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L'Ires è un ente pubblico regionale, dotato di 
autonomia funzionale. 

L'attuale Istituto, disciplinato dalla legge re-
gionale 3 settembre 1991, n. 43, rappresenta la con-
tinuazione dell'Istituto costituito ne! 1958 ad 
iniziativa della Provincia e dal Comune di Tori-
no, con la partecipazione di altri enti pubblici e 
privati e la successiva adesione delle altre Provin-
ce piemontesi. 

L'Ires sviluppa la propria attività di ricerca a 
supporto dell'azione programmatoria della Regio-
ne Piemonte e della programmazione subregionale. 

Costituiscono oggetto dell'attività dell'Istituto: 
• la redazione della Relazione annuale sull'an-

damento socio-economico e territoriale della 
Regione; 

• la conduzione di una permanente attività di 
osservazione, documentazione ed analisi sulle 
principali grandezze socio-economiche e ter-
ritoriali del sistema regionale; 

• lo svolgimento di periodiche rassegne con-
giunturali 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 con-
to della Regione e altri enti. 
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I CENSIMENTI 1991 IN PIEMONTE. 
PRIME VALUTAZIONI SUI DATI PROVVISORI 

Nell 'autunno del 1991 si sono svolti il 13° 
Censimento della popolazione e il 7° Cen-
simento dell'industria, del commercio, dei 

servizi e dell'artigianato. I primi risultati disponi-
bili riguardano un ridotto numero di indicatori e 
hanno carattere provvisorio. Tuttavia, poiché la 
ricchezza dei contenuti informativi dei modelli di 
rilevazione fa prevedere tempi non brevi per la di-
sponibilità dei dati definitivi, si è ritenuto di of-
frire un servizio utile fornendo con questo numero 
di Informaires una rapida e sintetica valutazione 
degli eventi principali che hanno caratterizzato il 
Piemonte nell'ultimo decennio intercensuario uti-
lizzando i dati provvisori. 

Le indicazioni che emergono dalle dinamiche 
socio-demografiche ed economiche degli anni '80, 
of f rono un quadro della regione che conferma i 
caratteri di crescente complessità della sua evolu-
zione e si possono così sintetizzare: 
sul piano demografico-insediativo: 
— un'ulteriore consistente riduzione della popo-

lazione, frutto di una insoddisfacente dinami-
ca, sia della componente naturale che migra-
toria; 

— un aumento seppur modesto dei nuclei fami-
liari, in particolare quelli di ridotte dimensioni; 

— una crescita contenuta del patrimonio resi-
denziale; 

sul piano economico-occupazionale: 
— la realizzazione di profondi processi di ristrut-

turazione dell 'apparato industriale, che hanno 
comportato una forte penalizzazione dei livelli 
dell'occupazione; 

— la vistosa crescita del comparto terziario. 

Al di là dei cambiamenti che sotto il profilo 
quantitativo possono riconoscersi, è soprattutto 
l'intreccio tra le dinamiche delle diverse compo-
nenti del sistema regionale che oggi, ancor più che 
in passato, acquista crescente rilevanza in termini 
di prospettive di sviluppo. 

Appare evidente l ' impatto che i processi di ri-
strutturazione delle grandi imprese e le conseguenti 
ridotte opportunità di lavoro nelle aree industria-
li hanno avuto sull'entità del fenomeno migrato-
rio rispetto ai decenni precedenti. Non va tuttavia 
dimenticato che la relativa tenuta del sistema pro-
duttivo in complesso, in termini di posti di lavo-
ro, si è realizzata grazie all'emergere di nuove 
attività con connotazioni assai diverse e principal-
mente dallo sviluppo di un terziario caratterizza-
to da piccola dimensione e da grande flessibilità 
localizzativa. 

L'assottigliarsi della componente giovanile della 

popolazione comporta profonde conseguenze sul 
mercato del lavoro, mentre l 'aumento della popo-
lazione anziana pone problemi notevoli di assisten-
za, almeno nel breve periodo. La crescita dei nuclei 
familiari, a fronte di un modesto incremento del 
numero delle abitazioni, mantiene aperte le que-
stioni del fabbisogno abitativo. 

La diffusione dell'attività edilizia e i trasferi-
menti di residenza pongono con urgenza la neces-
sità di affinare e potenziare gli strumenti per la loro 
armonizzazione con l'ambiente e per una adegua-
ta dotazione infrastrutturale della regione. 

I. IL CