bacini territoriali di uten
za dei poli sono offerti dalla sperimentazione di 
un modello gravitazionale applicato ai dati raccolti 
sulla audience. I risultati di tali simulazioni, con
siderati insieme ad una serie di altri elementi di ti
po economico, possono offrire uno schema logico 
per l’individuazione degli effetti di scelte alterna
tive, sia da un punto di vista di gestione efficiente 
delle risorse, che di equità nelle condizioni di ac
cesso alla popolazione.

Vogliamo concludere con il richiamo ad un’ul
teriore indicazione che emerge dalla ricerca. Le 
fonti informative disponibili per indagini di que
sto tipo sono — ad esclusione dei dati della SIAE 
ampiamente utilizzati nel lavoro — disomogenee, 
incomplete e di difficile reperimento. Sarebbe as
sai utile che la Regione si facesse promotrice di 
un’operazione di omogeneizzazione delle informa
zioni di tipo economico finanziario che gli enti de
stinatari di contributi pubblici sono tenuti a fornire 
(si parla da tempo di bilanci-tipo). Ugualmente, 
potrebbero essere programmate indagini sul pub
blico degli spettacoli a cadenze prestabilite (ogni 
cinque-sei anni).

Ci auguriamo che le recenti iniziative del Mi
nistero del Turismo e dello Spettacolo per la co
stituzione di un Osservatorio sullo spettacolo, ed 
il dibattito tra le Regioni in merito agli Osserva
tori regionali sulle attività culturali vadano in tale 
direzione.

Mercurio e le Muse, Analisi Economica del settore dello spet
tacolo dal vivo in Piemonte, Collana Piemonte Studi dell’Ires, 
Ed. Rosenberg & Selber giugno 1989. Il lavoro è stato svolto dal- 
l ’Ires per conto dell’Assessorato regionale alla cultura. Lo stu
dio è il frutto di un lavoro di impostazione e di discussione 
collettiva che ha visto partecipi Renato Lanzetti, Maurizio Maggi 
e Stefano Piperno, coordinatore della ricerca, con la consulen
za generale di Giorgio Brosio. L ’organizzazione della rilevazio
ne sul pubblico dello spettacolo è stata curata da Maurizio Maggi 
con la collaborazione di Paola Cavallero. Alla fase finale della 
ricerca ha partecipato Enrico Ercole. Gli aspetti informatici della 
ricerca sono stati curati da Lucrezia Scalzotto. Alla ricerca han
no inoltre collaborato l ’Agis regionale ed operatori del settore. 
La sintesi qui riportata è stata stesa da Renato Lanzetti e Stefa
no Piperno.
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N el decennio che si sta chiudendo, l’inno
vazione tecnologica ha costituito l’elemen
to chiave dei profondi mutamenti che han
no contraddistinto il panorama economico e so

ciale, coinvolgendo prodotti e modi di produrre, 
rapporti e articolazione sociale, strutture mentali 
e culturali. In questo processo l’innovazione, ori
ginariamente percepita come un fenomeno per così 
dire straordinario e inquietante, si è via via trasfor
mata in una componente normale della concreta 
vita quotidiana del sistema produttivo, anche gra
zie al contributo di molti studi che hanno illustra
to l’intensità dei processi di cambiamento, la loro 
diffusione, l’ammontare e la distribuzione delle ri
sorse economiche destinate a promuoverli.

Un’attenzione ancora limitata è stata peraltro 
dedicata all’analisi delle forme e dei moduli orga
nizzativi mediante i quali l’innovazione e le cono
scenze scientifiche che ne sono alla base vengono 
concretamente prodotte.

In quest’ambito problematico, particolarmen
te importante per una regione come il Piemonte, 
caratterizzata da un pervasivo processo innovati
vo e da un’ampia dotazione di risorse scientifiche 
e tecnologiche, la Giunta regionale, in particolare 
l’Assessore all’Industria, e l’IRES hanno conve
nuto sull’opportunità di realizzare uno studio aven
te lo scopo di esplorare i percorsi evolutivi di 
quest’area di attività, partendo da un esame det
tagliato delle strutture e dei centri di ricerca scien
tifica e tecnologica operanti nel territorio regionale.

Il lavoro svoltosi tra il 1986 e l’inizio del 1988, 
ha potuto contare sulla collaborazione degli ope
ratori pubblici e privati del settore e su importan
ti contributi nella definizione del progetto e nella 
rilevazione delle informazioni.

L’ipotesi che sottende allo studio è quella di una 
progressiva, anche se contrastata, costituzione di 
una specifica «industria della ricerca» e di un cor
rispondente mercato, analogamente a quanto ri
scontrato nel recente passato per altre funzioni 
terziarie.

Questa ipotesi presenta un risvolto indubbia
mente rilevante sotto il profilo delle politiche in
dustriali: 1’esistenza di un efficiente mercato 
dell’informazione scientifica e tecnologica può co
stituire infatti una opportunità significativa per fa
vorire l’accessibilità alle innovazioni — e quindi 
la loro diffusione — da parte delle varie compo
nenti del sistema produttivo. Ma ciò dischiude un 
ulteriore interrogativo: quale sia il modulo orga
nizzativo che si stanno dando le unità che opera
no in questo comparto, e se esso risulti il più 
appropriato per fornire quelle diffuse interazioni 
di cui si avverte l’esigenza.

L’alto volume degli investimenti in ricerca e svi
luppo, la forte intensità dell’ammodernamento 
produttivo realizzato negli ultimi anni, la presen

za di un ambiente innovativo relativamente inte
grato definito da recenti studi come un «distretto 
tecnologico», costituiscono altrettanti elementi che 
fanno del Piemonte un luogo ideale per l’afferma
zione, forse prima che altrove, di un tale modello 
organizzativo dell’attività di ricerca.

Sulla base di tale ipotesi è stata realizzata nel 
corso del 1987 un’indagine conoscitiva, che ha in
teressato la quasi totalità dei centri di ricerca scien
tifica e tecnologica operanti in Piemonte. Infatti, 
su un «universo» di riferimento composto di 98 
centri individuati mediante l’analisi di fonti diverse 
(e sostanzialmente comparabile per dimensioni a 
quello rilevato dal censimento 1981) hanno accet
tato di collaborare all’indagine 67 unità, con ol-
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tre 4.000 addetti complessivi, che rappresentano 
in modo soddisfacente le varie articolazioni isti
tuzionali, disciplinari e territoriali della realtà 
studiata.

Un primo elemento di scenario emerso dall’in
dagine consiste nella conferma — anche nella si
tuazione piemontese — della progressiva 
specializzazione dell’attività di ricerca. Questo fe
nomeno appare il risultato di numerosi fattori:

— la crescente dimensione del «mercato» del
la ricerca e in generale della domanda di ricerca 
che permette ad alcune imprese di dedicarsi pro
fessionalmente a tale attività conseguendo i ben no
ti vantaggi connessi alla divisione del lavoro;

— la centralità dell’innovazione come elemen
to costituente delle strategie operative delle imprese 
maggiori, non più legato a fasi di ristrutturazione 
ma insito ormai nella stessa gestione quotidiana 
delle condotte aziendali;

— il ricorso sempre più intenso anche da parte 
delle unità minori ad innovazioni tecnologiche 
complesse ovvero «ad un elevato contenuto scien
tifico e tecnologico» e il conseguente vantaggio nel
la esternalizzazione di tali attività per trarre 
beneficio dalle rilevanti economie di scala che ca
ratterizzano le attività di ricerca;

— il tendenziale innalzamento delle soglie mi
nime di efficienza dell’attività di ricerca, a causa 
di fenomeni di professionalizzazione, aumento di 
complessità, coinvolgimento di figure professionali 
e competenze scientifiche assai differenziate, ruo
lo crescente del capitale fisso e in generale di do
tazioni di macchinari specifici con elevatissimi costi 
unitari.

In questo quadro risulta confermata la consi
stenza e la solidità del potenziale innovativo rap
presentato dalle strutture di ricerca presenti in 
Piemonte e l’importanza di questa fondamentale 
dotazione tecnico-economica.

Ad una presenza pubblica relativamente infe
riore, in senso quantitativo, a quella riscontrabile 
in altre realtà territoriali, corrisponde infatti una 
forte concentrazione di risorse nel settore da par
te della componente privata dell’apparato produt
tivo, sia con la crescita di società di ricerca 
autonome, sia con l’attività svolta da centri e la
boratori di ricerca interni alle imprese.

Proprio in relazione a questi ultimi va segna
lato un primo riscontro positivo dell’indagine, con
sistente nel riconoscimento della loro qualifica
zione in molti casi non inferiore a quella delle 

strutture esternalizzate, almeno per quanto con
cerne i centri afferenti alla parte «superiore» del 
sistema industriale in termini dimensionali e di vo
cazione tecnologica-produttiva. L’elevato livello 
scientifico-tecnologico dei centri aziendali non ri
sulta in altri termini compromesso dal carattere di 
maggiore specificità e finalizzazione delle attività 
di ricerca da essi svolte.

Sotto il profilo dinamico va evidenziato come 
negli anni recenti si sia registrata una tendenza al 
consolidamento occupazionale delle strutture di ri
cerca censite. Ad eccezione della riorganizzazione 
dell’attività di ricerca del maggior gruppo indu
striale della regione che ha portato ad un ridimen
sionamento della struttura esternalizzata, peraltro 
più che compensata da un corrispondente aumen
to di quelle presenti presso le società operative, si 
assiste infatti ad un significativo incremento della 
base occupazionale del settore. Degno di rilievo è 
il fatto che questo processo si è realizzato con un 
crescente assorbimento di figure professionali a più 
elevata qualificazione mentre più contenuto appare

il reclutamento di addetti relativi alle funzioni tec
niche e di servizio.

È inoltre da ricordare come questo consolida
mento si sia definito prevalentemente per linee in
terne, con un irrobustimento delle strutture 
esistenti mentre risulta modesto l’apporto di nuo
ve iniziative, a testimoniare la difficoltà di germi
nazione spontanea di nuova imprenditorialità in 
un campo caratterizzato da elevata incertezza, da 
redditività differita e quindi da notevoli rischi fi
nanziari.

La sottolineatura del potenziale regionale in ter
mini quantitativi viene corroborata sotto il profi
lo qualitativo dall’evidenziazione di importanti 
elementi positivi. Si riscontrano infatti un’artico
lazione disciplinare sufficientemente ampia e tale 
da predisporre capacità di offerta anche in aree 
avanzate lungo le frontiere tecnologiche; un posi
zionamento dei centri di ricerca su livelli scientifi
ci in numerosi casi dichiarati di avanguardia; la 
frequente disponibilità di apparecchiature e di stru
mentazione scientifica ad elevata sofisticazione; 
una dotazione di capitale umano di rango euro
peo; la presenza di livelli organizzativi adeguati in 
un numero soddisfacente di situazioni; un elevato 
grado di cooperazione scientifica a scala sia nazio
nale sia internazionale, come è testimoniato anche 
dalla diffusa partecipazione ai Progetti Finalizza
ti del C.N.R. ed ai Progetti di Ricerca Europei. 
Risulta infine confermato il potenziale costituito 
dalla presenza di alcuni centri di eccellenza ope
ranti in diverse aree disciplinari e nelle diverse fa
si del processo innovativo.

Non vanno però sottaciuti alcuni elementi di 
debolezza. Da un lato si coglie una certa frammen
tazione e sottodimensionamento delle strutture 
operative in talune aree disciplinari (in particolar 
modo nel segmento pubblico del settore) con cor
rispondenti disottimalità organizzative e gestionali.

Per altro verso, una debolezza per così dire 
«complementare» della situazione piemontese è in
dividuabile nella carenza regionale di attività in
dustriali volte alla progettazione ed alla produzione 
di strumentazione e di apparati scientifici di ran
go elevato, per i quali si riscontra una notevole di
pendenza dalle forniture di altri paesi.

Gli elementi problematici di maggior consisten
za si avvertono però sotto il profilo delle intera
zioni con il sistema produttivo. Soprattutto gli enti 
di ricerca pubblici, per il loro maggior orientamen
to verso la ricerca fondamentale ma anche per vin
coli di natura istituzionale, presentano rapporti con 
l’ambiente economico ancora molto limitati, e in 
prevalenza circoscritti ad interventi di certificazione 
e omologazione normativa. Per quanto riguarda 
l’area privata, pur essendo più frequenti, ed in ta
luni casi con caratteri di organicità, le relazioni con 
il mondo produttivo, predominano ancora larga
mente fenomeni di integrazione verticale nell’am
bito dei gruppi industriali di appartenenza, piut
tosto che una più aperta interazione di mercato.

Tanto per la ricerca di matrice pubblica quan
to per i centri a carattere privatistico, peraltro con 
diversa accentuazione, risultano non semplici i pro
blemi di rapporto con il tessuto dell’impresa mi
nore. Ciò sia per oggettive difficoltà intrinseche 
alle politiche di appropriazione e di tutela dei ri
sultati ottenuti e di capitalizzazione dei vantaggi 
competitivi conseguibili sia per una ancora insuf
ficiente sintonia fra logiche di ricerca e logiche di 
mercato. Infatti in molti casi sono le preferenze 
scientifiche emergenti all’interno dei gruppi di ri
cerca ad orientare i patterns operativi delle strut-
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ture più che non i fabbisogni della domanda, 
perfino nel caso in cui questa sia espressa dalle im
prese di apparienza.

Se da un lato in tal modo si estrinseca il ruolo 
dei ricercatori come segnalatori delle opportunità 
tecnologiche di più ampio orizzonte, dall’altro ne 
può derivare uno squilibrio nell’integrazione del
le varie fasi del processo innovativo (dalla ricerca 
fondamentale a quella di sviluppo, dagli studi di 
fattibilità alla progettazione o alla predisposizio
ne di prototipi, dalla ingegnerizzazione alle fasi di 
implementazione operativa) a vantaggio delle at
tività più premiami sotto il profilo dello status 
scientifico.

Sembrerebbe quindi che, quand’anche sia svol
ta nell’ambito di organizzazioni di impresa, o co
munque entro un’area sistema a spiccata vocazione 
industriale quale la regione piemontese, l’attività 
di ricerca tenda spesso a conservare un’imposta
zione operativa ed una logica organizzativa di ti
po no profit, forse congeniali ad una più vivace 
creatività scientifica dei ricercatori, o più sempli
cemente — ma è piuttosto riduttivo affermarlo — 
per la persistenza di mentalità e valori di impron
ta accademica. Si comprende in questo quadro il 
fatto che in taluni dei centri aziendali di maggiore 
dimensione il management manifesti orientamen
ti strategici ed ipotizzi soluzioni organizzative at
te a ricondurre le indagini svolte entro un quadro 
di più ravvicinate finalizzazioni e più identificabi
le redditività dei risultati.

Più in generale, sempre in questa direzione, le 
strategie di crescita dichiarate dai centri sembra
no far emergere indirizzi positivi, come la tenden
za a privilegiare la specializzazione operativa, al 
fine di conseguire adeguate soglie critiche o l’in
gresso in nuove aree disciplinari in una logica di 
maggior rispondenza alle possibili esigenze di una 
domanda in rapida evoluzione, nei cui confronti 
i centri di ricerca sembrano manifestare una cre
scente sensibilità.

Alla luce dei risultati brevemente richiamati, si 
può delineare un primo tentativo di verifica del
l’ipotesi di partenza, relativa alla costituzione di 
una vera e propria industria della ricerca, e alle op
portunità da essa offerte allo sviluppo del sistema 
produttivo regionale.

Nel corso degli anni ottanta un tale processo 
è indubbiamente riscontrabile nella regione pie
montese, soprattutto in rapporto alla rifunziona
lizzazione e all’evoluzione operativa del patrimonio 
di ricerca accumulato nei decenni precedenti. A 
questa importante potenzialità corrisponde peral
tro una persistente fragilità delle strutture del mer
cato del prodotto conoscenza, con la prevalenza 
di rapporti di integrazione anziché di apertura com
merciale, con irrisolti problemi di valutazione di 
qualità dei servizi forniti, con difficoltà di comu
nicazione fra logiche operative e valori eterogenei. 
Si tratta di questioni risolvibili solo nel tempo, at
traverso momento di scambio e aggiustamento fra 
soggetti diversi: va segnalato che una loro adegu- 
ta composizione non può che giovare tanto alla 
qualità scientifico-tecnologica delle elaborazioni 
prodotte, quanto alla loro utilizzazione sul piano 
economico-produtti vo.

Nel valutare questi fenomeni occorre natural
mente evitare un’ottica angustamente regionalisti
ca: sia perché nei processi di acquisizione di 
tecnologie le imprese piemontesi sono ormai attrez
zate per il reperimento di opportunità su uno scac
chiere mondiale, sia perché le conoscenze 
tecnico-scientifiche elaborate in Piemonte devono

essere valorizzate mediante un’utilizzazione su sca
la sovraregionale. Ciononostante la compresenza 
di un forte nucleo di generazione di ricerche e di 
un robusto apparato di utilizzatori può costituire 
un fattore di stimolazione incrociata e sperimen
tazione congiunta di innovazioni.

In questa direzione emergono spazi non irrile
vanti di iniziativa per l’operatore pubblico, in par
ticolare per il consolidamento delle strutture di 
ricerca a controllo pubblico, fondamentali nel de
terminare gli sviluppi delle conoscenze di base e 
quindi nel promuovere la cultura scientifica di 
un’area; per il coordinamento dei rapporti tra il 
versante pubblico e quello privato della ricerca; e 
più in generale per una più efficace interazione tra 
l’insieme del mondo della ricerca e il sistema pro
duttivo. Tali linee di intervento appaiono neces
sarie, anche in scala regionale, allo scopo di evitare 
dispersione di risorse ed acquisire vantaggi di sca
la specie nell’area della ricerca pubblica, nonché 
per aumentare l’accessibilità alla risorsa ricerca 
specie da parte delle imprese minori, diminuendone 
barriere e costi di informazione.

Si possono prospettare, a titolo indicativo, al
cune linee di intervento, che traggono lo spunto 
dalla valorizzazione di iniziative già attivate quali 
l’insediamento dell’Area di Ricerca di Mirafiori del 
C.N.R., la costituzione dell’Associazione Tecno
city, le attività di promozione del Forum per l’In
novazione Tecnologica.

In tal senso si può pensare alla costituzione di 
una struttura di interfaccia tra il sistema della ri
cerca e quello produttivo, capace di operare come 
contractor o come consulente per conto della pos
sibile utenza; per altro verso, in una logica di dif
fusione territoriale, potrebbe risultare assai utile 
l’istituzione di Tecnosportelli distribuiti nelle va
rie realtà della regione con funzioni di monitorag
gio e di segnalazione delle opportunità tecnolo
giche; oppure, più semplicemente, potrebbe costi
tuire un’iniziativa di un certo interesse la predispo
sizione di un catalogo dei Know-how disponibili 
che informi su campi di attività, strumentazione 
utilizzabile, prestazioni possibili, expertises profes
sionali accessibili, sia allo scopo di estendere e «lu
brificare» l’accesso a funzioni di ricerca per gli 
operatori piemontesi che in una logica di «imma
gine» di area.

Parimenti si possono progettare interventi nel 
campo della consulenza manageriale e dell’assisten
za finanziaria ed organizzativa per sostenere even
tuali nuove iniziative o della realizzazione di centri 
di strumentazione scientifica fruibili dai differen
ti operatori.

Si tratta certamente di indicazioni da approfon
dire, con modalità di realizzazione da sperimen
tare. L’obiettivo strategico che emerge dal 
ragionamento fin qui condotto è quello di un au
mento della convergenza tra i diversi protagonisti 
dell’innovazione, in forza del convincimento se
condo il quale soltanto una più adeguata organiz
zazione del mercato della ricerca consentirebbe un 
pieno dispiegamento delle capacità innovative, sia 
per la rivitalizzazione dei settori e delle specializ
zazioni tradizionali del Piemonte sia per la gene
razione di nuove combinazioni tecnico-produttive.

Dall’introduzione al lavoro di prossima pubblicazione nella 
Collana Piemonte Studi dell*IRES, Edizioni Rosenberg & Sel- 
lier. Lo studio è il frutto dell’impostazione e della discussione 
collettiva da parte di Paolo Buran, Renato Lanzetti (coordina
tori) e Cristiano Antonelli (Politecnico di Milano). Lo svolgi
mento dell’indagine diretta è stato affidato e svolto da Elena 
Capriz.
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L’AGRICOLTURA PIEMONTESE
ATTRAVERSO LE ANALISI
DEI CENSIMENTI 1981-1982

sparsa in un certo numero di lavori, non tutti an
cora pubblicati, per cui la pubblicazione che qui 
viene presentata, oltre a contenere un corpo di ela
borazioni originali, rappresenta anche una sintesi 
del lavoro svolto in questo campo.

Ricordiamo, per sommi capi, le principali fasi 
di questo lavoro.

Nel corso del 1984 venne preso in considera
zione il censimento demografico del 1981, per gli 
aspetti riguardanti la popolazione rurale e l’occu
pazione in agricoltura.

L’esame fu condotto per zone altimetriche e per 
comprensori e si citano qui alcune delle più rile
vanti conclusioni.
1) Fra il 1971 e il 1981 si assiste ad un calo del

l’occupazione agricola molto consistente, pari 
al 31%. Tuttavia analizzando la dinamica per 
classi di età si può rilevare come il decremento 
più sostenuto riguardi la classe di età di 60 an-

L % utilizzazione dei dati rilevati in occasio
ne dei censimenti del 1981 (popolazio
ne) e del 1982 (agricoltura) ha fatto 

parte in modo sistematico dei programmi di ricer
ca dell’IRES nel settore agricolo, a partire dal 1984, 
di pari passo col crescere della disponibilità dei dati 
censuari. Va infatti ricordato che l’acquisizione 
delle conoscenze contenute nelle rilevazioni cen- 
suarie è avvenuta attraverso un processo gradua
le, le cui fasi sono state scandite dalle difficoltà 
d’ordine tecnico ed organizzativo che, via via, si 
frapponevano lungo il percorso che porta dal da
to grezzo all’informazione organizzata ed utiliz
zabile per le varie elaborazioni statistiche.

La gradualità con cui è avvenuta l’acquisizio
ne del quadro informativo contenuto nei censimen
ti del 1981 e del 1982 ha fatto sì che l’attività di 
elaborazione compiuta dall’IRES in questo cam
po risultasse, oltre che diluita nel tempo, anche
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ni ed oltre, per la quale è pari al 64%: vengo
no conseguentemente ridimensionati i fenomeni 
di deruralizzazione per le classi di età lavorati
va (-23% per la classe da 30 a 59 anni e -9,6% 
per quella inferiore a 30 anni).

2) I fenomeni di deruralizzazione sono stati co
munque più accentuati di quelli di esodo, co
me prova il fatto che generalmente la 
diminuzione degli attivi in agricoltura risulta 
superiore a quella della popolazione residente.

3) Il rapporto fra attivi in agricoltura e attivi in 
totale risulta pari all’8,0% a livello regionale, 
peraltro con una forte variabilità nei diversi 
comprensori. La più alta incidenza dell’occu
pazione agricola è stata rilevata nei compren
sori di Saluzzo-Savigliano-Fossano (24,2%), 
Alba-Bra (21,4%), Mondovì (20,6%) ed Asti 
(20,4%).

4) L’invecchiamento della manodopera agricola 
è particolarmente spinto nei comprensori di Ca
sale, di Alessandria e di Asti.
Nel 1985, è stato completato l’esame del censi

mento della popolazione per quanto concerne l’oc
cupazione agricola, estendendo l’analisi ai livelli 
di aggregazione territoriali minori (regioni agra
rie ISTAT, zone agricole di cui alla L.R. 20/78, 
i comuni).

Nello stesso anno sono state effettuate anche 
elaborazioni sul censimento agricolo del 1982 con 
l’obiettivo di definire il quadro strutturale dell’a
gricoltura piemontese, l’occupazione giovanile, il 
part time, la diffusione delle varie colture. Fra i 
risultati più significativi di tali ricerche si può ri
cordare ad esempio, che solo il 16,5% delle azien
de era risultato di dimensioni economiche superiori 
ad 8 UDE.

Per quanto concerne l’occupazione, può esse
re utile fare qualche considerazione circa l’indica
tore relativo all’impiego di giornate lavorative per 
ettaro di SAU, a proposito del quale si possono 
trarre le seguenti considerazioni conclusive:
1) la maggior parte delle aree ad alta intensità di 

lavoro è costituita da territori collinari in cui 
predomina la viticoltura, la cui reddività è ge
neralmente alquanto bassa in rapporto al fab
bisogno di lavoro;

2) la pianura risicola di Vercelli e di Novara e quel
la a carattere policolturale della provincia di 
Cuneo sono le aree in cui i redditi unitari di la
voro sono più elevati. Esse si differenziano tut
tavia per il fatto che l’impiego di lavoro, come 
hanno evidenziato le rilevazioni censuarie, ap
pare assai più elevato nelle aree cuneesi, con 
carichi di lavoro, variabili a seconda della re
gione agraria ISTAT, ma comunque pari ad al
meno il doppio di quello rilevato nelle regioni 
agrarie della pianura risicola di Vercelli e No
vara. Conseguentemente l’area cuneese, data 
la propria impostazione produttiva, consente 
di impiegare più manodopera a livelli di reddi
to non lontani da quelli delle aree risicole.
Le rilevazioni censuarie hanno consentito al

tresì di studiare la diffusione e le caratteristiche del 
part time farming. I primi dati disponibili ne ave
vano evidenziato la grande diffusione sulla gene
ralità del territorio regionale, senza che, peraltro, 
questa diffusione apparisse correlata a particolari 
situazioni localizzative delle attività extra agricole.

Anche dall’esame di quanto avviene in altri 
contesti, al di fuori del Piemonte e dell’Italia, il 
part time farming appare ormai come un’attività 
stabilmente inserita fra i comportamenti economici 
delle famiglie rurali.

Secondo il censimento del 1982 le aziende a part 
time in Piemonte costituivano il 37,3% del nume
ro totale delle aziende.

Nell’ambito del part time prevale quello di ti
po accessorio che è caratterizzato dal fatto che nes
sun membro della famiglia raggiunge almeno 250 
giornate lavorative all’anno nell’azienda.

Per quanto concerne l’attività extra agricola, 
risulta che il 77,4% delle famiglie a part time di
stribuisce le proprie risorse lavorative in più set
tori di attività.

Anche l’indirizzo produttivo praticato dalle 
aziende non sembra avere molti legami con la pro
pensione dell’azienda stessa al part time. Tuttavia 
si evidenziano due vistose eccezioni rappresentate 
dalla risicoltura e della zootecnia bovina: fra le 
aziende che praticano questi ihdirizzi il part time 
è significativamente meno diffuso che fra le altre, 
sia perché l’indirizzo si presta particolarmente poco 
al part time (zootecnia), sia perché è molto mino
re la presenza di piccole aziende (è il caso del ri
so). Più in generale, infatti, si osserva che il part 
time è una forma di conduzione tipica delle azien
de piccole; è a part time il 40,11% delle aziende 
di dimensioni non superiori ad 8 UDE, mentre il 
part time interessa solo il 23,07% delle aziende con 
dimensione economica maggiore di 8 UDE. Co
munque le aziende a part time, per il 90% hanno 
ampiezza non superiore a 8 UDE.

Passando a considerare le caratteristiche del 
conduttore, si rileva che la frequenza di aziende 
con conduttore in età inferiore a 30 anni è più ele
vata nelle aziende a part time che nelle aziende in 
complesso. Risulta poi che l’incidenza del part ti
me è massima fra le aziende il cui conduttore è in 
età compresa fra 30 e 45 anni, mentre decresce net
tamente fra le aziende il cui conduttore è più 
anziano.

Un altro elemento di notevole interesse è rap
presentato dal fatto che il part time è più frequen
te fra le aziende il cui conduttore ha un grado di 
scolarità medio-alto (eguale o superiore alla licenza 
di scuola media inferiore).

Per quanto riguarda, in particolare, le aziende 
a part time accessorio, che sono le più numerose, 
emerge che i tassi di invecchiamento e di femmi- 
nilizzazione sono inferiori a quelli della manodo
pera delle aziende a tempo pieno. Risulta, infine, 
che nelle aziende a part time accessorio il tasso di 
meccanizzazione è superiore a quello delle azien
de a tempo pieno di pari caratteristiche strutturali.

A conclusione delle analisi effettuate si può 
tracciare il profilo tipico delle aziende a tempo par
ziale in Piemonte: dimensione economica compresa 
entro 8 UDE, condotta, quanto meno, formalmen
te, da una donna con meno di 46 anni, con titolo 
di studio eguale o superiore alla licenza di scuola 
media inferiore. Alle attività agricole dell’azien
da, oltre alla conduttrice, si dedicano almeno al
tri due membri della famiglia. In quest’ambito la 
quota di lavoratori anziani o di sesso femminile 
è relativamente modesta, minore, rispettivamen
te, a un quarto e a un terzo del totale.

La ricchezza delle informazioni acquisite attra
verso le rilevazioni censuarie ha consentito anche 
di collegare i fenomeni relativi all’occupazione con 
gli aspetti strutturali dell’agricoltura. Ciò è avve
nuto nell’ambito di una ricerca tendente a valuta
re criticamente le varie fonti informative disponibili 
circa l’entità dell’occupazione in agricoltura. L’a
nalisi critica delle fonti ha consentito di rilevare 
che i risultati del censimento demografico del 1981 
conducono, con ogni probabilità, ad una sottosti-
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I TIPI DI AGRICOLTURA IN PIEMONTE

LEGENDA

ZONA 1 : COLTURE PERMANENTI VARIE 
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ma dell’occupazione agricola.
Oltre alle valutazioni critiche suddette la ricer

ca ha raggiunto alcuni risultati interessanti che ri
guardano i già accennati rapporti fra occupazione 
e strutture produttive: è emerso che il 75% dell’oc
cupazione agricola riguarda le aziende marginali 
(non superiori a 8 UDE). In particolare essa rap
presenta l’84% dell’occupazione agricola in mon
tagna, il 74% in collina e il 52% in pianura.

Pertanto l’elevata consistenza dell’occupazio
ne marginale costituisce un segno di diffusa pre
carietà economica che ha richiesto ulteriori 
riflessioni per chiarirne il significato e i limiti. È 
stata allora presa in esame la durata delle presta
zioni svolte nell’anno ed è risultato che il 51% de
gli occupati lavora in azienda per non più di 70 
giorni l’anno. Considerando poi i lavoratori che 
prestano attività produttiva solo nella propria 
azienda, si è visto che solo il 40% di essi lavora 
per più di 140 giorni l’anno, mentre un altro 43% 
lavora per non più di 70 giorni. La più alta fre
quenza di prestazioni lavorative non superiori a 70 
giorni si riscontra nelle aziende non superiori a 8 
UDE. Emerge perciò che un’elevata percentuale 
di occupati a titolo esclusivo nell’azienda familia
re lavora in unità di dimensioni economiche mar
ginali, con periodi di occupazione annua 
fortemente ridotti. Tutto sommato, ciò non auto
rizza a pensare all’esistenza di una diffusa situa
zione di marginalità sociale, in quanto, fra le 
famiglie che conducono aziende agricole, quelle per 
le quali l’attività agricola rappresenta l’unica fonte 
di reddito costituiscono una minoranza. Infatti, 
considerando che il numero delle aziende agricole 
rilevate nel 1982 corrisponda al numero delle fa
miglie che conducono aziende nel primario, risul
tano allora 243 mila nuclei. Secondo il censimento 
della popolazione del 1981, che, data la vicinanza 
del tempo, si può ritenere coevo di quello agrico
lo, le famiglie i cui membri erano occupati esclu
sivamente in agricoltura erano 63 mila. Pertanto 
risulta un rapporto pari a circa il 26% che può con
fortare la tesi prima esposta.

Per quanto concerne le caratteristiche struttu
rali dell’agricoltura, si è proceduto dapprima ad 
un’analisi di alcuni fenomeni particolarmente si
gnificativi riguardanti le dimensioni aziendali, la 
diffusione delle principali colture e dei vari indi
rizzi produttivi. Le analisi sono state condotte per 
regione agraria ISTAT. È stato preso in conside
razione, in primo luogo, il problema strutturale, 
considerando la dimensione economica dell’azien
da, espressa in UDE e mantenendo il limite di 8 
UDE quale soglia di separazione fra le aziende 
marginali e le aziende vitali. In quest’analisi si è 
ritenuto necessario considerare, non solo il numero 
delle aziende presenti in ciscuno dei due sottoin
siemi, ma anche la superficie complessiva rispet
tivamente occupata, volendo così valutare l’entità 
complessiva di superficie eccessivamente fraziona
ta, presente ai vari livelli di disaggregazione del ter
ritorio. È risultato che, considerando l’aggregato 
regionale, il 31,9% della SAU è occupato da azien
de di non oltre 8 UDE; tale percentuale è del 49,7% 
nella collina, del 33,3% nella montagna e del 
16,2% nella pianura. Considerando poi le varie re
gioni agrarie, sono riscontrabili differenze anche 
sensibili fra quelle di pianura e di montagna, men
tre è un tratto comune di quelle di collina l’esisten
za di una forte aliquota di SAU distribuita in 
aziende di dimensioni marginali.

Risulta perciò ancora una volta che i fenome
ni di patologia fondiaria sono abbastanza netta

mente associati alle caratteristiche di area 
svantaggiata dal punto di vista ambientale, pro
prie delle zone collinari e montane, contribuendo 
così a rendere più incerte le prospettive dell’agri
coltura di dette zone.

Nella stessa fase di ricerca è stato completato 
il quadro descrittivo della diffusione delle princi
pali colture ed allevamenti nelle varie regioni agra
rie ISTAT, unitamente alla distribuzione 
territoriale dei diversi indirizzi produttivi.

Sono state individuate 10 situazioni che rappre
sentano altrettanti profili strutturali e produttivi 
dell’agricoltura piemontese:

1) colture permanenti varie;
2) frutticoltura;
3) colture varie;
4) viticoltura;
5) risicoltura;
6) zootecnia ad intensità elevata;
7) zootecnia ad intensità media;
8) zootecnia ad intensità bassa;
9) seminativi non risicoli;

10) aree di marginalità.
Fra le varie situazioni evidenziate, la «zootec

nia ad intensità elevata», la «risicoltura» e la «frut
ticoltura» possono essere associate, almeno in 
prevalenza, a condizioni ambientali, produttive e 
strutturali favorevoli, individuando nel loro insie
me, aree in cui le condizioni di vitalità e le pro
spettive dell’agricoltura possono essere giudicate 
buone. Nel loro insieme tali situazioni interessa
no il 21,4% delle aziende e il 30,1 % della SAU pie
montese.

Altre situazioni appaiono invece connesse a 
condizioni precarie sotto i profili considerati e fra 
queste possono essere indicate la «zootecnia ad in
tensità media», la «zootecnia ad intensità bassa», 
le «colture permanenti varie», le «aree di margi
nalità», oltre alla stessa viticoltura, almeno per le 
prevalenti condizioni in cui essa viene esplicata. 
Questo sottoinsieme comprende il 53,9% delle 
aziende e il 47,9% della SAU della regione in 
esame.

I restanti gruppi rappresentano situazioni in
termedie che comprendono, perciò, tanto casi di 
agricoltura vitale, ben strutturata e con buone pro
spettive che casi con connotazioni opposte. Per
tanto distribuendo equamente i casi compresi entro 
quest’ultimo sottoinsieme, fra gli altri due prima 
definiti, il quadro complessivo dell’agricoltura pie
montese, che emerge per grandi linee, conferma 
considerazioni già fatte in altre sedi circa l’esistenza 
di un diffuso dualismo nell’agricoltura di questa 
regione, che è qui possibile valutare, sia pure in 
modo grossolano, anche nei suoi termini qualita
tivi. Ne scaturisce un quadro preoccupante anche 
per le dimensioni che indicano una prevalenza, sia 
in termini di superficie che di numero di unità pro
duttive e di occupati, di situazioni sfavorevoli, dalle 
prospettive quanto mai incerte, almeno per ciò che 
concerne le possibilità di sopravvivenza di un’a
gricoltura di tipo professionale.
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Sintesi, a cura di Sergio Merlo, del Rapporto finale dello 
studio L’agricoltura piemontese attraverso le analisi dei censi
menti 1981-1982, IRES Quaderno di ricerca n. 55, luglio 1988. 
La prima e la seconda parte dell’indagine sono a cura di Sergio 
Merlo; la terza, di Mario Cardano.
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VERSO UN OSSERVATORIO REGIONALE 
SUL PUBBLICO IMPIEGO

Il 1988 ha visto un approfondimento dell’im
pegno della Regione Piemonte per la costitu
zione di un Osservatorio regionale sul pubblico 
impiego. Il 1° Luglio 1988 è stato sottoscritto un 

accordo tra Regione-ANCI-URPP-UNIONCA- 
MERE-IstitutoAutonomoCase Popolari e le or
ganizzazioni sindacali in merito all’istituzione 
di un Osservatorio permanente attraverso il sup
porto di un’apposita commissione tecnica. Esso de
ve raccordarsi con quello istituito presso il 
Dipartimento della funzione pubblica nonché con 
quelli di altre Regioni.

Il costituendo Osservatorio ha il compito, tra 
gli altri, di predisporre un rapporto annuale sul
l’andamento occupazionale della Pubblica Ammi
nistrazione, da inviare ai soggetti interessati ed 
accessibile a tutti gli operatori del settore. La pub
blicazione del secondo Rapporto sull’occupazio
ne pubblica in Piemonte da parte dell’IRES 
risponde a questo impegno, proseguendo una col
laborazione con l’Assessorato regionale al lavoro 
che da tempo ha promosso un’attività di ricerca 
in questo campo.

L’edizione 1988 del rapporto si è prefissa di 
portare a regime l’analisi di alcune fonti statisti
che secondarie derivanti dagli archivi degli Istitu
ti di previdenza amministrati dal Ministero del 
Tesoro, che ormai da quattro anni l’IRES, in col
laborazione con l’IRPET, l’Istituto regionale di ri
cerche della Toscana, raccoglie ed elabora.

Nel Rapporto si sono sviluppati anche due te
mi «monografici»: l’analisi delle caratteristiche del 
personale degli enti locali al 31/12/1987 e la pre
sentazione dei risultati della sperimentazione di una 
banca dati sui concorsi pubblici banditi in 
Piemonte.

DINAMICA E STRUTTURA DEL 
PERSONALE PUBBLICO IN  PIEMONTE. 
1986-1988

occupazione pubblica in Piemonte al 
1/1/1988 ha raggiunto le 233.000 uni
tà, segnando una crescita del 3% rispet

to alle consistenze al 1/1/1986, data di riferimen
to della precedente edizione di questo rapporto. 
Dopo una sostanziale stasi occupazionale nel bien
nio 1984-1985 in tutti i comparti, tra il 1986 ed il 
1988 emergono segni di ripresa per il personale ci
vile ( + 3,4%) e per quello militare ( + 7,1%) nel 
comparto delle Ammistrazioni statali, e, soprat
tutto, per il personale delle Amministrazioni lo

cali ( + 3,9%). Solo nelle Aziende autonome si 
assiste ad una sensibile diminuzione (-4%) dovu
ta essenzialmente all’Azienda delle Poste e Tele
comunicazioni. Va però segnalato che rispetto alla 
precedente edizione del Rapporto scompare dal 
comparto delle Aziende autonome l’Azienda del
le ferrovie in quanto a partire dal 1986 non sono 
più disponibili le statistiche sull’occupazione per 
compartimenti, a seguito della sua trasformazio
ne in ente pubblico economico nel 1985 (Le. 
210/85).

La ripresa dell’occupazione locale a partire dal 
1986 segnala un allentamento del «blocco» alle as
sunzioni evidenziato nella precedente edizione del 
Rapporto. Di particolare rilievo appare infatti la 
crescita nelle Amministrazioni locali, Province e 
Comuni, ( + 2,1% e + 3,7%) e nel comparto sani
tario ( + 5,2%), solo leggermente controbilancia
ta dal calo dell’Amministrazione regionale e delle 
Aziende speciali.
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Il peso dell’occupazione locale sul complesso 
dell’occupazione pubblica in Piemonte resta co
munque uguale (46%) tra il 1986 ed il 1988.

Su un piano prospettico la ripresa di questo ci
clo espansivo dovrebbe arrestarsi nell’anno in corso 
(1989) a seguito delle restrizioni imposte dalla legge 
29/12/88 «Disposizioni in materia di pubblico im
piego» e dai recenti decreti ministeriali sulla mo
bilità. Solo un pesante utilizzo dei nuovi istituti 
delle assunzioni a tempo determinato e del part- 
time potrebbe controbilanciare questo arresto ten
denziale, ma è assai difficile che ciò possa avveni
re già nel 1989.

La definitiva messa a punto di una rilevazione 
trimestrale sui concorsi pubblici banditi in Piemon
te presentata in forma sperimentale per la prima 
volta in questo rapporto aiuterà a tenere sotto os
servazione questi fenomeni.

ALCUNI APPROFONDIMENTI

U n’analisi puntuale sulla struttura occupa
zionale delle Amministrazioni locali è con
tenuta nella parte monografica del 
Rapporto basata sui questionari raccolti dalle Pre

fetture piemontesi in ottemperanza all’art. 30 della 
Le.775/70 ed all’art. 16 della Le.93/83 per la pre
sentazione al Parlamento della Relazione sullo sta
to della Pubblica Amministrazione. Essa consente 
di individuare alcune delle problematiche più rile
vanti del pubblico impiego in questi ultimi anni, 
anche per la possibilità che si è avuta di compara
re tali dati con quelli desumibili da una ricerca svol
ta dall’IRES nel 1981 sui dipendenti di un 
campione rappresentativo di enti locali piemonte
si. Ne emerge una fotografia del pubblico impie
go locale che coglie abbastanza bene il ruolo che 
esso ha svolto nel mercato del lavoro regionale. Il 
settore pubblico locale si conferma come un com
parto con rilevante capacità di assorbimento di for
za lavoro, specie femminile e nelle qualifiche 
medio-basse. Vi sono alcuni dati eclatanti al riguar
do. In generale, tra il 1980 ed il 1987 circa il 50% 
della nuova occupazione femminile in Piemonte 
trae origine dalle Amministrazioni pubbliche. Nel 
1987 le Amministrazioni locali piemontesi hanno 
assunto, in ruolo o fuori ruolo, 6.710 dipendenti, 
dei quali 4.755 (il 70%) donne; limitandosi alle as
sunzioni non di ruolo (4.953 unità), il peso delle 
donne sale all’80%, raggiungendo l’85% in qua
lifiche come la sesta. Cercando di tradurre questi 
dati in occupati/anno — per i problemi richiama
ti pocanzi — si può stimare in 3.700-4.000 po- 
sti/anno, tra ruolo e non ruolo (1.700 circa di 
ruolo), la capacità di assorbimento di forza lavo
ro complessiva del settore pubblico locale nel 1987. 
Il dato è coerente con quanto detto in precedenza 
sulle dinamiche complessive dei vari comparti del 
pubblico impiego, risultando comunque assai in
feriore a quanto veniva stimato dall’IRES nel trien
nio 1978-80, quando la cifra di 4.000 posti-anno 
era raggiunta con i soli posti di ruolo.

Purtroppo non si è in grado di conoscere la 
composizione per età e livello di istruzione di tali 
assunti per verificare in che misura gli enti locali 
assorbano manodopera giovanile e con scolarità 
mediosuperiore. Le informazioni sul complesso de
gli occupati locali mostrano come dal 1981 al 1987, 
il peso degli occupati con età fino ai 30 anni è leg
germente diminuito (attestandosi tra il 20 ed il 25% 
del totale), segnalando un afflusso occupazionale

di persone giovani in grado sostanzialmente di rim
piazzare le uscite.

Per quanto concerne i titoli di studio vi sono 
diversi indizi che suggeriscono l’ipotesi che il set
tore pubblico locale si connoti come settore con 
una significativa capacità di attrazione per un’of
ferta di lavoro con livelli di scolarità superiori a 
quelli delle qualifiche richieste.

Basti pensare come nel 1987 risultassero 3.143 
dipendenti con titolo di studio superiore a quello 
necessario per la qualifica ricoperta (tra la II e la
VI compresa), pari al 7,6% del totale, probabil
mente concentrati tra i nuovi assunti. Il discorso 
vale soprattutto per le donne: mentre il 24% del 
personale maschile diplomato e l’86% di quello 
laureato è collocato nelle qualifiche superiori (dalla
VII alla X), la percentuale di personale femminile 
nelle stesse condizioni è rispettivamente del 7% e 
del 65%.

La prevalenza di una domanda di lavoro pre
valentemente rivolta alle qualifiche medio basse 
emerge anche dall’analisi del turn-over delle Am
ministrazioni locali, relativamente al personale di 
ruolo. Mentre per le qualifiche comprese tra la pri
ma e la quarta si assiste ad un saldo tra entrate e 
uscite positivo, per quelle superiori si assiste ad un 
saldo negativo. Se si tenesse poi conto del perso
nale non di ruolo il dato risulterebbe ulteriormen
te confermato, attraverso la creazione di un saldo 
positivo anche per la quinta e la sesta qualifica. 
Non solo, ma il rapporto partecipanti/posti a con
corso è stato nel 1987 di 90 a 1 per la quarta qua
lifica funzionale e di 2 a 1 o inferiore all’unità per 
le qualifiche dirigenziali.

La capacità di attrazione dell’impiego pubbli
co, specie nelle sue fasce inferiori, pare quindi evi
dente, ed è riconducibile — oltre che alle note 
migliori condizioni normative e di orari effettivi
— alla presenza di retribuzioni nelle categorie più 
basse mediamente più elevate di quelle analoghe 
nel settore privato, ad esclusione del settore del 
Credito e delle Assicurazioni, come è stato docu
mentato dal recente Rapporto del Ministero del La
voro sul sistema retributivo e contrattuale 
(commissione Camiti).

Il tema delle retribuzioni è affrontato nel Rap
porto in termini comparati. I vari comparti del
l’Amministrazione locale possono essere distinti in 
due grandi gruppi che presentano retribuzioni me
die sensibilmente diverse. Nel primo con livelli re
tributivi più alti — e, tra l’altro, sottostimati in 
quanto i dati del Ministero del Tesoro non com
prendono tutta una serie di voci accessorie rilevanti
— troviamo le Aziende speciali e la Sanità; nel se
condo le rimanenti amministrazioni che hanno or
mai una consolidata omogeneità contrattuale. Non 
sembrano però probabili fenomeni di rincorsa sa
lariale direttamente tra questi settori, quanto il pro
seguire di una tendenza alla creazione di un 
«gruppo di riferimento» per ciascuno di essi, o ad
dirittura per alcune specifiche professionalità al lo
ro interno (si pensi alle fratture tra personale 
amministrativo e tecnico), nel settore privato, o in 
altri comparti pubblici confrontabili, con i quali 
mantenere le differenze relative. Una maggiore tra
sparenza dei reali livelli retributivi e della loro va
riabilità interna per ogni comparto sarebbe 
comunque auspicabile. Le prossime edizioni del 
Rapporto cerchéranno di andare in tale direzione.

A cura di Stefano Piperno. Il Rapporto sull’economia pub- 
blica in Piemonte. 1988, è uscito in Attività di Osservatorio n. 
21, luglio 1989, redatto da Stefano Piperno, Piera Cerniti e Be
nedetto Franchino.
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N el 1988 non si sono ripetuti i buoni risul
tati dell’annata precedente, nella quale la 
produzione lorda vendibile piemontese 
aveva toccato livelli da primato sia in valori asso

luti che in termini reali.
Comunque il consuntivo è ugualmente lusin

ghiero e la PLV si pone al terzo posto nella classi
fica di tutte le annate agricole, in valori reali. Il 
valore monetario è stato infatti pari a 3.941,7 mi
liardi circa (dei quali 2.493,2 di valore aggiunto e 
1.448,5 di consumi intermedi delle aziende agri
cole), con un decremento del 2,2%; maggiore è ov
viamente il calo in valori reali, dovendo tenere 
conto di processi inflattivi d’un certo tenore. L’in
cidenza sul totale nazionale permane quasi inva
riata (nel 1987 toccava quasi l’8%), in quanto il 
valore della PLV italiana è diminuito anch’esso di 
poco più d ’un paio di punti in valori assoluti.

Mentre l’entità dei consumi intermedi (a prez
zi costanti) non è variata, il valore aggiunto ha in
vece subito una perdita del 3,4%.

L’andamento meteorologico ha condizionato 
le rese unitarie di molte produzioni, per alcune delle 
quali la minore disponibilità ha tuttavia procura
to recuperi di prezzo.

Le produzioni zootecniche hanno mostrato in 
genere una buona tenuta, nonostante le crisi ricor
renti; dal 46% dell’anno precedente, esse sono pas
sate al 47,2% della PLV. La produzione di carni 
bovine è diminuita lievemente (il patrimonio si è 
contratto di quasi il 4%), ma i ricavi hanno avuto 
discrete rivalutazioni, specie negli ultimi mesi del
l’anno. Migliori toni ha avuto anche la commer
cializzazione delle carni suine e ovicaprine, con 
produzioni incrementate. Si è invece contratta al
quanto la produzione di pollame e conigli, ma più 
elevata è stata la remunerazione. Critica è stata la 
situazione delle uova, diminuite sia di quantità che 
di prezzo. Stazionaria è rimasta la produzione di 
latte, a prezzo invariato in virtù di accordi prece
denti piuttosto penalizzanti.

L’incidenza delle produzioni erbacee sul tota
le della PLV è variata di poco: dal 36,5 al 36%. 
In campo cerealicolo, si è contratta del 27% la pro
duzione del grano tenero (per di più con prezzi po
co soddisfacenti) e del 20% quella di orzo (mercato 
traente), mentre si è trebbiato più mais (+  13,4%) 
che però ha avuto una commercializzazione delu
dente. Soddisfacente è stata la campagna risicola, 
mentre regressi produttivi si sono registrati per gli 
ortaggi, le colture industriali, le foraggere, le erbe 
officinali.

L’aggregato dei prodotti delle colture arboree 
ha visto calare la sua incidenza sulla PLV dal 17,5 
al 16,8%. La frutticoltura ha dato più scarso rac
colto ( -  10%), soprattutto per drupacee, mele, fra- 
gole, castagne, con l’eccezione di actinidia, 
nocciole e pere; quasi per tutta la frutta (non per 
mele e ciliege) la commercializzazione è però sta
ta favorevole. Anche la viticoltura ha visto calare 
la produzione per effetto delle vicende climatiche,

ma il livello qualitativo è stato ottimo ed ha otte
nuto finalmente un maggior riconoscimento da un 
mercato in confortante ripresa.

Si sono ancora incrementate in moderata mi
sura le produzioni fiorovivaistiche, discretamente 
remunerate, mentre non ha dato segni di miglio
ramento la crisi della pioppicoltura.

Nel 1988 si è ulteriormente squilibrato, a svan
taggio dei produttori, il rapporto tra la variazio
ne dei prezzi all’origine dei prodotti agricoli e 
quella dei mezzi di produzione. Infatti, mentre in 
valori assoluti i prezzi dei prodotti si sono media
mente incrementati dell’1,5%, i costi di produzione 
si sono rialzati di circa il 6%. Uii raffronto positi
vo tra incrementi dei prezzi all’origine e costi per 
produrre, si riscontra soltanto per il vino e per gli 
animali da carne. Tra i principali costi di produ
zione, la voce aumentata in modo più oneroso è 
quella relativa alla manodopera (+  13%), seguita 
da antiparassitari (+10,1%), sementi ( + 9,6%), 
animali da allevamento ( + 7,9%). Hanno invece 
avuto i ritocchi più modesti i prezzi dei prodotti 
energetici ( + 0,8%), dei concimi ( + 0,9%), dei 
mangimi (+1,6%).

Il bilancio dell’import-export di prodotti agroa
limentari continua ad essere fortemente negativo 
per il Piemonte. La voce maggiore delle importa
zioni è costituita dalle carni e dagli animali vivi, 
seguita da cereali (nel 1988 gli arrivi di grano e mais 
si sono intensificati), latte e uova, vino e altre be
vande alcooliche. Le esportazioni vedono invece 
prevalere nettamente il vino e gli alcoolici (gli in
vii all’estero di Asti Spumante si sono incremen
tati nel 1988 del 10%), seguiti dall’insieme dei 
prodotti dolciari e dei derivati dello zucchero, dai 
cereali (soprattutto riso, i cui scambi nel 1988 fi
gurano rallentati sia in uscita che in entrata), dal
la frutta (tra l’altro, continuano ad essere traenti 
le esportazioni di actinidia), dagli ortofrutticoli tra
sformati, dai formaggi (tra i quali si distingue il 
gorgonzola).

L’applicazione del regolamento CEE che finan
zia la messa a riposo di terreni agricoli ha avuto 
sinora una scarsa applicazione in Piemonte. Sono 
state infatti presentate 450 domande per circa 3.250 
ettari, pari al 3% del totale nazionale; un 35% della 
superficie riguarda la provincia di Alessandria e 
un altro 30% quella di Cuneo.

L’occupazione agricola ha continuato a con
trarsi in Piemonte, ma con un ritmo alquanto mo
desto e ben inferiore a quello nazionale. Il calo nel 
1988 è del 1,3% (-2 ,1 %  i maschi e stazionarie le 
femmine), contro il 5,1% in Italia (rispettivamen
te -4 ,8  e -5 ,7% ).

Un ’analisi dettagliata per comparto e per i prodotti princi
pali (con i necessari confronti con la situazione nazionale e co
munitaria), e un esame dal contesto economico e politico 
generale, sono riportati nella pubblicazione L’agricoltura pie
montese nel 1988, a cura di Marziano Di Maio fAttività di Os
servatorio n. 20, maggio 1989). Nella stessa sono stati più 
ampiamente sviluppati anche i temi qui esposti dallo stesso cu
ratore.

AGRICOLTURA PIEMONTESE NEL 1988 ATTIVITÀ DI OSSERVATORIO



L’IMMIGRAZIONE STRANIERA 
IN PIEMONTE

L'immigrazione di cittadini stranieri, in 
particolare di Paesi del Terzo Mondo, è or
mai riconosciuta come uno dei fenomeni di 
maggior rilievo per la società piemontese ne
gli anni Ottanta ed è certamente destinata ad 
avere rilevanti conseguenze nel futuro. Il fe
nomeno ha caratteristiche tali da investire 
non solo la sfera economica, ma anche quella 
sociale e culturale e la sua analisi richiede 
quindi ricerche ampie e articolate. A tal fi
ne e in presenza di una ancora limitata quan
tità di informazioni sul fenomeno, l'IRES 
affronta il problema con alcune ricerche 
complementari e collegate.

Anzitutto, proseguendo l’attività iniziata 
nel 1988, l'Istituto cura la raccolta e l’aggior
namento dei dati statistici ufficiali disponibi
li sul fenomeno (Questure, Uffici provinciali 
del lavoro, Anagrafi comunali), mantenendo 
opportuni collegamenti con gli studiosi impe
gnati nel lavoro di affinamento delle rileva
zioni ufficiali.

Per raccogliere informazioni su aspetti più 
specifici del fenomeno, sono state avviate 
quest’anno due ricerche, di durata bienna
le, che prevedono la raccolta e l’elaborazio
ne di dati originali.
Il mercato del lavoro degli stranieri: risorse 
e canali di reclutamento

Un limite fondamentale delle indagini 
quantitative sull’immigrazione è che esse non 
possono fare emergere in tutta la lo^o com
plessità e ricchezza 1 reali connotati sociali 
e umani degli immigrati: essi non possono es
sere considerati solo dei lavoratori in cerca 
di occupazione o degli immigrati clandesti
ni, ignorando le loro reali qualifiche e capa
cità e la storia personale che li ha portati nel 
nostro paese.

Questa ricerca che intende colmare tali 
lacune conoscitive, si caratterizza per l’ap
proccio antropologico al problema dell’im
migrazione dal Terzo Mondo e per il diretto 
coinvolgimento di alcuni immigrati iri veste 
di ricercatori. Oggetto dell'indagine sono le 
storie di vita di un campione di immigrati di 
diverse nazionalità sufficientemente rappre
sentate in Piemonte (restano esclusi gli Oc
cidentali, i Latinoamericani e Giapponesi), 
con particolare approfondimento dei temi le
gati all’origine sociale degli immigrati, alle 
vicende che li hanno portati ad emigrare, alle 
qualifiche e alle competenze professionali 
reali di cui sono portatori, ai canali di infor
mazione sulle opportunità lavorative e sul re
clutamento al lavoro, alle reti di relazioni 
sociali esistenti tra di essi e gli autoctoni. 
Atteggiamenti e aspettative nei confronti de
gli immigrati stranieri

I problemi posti alla società piemontese 
dall’immigrazione extracomunitaria non pos
sono essere considerati solo sul versante de
gli immigrati, senza considerare il modo in

cui essi vengono accolti dai locali e 1 modi 
di convivenza che si prospettano.

L’IRES ha quindi avviato un’altra ricerca, 
che si propone di indagare gli atteggiamen
ti e le aspettative dei torinesi e dei piemon
tesi nei confronti degli immigrati stranieri. Si 
tratta di valutare le reazioni di diversi grup
pi sociali di fronte all1 elemento di novità rap
presentato dagli immigrati stranieri, 
cercando di cogliere eventuali sintomi di 
contrasto e di tensione e indagando le for
me di pregiudizio e di esclusione, ma anche 
gli spazi per una accettazione e per un ar
ricchimento culturale reciproco. La ricerca 
ambisce a individuare non tanto gli stereoti
pi e 1 pregiudizi correnti, quanto 1 nodi pro
blematici attorno ai quali si giocano le 
possibilità di una convivenza non traumatica 
tra piemontesi e immigrati, in particolare sul 
mercato del lavoro, nella coabitazione, nel
l’estensione dei diritti ai servizi sociali, nella 
formazione di reti di rapporti sociali e nell'ac
cettazione di forme culturali differenti.

LA TRASFORMAZIONE 
DELLA STRUTTURA 

PRODUTTIVA E LE CONNESSE 
MODIFICAZIONI DEI PROFILI 
PROFESSIONALI NELLE AREE 

PROGRAMMA 
DI IVREA E PINEROLO

Il lavoro richiesto dalla Provincia di To
rino, si inquadra nell'attività di descrizione 
delle evoluzioni locali di aree sub provinciali, 
utile a supportare interventi di program
mazione locale. Nel caso specifico, si tratta 

di aree di notevole rilievo, non solo nell'am
bito torinese, ma anche in quello regionale, 
al centro di importanti processi evolutivi sul 
piano economico e sociale, e interessate da 
scelte non secondarie relative alle infra
strutture.

Per quanto riguarda l’analisi del sistema 
economico nei suoi aspetti settoriali, c'è la 
possibilità di impiegare le informazioni CER- 
VED circa il numero e la collocazione setto
riale delle imprese industriali e terziarie per 
singolo comune; l’evoluzione di tale struttu
ra; l’andamento a breve termine di alcune 
grandezze congiunturali sulla base dei dati 
a disposizione delle locali organizzazioni de
gli industriali.

La situazione del mercato del lavoro sa
rà invece analizzata, per quanto riguarda le 
grandezze generali, in modo schematico, uti
le a introdurre aspetti specifici quali mobili
tà, reclutamento, formazione professionale.

È infine da prevedere una fase finale di 
raccolta di opinioni, orientamenti ed esem
pi concreti di problemi presso un nucleo di 
testimoni privilegiati da intervistare.
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L’INDUSTRIA 
AGROALIMENTARE 

IN PIEMONTE
La ricerca, a carattere biennale 

(1988-1989), ha come scenario di riferimento 
la tendenza evolutiva della filiera agro
alimentare: si sono affrontati a livello gene
rale la struttura dei consumi alimentari, l'or
ganizzazione deH’industria alimentare a 
seguito dei processi di innovazione e di in
ternazionalizzazione e l'impatto della politi
ca comunitaria di completamento del 
mercato interno, la distribuzione e il suo po
tere contrattuale nei confronti dell'industria 
alimentare e dell’agricoltura.

Nel corso del 1989, oltre a completare ed 
integrare lo scenario di riferimento, la me
todologia, precedentemente individuata, è 
stata applicata all’analisi di alcune produzioni 
agricole del Piemonte e della Provincia di 
Cuneo in particolare. Sono stati analizzati in 
modo approfondito il settore lattiero-caseario 
e quello frutticolo. Nel corso del lavoro si 
prevede di verificare anche il grado di at
trattività delle produzioni agricole prese in 
esame mediante un congruo numero di in
terviste. La discesa sul campo sarà finalizza
ta, in particolare per i comparti produttivi 
considerati, alla ricostruzione delle interazio
ni tra agricoltura ed industria, alla definizio
ne di modelli operativi di riferimento ed 
all’individuazione di esigenze di strategie di 
intervento da parte dell'operatore pubblico.

LA VITICOLTURA 
PIEMONTESE ED IL SISTEMA 

AGROALIMENTARE
Nel corso del 1988 si è provveduto all’ac

quisizione della base statistica utilizzando gli 
elementi contenuti nell'anagrafe vitivinicola 
e costruendo un archivio informatico agevol
mente utilizzabile per più approfondite ela
borazioni con i packages statistici d ’uso 
comune.

Tale ricerca parte dal presupposto se
condo cui l’agricoltura collinare — che ve
de nella viticoltura il suo principale pilastro 
— costituisce un elemento di debolezza nel
l'assetto regionale con ripercussioni che, lad
dove essa è in crisi, si riflettono tanto sul 
quadro socioeconomico complessivo che su 
altri aspetti di fondamentale importanza qua
le la salvaguardia dell’ambiente.

Studiare il ruolo e le prospettive della vi
ticoltura nelle varie aree del Piemonte signi
fica perciò interrogarsi a fondo sul futuro 
stesso di tali aree. La «bontà» del rapporto 
che si instaura tra viticoltura e mercato e che 
varia in funzione delle caratteristiche geogra
fiche e produttive, è quindi una chiave di let
tura di grande rilievo per la comprensione 
delle prospettive del settore.

STUDIO MONOGRAFICO 
SUL YERBANO-CUSIO-OSSOLA

È una delle ricerche che, già inserite nel 
programma del 1988, non hanno potuto ave
re il corso previsto e che verranno condotte 
in profondità nel corso di quest'anno. Lo stu
dio si propone di esaminare la situazione 
esemplare di un’area di antica industrializ
zazione, in cui le attività tradizionali appaio
no in crisi.

Si tratta perciò di individuare eventuali 
nuove potenzialità e di sottolineare ì possibili 
problemi nodali da affrontare per rinnovare 
l'assetto produttivo dell'area. Nel corso del 
1988 sono stati presi i primi contatti con le am
ministrazioni locali, ascoltando anche alcuni 
testimoni privilegiati.

Attualmente è in corso la raccolta e l’e
laborazione dell’informazione statistica.

L’AGRICOLTURA 
NEL QUADRO 

SOCIO-ECONOMICO 
DELL’AREA DEL ROERO

Si tratta di una ricerca richiesta dall'Am
ministrazione Provinciale di Cuneo.

Scopo di tale lavoro è soprattutto quello 
di esaminare lo stato dell’agricoltura locale 
che pare oggi animata da intenso dinamismo 
sul piano dell’innovazione produttiva e su 
quello dell’attivazione di più diretti rapporti 
con il consumatore.

Appare perciò interessante verificare in 
che misura tale capacità di adattamento sia 
in grado di recuperare alcuni condiziona
menti di natura oggettiva quali l’asprezza del 
territorio, l'inadeguatezza delle condizioni 
strutturali dell'agricoltura ed un certo isola
mento, riscontrabile per lo meno nei Comu
ni più interni.

Si tratta poi di inquadrare questa rinascita 
di spinte propulsive nell’agricoltura nel qua
dro socio-economico dell’area, reso vivace 
per l’effetto della vicinanza di «poli» in espan
sione come Alba e come la stessa area me
tropolitana torinese.
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L’INDUSTRIA TESSILE 
PIEMONTESE: 

REALTÀ E PROSPETTIVE

La naturale e doverosa concentrazione 
dell'analisi economica sui settori produttivi 
«di punta», determinatasi negli anni scorsi in 
concomitanza con la grande riorganizzazio
ne industriale, ha avuto come effetto indesi
derato quello di un'attenuata attenzione 
scientifica a realtà produttive — un tempo de
finite «settori tradizionali» — che per peso 
quantitativo e per ruolo economico richiede
rebbero invece un continuo e accurato im
pegno di studio.

Si è inteso ovviare in parte a questo ritar
do — o invecchiamento — delle dotazioni co
noscitive relative ai comparti extrameccanici 
dell'industria piemontese con un’indagine sul 
settore tessile e dell’abbigliamento.

L'analisi delle tendenze evolutive del set
tore tessile, fino a questo momento ha evi
denziato:

— un andamento recente del settore, pro
fondamente differenziato tra le principali 
economie sviluppate, con traiettorie evolu
tive che vanno da una logica di sostanziale 
smobilitazione (a favore di settori produttivi 
high-tech) a scelte di specializzazione e/o ri- 
vitalizzazione, che fanno leva su particolari 
competenze tecnologiche e professionali (ad 
esempio lo styling) o su condizioni di conte
sto (aree sistema);

— una compresenza, in questo quadro, di 
vasti processi di riorganizzazione e concen
trazione economica (specie nei segmenti di 
commercializzazione finale del prodotto) e di 
una perdurante vitalità dell'impresa minore 
soprattutto nelle fasi di produzione, entro un 
contesto di competitività comparata trà aree 
avanzate e aree emergenti che non appare 
del tutto compromesso a favore delle 
seconde;

— una soddisfacente performance del 
settore tessile italiano tra gli anni '70 e i pri
mi anni '80, che non ha eguali nell’ambito del
le economie più sviluppate, in ragione di una 
efficiente, e in larga parte spontanea, riorga
nizzazione funzionale e territoriale del ciclo 
produttivo;

— un quadro prospettivo più indetermi
nato, e per certi versi inquietante, legato al
l'evoluzione negativa di alcune aree di 
mercato, alla crescente aggressività della 
concorrenza asiatica, alla necessità di rior
ganizzare e probabilmente allentare i vincoli 
protezionistici previsti dal MFA (Accordo 
Multifibre).

Coerentemente a tali riferimenti analiti
ci, è stato progettato un questionario, volto 
a evidenziare i fattori di competitività sui quali 
le imprese piemontesi impostano le proprie 
strategie, le risorse tecnologiche e ambien
tali che ne costituiscono il necessario suppor
to, gli elementi di difficoltà percepiti dalle 
imprese con maggiore pregnanza, le condi
zioni di contesto (infrastrutture, reti di servi
zi, capitale umano, ricerca tecnologica, 
risorse finanziarie) attraverso le quali una po-

litica pubblica potrebbe sostenere la riorga
nizzazione e il potenziamento competitivo 
delle imprese.

Il questionario è stato sottoposto ad un 
campione di 90 imprese, scelte in modo da 
coprire le principali realtà operative della 
regione.

Le informazioni raccolte verranno elabo
rate e approfondite attraverso una serie di 
interviste in profondità, effettuate presso una 
decina di imprese particolarmente signifi
cative.

DOSSIER
PIEMONTE-EUROPÄ

L o sforzo di rassegna e aggiornamento 
delle conoscenze in ordine all'inten
sificazione delle interazioni economi
che e sociali internazionali non può ovvia

mente ritenersi esauribile con le trattazioni 
inserite nella Relazione annuale: è dunque 
parso opportuno ampliare ed approfondire 
alcune di esse in una serie di Dossier che 
verranno pubblicati nell'ambito di una nuo
va collana IRES.

Ciascuno di tali fascicoli si pone l'obiet
tivo di presentare in rapida sintesi lo stato 
delle conoscenze relative ad un determinato 
settore, con riferimento all’evoluzione del
le interconnessioni sovranazionali, o ad 
eventuali elementi di raffronto con altre si
tuazioni regionali europee; per i settori più 
direttamente investiti dagli effetti del mer
cato unico europeo, si tenterà di definire mo
dalità e  tempi del prevedibile impatto, ed 
eventuali interventi di adeguamento guida
to, ipotizzabili sia da parte dell’operatore 
pubblico, che degli operatori privati.

Occorre chiarire che questo insieme di 
dossier — pur integrando sostanzialmente le 
indicazioni presentate nella Relazione an
nuale — non può ragionevolmente aspirare 
ad un grado compiuto di elaborazione, ma 
dovrà essere considerata alla stregua di una 
prima ricognizione, effettuata su un orizzon
te sufficientemente ampio di problemi. Da 
tale rilevazione potranno venire stimoli e in
dicazioni per ulteriori approfondimenti, nel 
momento in cui le prime ripercussioni con
crete del mercato unificato evidenzieranno 
problemi di analisi, o esigenze di adegua
mento dell’intervento pubblico su scala re
gionale e locale.

Tra gli argomenti che verranno trattati 
nei Dossier si può segnalare: le ricadute del 
1992 sul mercato del lavoro; il commercio 
con l’estero; la piccola e media impresa pie
montese; l'agricoltura; il credito; i flussi in
ternazionali di tecnologia; la proiezione 
internazionale dei gruppi piemontesi; ì flus
si culturali e scientifici internazionali; la co
noscenza delle lingue estere in Piemonte; i 
grandi collegamenti europei.
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UN VIDEO PER I 
TRENT ANNI DELL’IRES

G ià contemplato nel programma at
tività ’88 nell’ambito delle iniziati
ve per il trentennale dell’Istituto, 
verrà realizzato entro il 1989 un video dedi

cato alla situazione economica, sociale e ter
ritoriale del Piemonte.

L’iniziativa è realizzata in collaborazio
ne con la Provincia di Torino, che ha mes
so a disposizione il proprio Centro Audio
visivi (CAV) per la confezione di questo 
«prodotto» finalizzato ad essere diffuso in 
particolare negli istituti scolastici superiori 
oltre che in ambiti extra regionali.

Nel video verrà illustrata la situazione 
odierna della regione con particolare riferi
mento alle realtà provinciali e locali: il Pie
monte di oggi e quello di ieri con alcune 
previsioni per gli anni novanta. Verranno 
commentate le dinamiche di sviluppo pas
sate e presenti, le forze protagoniste e quel
le comprimarie, i problemi aperti quali 
l’ambiente, l’immigrazione extraeuropea, il 
calo della natalità, ecc.

«PROGETTO PO» SEGNALATO 
AI PREMI NAZIONALI 
IN/ARCH 1989

In occasione del conferimento dei premi 
istituiti dall’Istituto Nazionale di Archi
tettura per il 1989, l’apposita Commis
sione giudicatrice ha ritenuto meritevoli di 

segnalazione tra i piani, i progetti e gli studi 
a valenza territoriale:
— il Sistema dei Parchi della Regione Pie

monte, con particolare riferimento al 
Parco Naturale dell’Argentera, e l’atti
vità programmatoria e gestionale, in ge
nere, in materia di pianificazione 
territoriale, della Regione Piemonte;

— il Progetto Po, per la tutela e la valoriz
zazione del fiume in Piemonte, redatto 
dall’IRES (direzione scientifica del prof. 
Roberto Gambino).
Motivazione: per l’approfondimento del
lo studio, anche se limitato ad un tratto 
del corso del fiume, che certamente con
tribuisce concretamente ad affrontare la 
problematica della riqualificazione am
bientale dei fiume Po che i programmi 
di risanamento in fase di avvio dovreb
bero risolvere. Anche in questo lavoro la 
Commissione ha rilevato la continuità 
dell’iniziativa dell’Amministrazione re
gionale piemontese, traendone conferma 
per la segnalazione di cui sopra.
I premi IN/ARCH saranno consegnati a 

Roma, in concomitanza con una grande mo
stra di tutti i progetti premiati, segnalati e 
menzionati, e con la pubblicazione di un nu
mero speciale della rivista L ’Architettura - 
Cronache e storia dedicato all’iniziativa. LT- 
RES sarà presente, nell’ambito della mostra, 
con un pannello illustrante il Progetto Po.

IL SETTORE DEI COMPONENTI 
PER AUTO IN PIEMONTE

M entre gli interventi riorganizzati
vi attuati dai produttori automo
bilistici sono ormai sufficiente- 
mente conosciuti, non così avviene per le 

trasformazioni intervenute nelle imprese del
la componentistica, in termini di modificazio
ne dei rapporti con la domanda e dei livelli 
di integrazione, di aumento della capacità 
innovativa, di apertura a nuovi mercati, di 
ammodernamento dei mezzi di produzione, 
di rilocalizzazione territoriale.

La ricerca si propone di esaminare l’e
voluzione e di valutare le prospettive delle 
imprese componentistiche localizzate in Pie
monte in funzione dei processi di «dematu- 
rity» attivati, in particolare, dalla Fiat Auto 
S.p.A., a partire dalla modificazione delle 
strategie della Fiat Componenti e dei rap
porti con il sistema dei fornitori.

La ricerca finora ha delineato lo scena
rio internazionale, con particolare attenzio
ne ai processi di concentrazione ed 
internazionalizzazione ed ai modelli organiz
zativi che ne conseguono e l’esame della di
namica dell’offerta nazionale, specie per 
quanto concerne mutamenti strutturali, rias
setto proprietario, intensificazione dei flus
si commerciali con l'estero, problematiche 
di comparto, con riferimento sia ai fornitori 
delle case automobilistiche, che alla produ
zione per il mercato del ricambio.

È stata inoltre effettuata un'indagine volta 
all'identificazione dell'universo delle impre
se piemontesi del settore: a tutte le impre
se così individuate è stato sottoposto un 
questionario, finalizzato ad individuare stimo
li, modalità e livelli di innovazione, strategie 
di autonomizzazione, nuove tendenze di in
tegrazione economica e tecnologica.

Le fasi della ricerca attualmente in cor
so prevedono il completamento dello sce
nario di riferimento soprattutto per quanto 
riguarda ì processi di concentrazione e di 
internazionalizzazione, la costituzione di 
gruppi di imprese, i problemi posti dalla ri
localizzazione territoriale degli impianti au
tomobilistici finali, le prospettive di 
unificazione del mercato europeo.

Per approfondire il tema si stanno inol
tre svolgendo numerose interviste presso 
imprese significative del settore, finalizzate 
all'individuazione delle strategie di risposta 
allo stock dei primi anni Ottanta, dell’attua
le situazione in termini di posizionamento di 
mercato, di politiche di innovazione e di pro
dotto, di rapporto con le case auto e con le 
altre imprese, e delle prospettive a medio 
termine, specie per quanto concerne le in
terazioni con la strategia del gruppo Fiat e 
le esigenze di intervento da parte dell'ope
ratore pubblico.
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IN  C O R S O  D I  
PUBBLICAZIONE

LE RISORSE AMBIENTALI 
DELLA VAL SANGONE 

E LA LORO UTILIZZAZIONE

Questo lavoro è stato effettuato su com
messa dell’Amministrazione Provinciale di 
Torino.

Si è partiti dalla constatazione che sull’a
rea in esame esisteva un’ampia documenta
zione, per cui più che di un ampliamento del 
quadro conoscitivo si trattava, fatti alcuni ag
giornamenti di dati, di fornire un quadro in
terpretativo dello scenario socioeconomico 
dell'area.

In quest'ottica sono stati conseguente
mente sottolineati i seguenti aspetti:

1. La dipendenza del territorio in esame 
dalle vicende economiche ed occupaziona
li dell’area metropolitana torinese, di cui esso 
costituisce una periferia;

2. La vocazione della Val Sangone, data 
la sua appartenenza all’area metropolitana 
e le sue caratteristiche ambientali, ad esse
re destinata più ad insediamenti residenzia
li o turistici a breve raggio che alla 
localizzazione di un apparato produttivo di 
consistenti proporzioni;

3. La vicinanza alla metropoli torinese e 
le caratteristiche ambientali della Valle co
stituiscono al contempo un elemento di fra
gilità, in rapporto ai flussi di turismo di fine 
settimana che possono avere, se non adegua
tamente controllati, effetti dissestanti sijill'am- 
biente. Tale considerazione porta a ritenere 
non paradossale Tipotesi di limitare l'acces
sibilità dell'area o, comunque, di non incre
mentarla oltre certi limiti;

4. Le risorse ambientali del territorio so
no relativamente modeste e fragili, perciò i 
problemi di salvaguardia si pongono con 
maggior urgenza rispetto a quelli di valoriz
zazione.

Working Paper, in corso di pubblicazione. Lo stu
dio è  stato curato da Marco Camoletto, Mariuccia 
Ducato, Maurizio Maggi e Sergio Merlo. Hanno col
laborato i borsisti dell ’Istituto Giorgio Bonomi, Cri
stina Ramella Pezza, Piergiorgio Terzuolo.

IN  C O R S O  D I  
PUBBLICAZIONE

QUADRO DI RIFERIMENTO 
SOCIO-ECONOMICO 
PER UN PROGETTO 

DI SVILUPPO 
DELLA VALLE BORMIDA

La ricerca è stata commissionata dalla 
Giunta regionale, con delibera del 5 luglio 
1988.

Lo studio richiesto riguardava l’elabora
zione di un quadro conoscitivo sulla situazio-' 
ne socio-economica attualmente esistente 
nella Val Bormida piemontese.

A tal fine, oltre all’utilizzazione dei dati di
sponibili presso l'Istituto, si è provveduto a 
sottoporre un questionario alle amministra
zioni comunali della zona e si è proceduto ad 
alcune rilevazioni in loco, fra cui alcuni bi
lanci di aziende agricole significative. Inol
tre è stata fatta una serie di interviste a 
testimoni privilegiati, individuati fra gli am
ministratori comunali, tecnici ed operatori
economici della vallata e dei comuni rivie
raschi del fiume.

Le elaborazioni dei dati raccolti da diver
se fonti sono poi proseguite, dando vita ad 
un rapporto che, in una prima stesura riguar
dante i settori produttivi, la demografia e 
l’ambiente, è stato consegnato all’Assesso
rato regionale alla Programmazione nel mar
zo 1989, affinché tale materiale potesse 
costituire la base conoscitiva sulla situazio
ne socioeconomica necessaria alla revisio
ne del Piano di risanamento della Val 
Bormida.

I lavori sono stati coordinati da Sergio Merlo, con 
le seguenti collaborazioni: Luciana Conforti, Ma
riuccia Ducato, Teresio Gallino, Maurizio Maggi, 
Renato Miceli, Cristina Migliore, Sylvie Occelli, 
Mario Padovan, Giovanni Rabino, Luigi Varbella. 
È prevista la pubblicazione del rapporto finale in 
un Quaderno di Ricerca IRES.

IN CORSO DI PUBBLICAZIONE
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QUALE PROGRAMMAZIONE 
PER LE REGIONI

Nei mesi di ottobre e novembre 1989 è stato 
programmato un ciclo di seminari e dibatti
ti finalizzati alla revisione della legge regio
nale sulle procedure della programmazione 
economica (L.R. 43/77).

TORINO, 13 giugno 1988
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L’OCCUPAZIONE FEMMINILE 
DAL DECLINO ALLA CRESCITA: 
PROBLEMI RISOLTI,
SOLUZIONI PROBLEMATICHE
Incontro IRES, Commissione Regionale per l’Impiego 
Sede Sala Conferenze IRES
La riunione è stata introdotta da Andrea Prele e da 
Alberta Pasquero, Consigliere di Parità per la re
gione Piemonte. Lo studio è stato illustrato da Lu
ciano Abburrà (IRES), autore della ricerca: nel 
volume si è tentato di ricostruire lo scenario di fatti 
e di interpretazioni entro cui ha avuto luogo il cam
biamento della partecipazione femminile all’occu
pazione retribuita nei corso degli ultimi trent’anni, 
e cioè dalla fase del declino tra i primi anni ’60 ed 
i primi anni ’70 alla fase della crescita, particolar
mente intensa fra la fine degli anni ’70 e la fine de
gli anni ’80.
Ha concluso l’incontro l’Assessore regionale al La
voro, Giuseppe Cerchio, che ha tra l ’altro ribadito 
l’efficacia di queste ricerche svolte in raccordo con 
l’Osservatorio Regionale sul Mercato del Lavoro.

TORINO, 20-21 ottobre 1989

UN PROGETTO PER IL PO
Convegno
Sede Palazzo Lascaris 
Promotore: Regione Piemonte
Il Convegno si è svolto nell’ambito delia manife
stazione «Un Po più vicino», organizzata dalla Re
gione Piemonte e dal Comune di Torino. Partendo 
dall’esperienza piemontese di progettazione del
l ’asta fluviale del Po, il Convegno è stato un mo
mento di dibattito tra esperti del settore e di 
confronto con altre esperienze — italiane ed eu
ropee — per attuare azioni di pianificazione coe
renti con la salvaguardia dell’ambiente e del 
paesaggio. Il Direttore dell’IRES, Adrea Prele, ha 
presentato una relazione sulla formazione Propo
sta di Progetto Territoriale Operativo per il Po: do
po aver illustrato la nascita e l ’evoluzione del 
Progetto Po (cfr. INFORMAIRES n. 2), ha conclu
so, sottolineando come esso confermi la funzio
ne di un ente regionale di ricerca, qual’è l’IRES, nei 
confronti degli operatori pubblici. Inoltre questo la
voro «dimostra come sia indispensabile far prece
dere attente progettazioni da studi e ricerche 
corretti sul piano scientifico» e «comprova in mo
do significativo e rilevante la possibilità di unire 
forze, conoscenze e capacità di elevata qualifica
zione, specializzate in discipline diverse». Infine «l’i
niziativa della pubblicazione del volume ‘Progetto 
Po’ (ed. Rosenberg & Sellier) ha lo scopo di contri
buire a ‘fare cultura’ sulle materie considerate e 
di agevolare ulteriori approfondimenti e dibattiti. 
Lo scopo è importante, poiché si tratta di salvare 
una risorsa vitale per il Piemonte e per l ’intera re
gione padana, nel contesto europeo».

I n occasione dell'approvazione del Piano Re
gionale di Sviluppo 1988-1990, il Consiglio Re
gionale del Piemonte impegnava la Giunta a 
proseguire la semplificazione delle procedure e dei 

documenti di programmazione predisponendo ade
guate proposte di aggiornamento delle leggi regio
nali relative vigenti, da formularsi in base alle 
indicazioni fornite dal Piano di Sviluppo medesimo.

L’Assessorato alla Programmazione economi
ca ha pertanto promosso l'organizzazione d’una fa
se di lavoro preparatoria, a livello tecnico, per 
procedere successivamente, in base a più appro
fonditi e qualificati elementi conoscitivi, alla pre
disposizione di un disegno di legge di revisione 
delle procedure di programmazione. I nodi di fon
do da affrontare in questo campo hanno una pre
valente natura istituzionale, ma anche di 
organizzazione e di coordinamento delle funzioni 
amministrative e delle risorse finanziarie, di valu
tazione e controllo dell’efficacia ed efficienza de
gli interventi, e coinvolgono delicate e complesse 
questioni quali i rapporti della Regione con gli En
ti locali, con lo Stato e con le organizzazioni eco
nomiche e sociali.

In tale contesto si colloca l’iniziativa di confron
tare in una serie di incontri le opinioni di esperti 
di discipline diverse, in merito ad alcune temati
che che, senza la pretesa di esaurire l’argomento 
«programmazione» la caratterizzino però in modo 
significativo. Si ha infatti l’ impressione che dopo 
la fase «alta» del dibattito in materia degli anni ’60 
e '70 sia emersa una fase più complessa nella qua
le è più difficile individuare concetti precisi e ar
gomentazioni sistematiche.

Obiettivo degli incontri è quello di trarre elemen
ti di conoscenza e spunti propositivi per una nuo
va legge che, partendo dalle indicazioni già fornite 
dal Piano Regionale di Sviluppo, e tenendo conto 
di alcuni principi contenuti nella legislazione vigen
te, possa costituire un punto di riferimento unita
rio a livello locale, e sia in grado di definire 
strumenti idonei per dare concretezza al rapporto 
Stato-Regioni, anche nella prospettiva di nuove nor
me sull’ordinamento regionale, e consenta di in
tensificare il dialogo con le forze economiche.

LTRES, con queste iniziative, concordate con 
l’Assessorato Regionale alla Programmazione, of
fre la propria esperienza culturale e scientifica a 
quanti, amministratori, operatori, funzionari e stu
diosi, perseguono i medesimi obiettivi di conoscen
za e di progettazione di nuove regole per una 
programmazione realistica ed efficace.

Questo il calendario:
1. Spazio regionale, programmazione e scienze sociali: 
esperti a confronto
24 Ottobre 1989,
2. Alcune esperienze di analisi delle politiche pubbliche 
nella nostra regione: lezioni per la programmazione
7 Novembre 1989,
3. La programmazione degli investimenti pubblici: me
todi, procedure e risultati a confronto
14 Novembre 1989,
4. Regioni e riforma dell’ordinamento statistico nazio
nale: il ruolo dell’informazione statistica nella program
mazione regionale
21 Novembre 1989,
5. Il ruolo di Regioni ed Enti locali nelle politiche di svi
luppo: opinioni a confronto
30 Novembre 1989,

CONVEGNI SEMINARI INCONTRI



IL SERVIZIO DOCUMENTAZIONE 
E BIBLIOTECA DELL’IRES

Il servizio documentazione dell’IRES con l’an
nessa biblioteca venne costituito a pochi me
si dalla fondazione dell’Istituto, quando nel 
maggio del 1960, furono registrati i primi volumi. 

Esso si è via via ingrandito seguendo l’espandersi 
dell’attività di ricerca dell’IRES ed accumulando 
un ricco patrimonio di monografie e periodici. Nel 
corso del biennio 1983-1984 la biblioteca, che nel 
frattempo aveva raggiunto una dimensione già 
considerevole, è stata interessata da una generale 
ristrutturazione. Sono stati ampliati i locali dotan
do il servizio di una scaffalatura a elementi mobi
li capace di circa 25.000 volumi e di funzionali 
mobili portariviste in grado di esporre razional
mente un consistente numero di periodici. Si è inol
tre avviato un programma di automazione svi
luppandone internamente le procedure e modellan
dolo sulle particolari esigenze dei ricercatori. In
fine, si è resa possibile l’apertura al pubblico della 
biblioteca per la prima volta dalla sua costituzio
ne, mettendone a disposizione della comunità pie
montese le risorse.

Quali sono in concreto queste risorse? Eccone 
una guida ragionata, anche se non è facile descri
vere in breve una collezione costituitasi in ben tren- 
t ’anni di attività.

Per chiarirci le idee possiamo incominciare su
bito dicendo che cosa non è la biblioteca dell’IRES. 
Innanzitutto non è né una biblioteca di conserva
zione, né una biblioteca di pubblica lettura. Sotto 
molti aspetti anzi, non può essere classificata nean
che come una biblioteca specialistica, sebbene di 
questa conservi molte caratteristiche. Si tratta di 
una struttura che conserva la memoria storica del
l’Istituto e insieme documenta sui più recenti svi
luppi della teoria economica e sociale passando 
attraverso un’ampia selezione di riviste, monogra
fie e letteratura grigia. È un archivio delle pubbli
cazioni dell’Istituto e un punto di partenza per le 
ricerche bibliografiche alla base della maggior parte 
delle ricerche svolte dall’IRES.

Il fondo più consistente è quello che compren
de i periodici scientifici. Si tratta di circa 400 rivi
ste in corso xhe costituiscono una selezione delle 
più autorevoli testate relative alle aree di ricerca 
dell’Istituto. Si va dalla teoria economica alla so
ciologia, dalla statistica teorica a quella applica
ta, dalla demografia all’economia agraria, 
dall’economia pubblica alla geografia economica. 
Tra i settori più specialistici, segnaliamo le scien
ze regionali (per le quali esiste una raccolta pres
soché completa di tutte le riviste italiane ed estere); 
l’economia dell’ambiente, la ricerca operativa, l’e
conomia industriale e quella pubblica. Altri perio
dici documentano su nuove discipline e 
metodologie in via di sviluppo come l’economia 
della cultura, l’informatica applicata alla ricerca 
sociale, l’economia dell’informazione, ecc.

La collezione di monografie copre pressappo
co la stessa area dei periodici. Ampio spazio è da
to ai più recenti sviluppi dell’economia e della 
sociologia anglosassoni e i due terzi degli acquisti 
interessano materiale in lingua inglese. Ma anche 
la produzione italiana e quella francese non sono 
trascurate, compatibilmente con la crescente quan

tità di pubblicazioni edite ogni anno sugli argomen
ti di interesse dell’Istituto.

Rilevante importanza è riconosciuta all’infor
mazione statistica. La collezione dell’Istat com
prende la quasi totalità delle pubblicazioni dal 
dopoguerra ad oggi, inclusi tutti i volumi dei cen
simenti ed è quindi in grado di soddisfare le ne
cessità di statistiche più aggiornate e di serie 
storiche. Quest’anno l’intero fondo è stato rior
dinato e ricatalogato per mezzo di un programma 
automatico che consente una consultazione per 
soggetto ed un aggiornamento del catalogo più 
semplici e rapidi.

Tra il materiale di non facile reperimento in 
area regionale, la raccolta della maggior parte delle 
pubblicazioni annuali dei vari organi di governo 
italiani costituisce una fonte di documentazione 
statistica insostituibile. Tra di esse indichiamo, a 
titolo di esempio, le raccolte complete della Rela
zione della Banca d’Italia, la Relazione sulla situa
zione economica del Paese, le Relazioni della Corte 
dei Conti, il Conto nazionale dei trasporti, il Rap
porto del Ministero del Lavoro e di quello delle 
Partecipazioni statali, ecc. Per completare la pa
noramica sulle fonti statistiche possiamo aggiun
gere il materiale dellTSCO, dell’Eurostat e 
dell’Ocse, nonché annuari sulle statistiche regio
nali del Central Statistical Office inglese e dell’IN- 
SEE francese.

Si è già accennato all’archivio delle pubblica
zioni dell’Istituto, è utile forse segnalare anche la 
possibilità di consultare una quasi completa col
lezione dei lavori degli altri istituti regionali di ri
cerca italiani, anche questi altrimenti di difficile 
reperimento in area piemontese.

Una sezione in via di costituzione riguarda il 
materiale relativo agli ultimi quarant’anni di svi
luppo sociale ed economico del Piemonte. A que
sto specifico fondo si è pensato riflettendo sul fatto 
che questa biblioteca non poteva rinunciare a con
servare ed a garantire la possibilità di consultazione 
di materiale illustrativo sulla realtà che è stata ed 
è tutt’ora oggetto di studio dell’IRES. È naturale 
che larga parte del materiale sia già costituito dai 
lavori dellTstituto, non ultima la Relazione annua
le sulla situazione economica, sociale e territoria
le del Piemonte, ma non mancano i lavori di altri 
osservatori dell’economia e della società piemon
tesi, come le Camere di Commercio, le principali 
banche, l’Unione Industriale, l’Università e singoli 
studiosi. L’ambizione del progetto è, senza voler
si sostituire ad altre, tradizionali e ben più attrez
zate biblioteche torinesi di offrire un punto di 
documentazione in più sul Piemonte che ritenia
mo possa avere un suo spazio ed un preciso ruolo 
nella realtà regionale.

In conclusione, come e quando è possibile ac
cedere a queste risorse? È molto semplice. La bi
blioteca, che, si trova presso la sede dellTstituto 
in via Bogino 21, è aperta al pubblico tre giorni 
la settimana dalle ore 9.00 alle 12.30 il lunedì, mer
coledì e venerdì. Il materiale non è collocato a scaf
falatura aperta, e cioè non è direttamente 
accessibile all’utente per ragioni di spazio, ma la 
biblioteca è dotata di un catalogo alfabetico per 
autore su schede e di un catalogo a soggetto su cal
colatore. Esistono poi cataloghi per autori e a sog
getto per le collezioni del materiale Istat e di quello 
IRES ed un catalogo per titolo dei periodici che 
garantiscono una facile consultazione del ma
teriale.
A cura di Tommaso Garosci, responsabile servizio documenta
zione e biblioteca.

IL SERVIZIO DOCUMENTAZIONE E BIBLIOTECA
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PUBBLICAZIONI DI STUDI 
DELL’IRES

N el corso del 1988 sono stati pubblicati e 
diffusi i seguenti lavori:

Flussi occu pazion a li e  loca lizza tiv i d e l l ’in dustria  m ani
fa ttu r ie ra  p iem o n tese  - 2. L a  p ro v in c ia  d i  N ovara , 
Attività di osservatorio 9, gennaio
Flussi occu pazion a li e lo ca lizza tiv i d e l l ’industria  m ani
fa ttu r ie ra  p iem o n tese  - 3. L a  p ro v in c ia  d i  C uneo, 
Attività di osservatorio 10, gennaio
Flussi occu pazion a li e  lo ca lizza tiv i dell'in dustria  m ani
fa ttu r ie ra  p iem o n te se  - 4. L a  p ro v in c ia  d i  A s ti,  
Attività di osservatorio 11, gennaio
O sserva torio  dem ogra fico  territoria le  anno 1987, 
Attività di osservatorio 12, gennaio
L ’evo lu zio n e  della  stru ttu ra  p ro fessio n a le  in P iem on te  
e  le p o litich e  d i  reclu tam en to  delle  im prese,
Quaderno 49, febbraio
L ’agricoltura  a  tem p o  p a rz ia le  in P iem on te: un ’analisi 
d e i d a ti d e l I I I  cen sim ento  generale d e ll’agricoltura , 
Working Paper 83, marzo
Rassegna congiun turale,
Attività di osservatorio 13, marzo
E sam e cr itico  delle  f o n t i  s ta tis tich e  s u l l ’occu pazion e  in 
agricoltura: i censim enti e  te rilevazioni IS T A T  delle fo r z e  
d i lavoro ,
Quaderno 50, aprile
P ro g e tti d i  tra sform azion e  territoria le  a  T orino e  in 
P iem o n te ,
Quaderno 51, aprile
R a p p o r ti tra  u tilizza zio n e  agrico la  e  tu te la  nelle aree a 
p a rco  n a tu ra le o  so g g e tte  a  v in co li p ro te z io n is tic i in 
P iem o n te ,
Quaderno 52, aprile
A rch iv io  deg li in d ica tori soc ia li: un approcc io  co stru tti
v is ta  a ll’o rgan izzazion e  d e i d a ti,
Working Paper 84, aprile
C o stru zio n e  d e lle  m a tric i d i  f lu s so  delle  f o r z e  d i lavoro  
p e r  la R eg io n e  P iem on te . S tu d io  d i  f a ttib ilità ,  
Working Paper 85, aprile
L ’agrico ltu ra  p iem o n te se  ne! 1987,
Attività di osservatorio 14, aprile
I  tr e n i’anni d e l l ’lR E S : evo lu z io n e  econ om ica , soc ia le  e  
territoria le  d e l  P iem o n te ,
Collana Piemonte 1, maggio
C o n -co rre rep er  un p o s to  a l l ’om bra . In dagine su i p a r te 
cipan ti a d  un m ax i-con corso  p u b b lic o  p re sso  il C om u n e  
d i T orino,
Working Paper 86, giugno
L e fa m ig lie  in P iem on te: tra sfo rm a zio n i dag li ann i ’70 
alle sog lie  d e l 2000,
Working Paper 87, giugno
A m b ien te  so c io -eco n o m ico  e  sp ec ia lizza zio n e  p ro d u tti
va  d e l l ’in du stria  m an ifa ttu riera  in P rov in c ia  d i  Vercelli, 
Working Paper 88, giugno
R elazion e su lla  situ a zio n e  econ om ica , soc ia le  e  territo 
riale deI P ie m o n te  1988,
Collana Piemonte 2, luglio
A ree  d i  p e n d o la rità  in P iem o n te . Un riesam e con una 
m eto d o lo g ia  a ltern a tiva ,
Quaderno 53, luglio
L ’a rtico la zion e  territoria le  d e i m erca ti deI la vo ro  (con
tributi alla Giornata di studio svoltasi a Torino il 29-5-87, 
organizzata dall’IRES e dall’ORML),
Quaderno 54, luglio
L ’agrico ltu ra  p iem o n te se  a ttra ve rso  le  an alisi d e i censi
m en ti 1981-1982,
Quaderno 55, luglio

In dagin e su l fa b b iso g n o  d i se rv iz i p e r  g li s tu d en ti uni
versitari,
Working Paper 89, luglio
R a p p o r to  s u ll’o ccu pazion e  p u b b lic a  in P iem on te . 1987, 
Attività di osservatorio 15, luglio
F lussi occu pazion a li e  lo ca lizza tiv i d e l l ’indu stria  m ani
fa ttu r ie ra  p iem o n te se  - 5. L a  p ro v in c ia  d i  A lessan dria , 
Attività di osservatorio 16, luglio
D o ssier a u to  - L ’in dustria  au to m o b ilis tica  ita liana ver
s o  le n u ove sf id e ,
Collana Piemonte 3, novembre
L 'o rg a n izza zio n e  territoria le  d e l  P iem o n te ,
Quaderno 56, dicembre
L e  basi in fo rm a tive  p e r  lo  s tu d io  d i  aree su b-regionali. 
Working Paper 90, dicembre
F lussi occu pazion a li e  lo ca lizza tiv i d e l l ’indu stria  m ani
fa ttu r ie ra  p iem o n te se  - 6. L a  p ro v in c ia  d i  Vercelli, 
Attività di osservatorio 17, dicembre
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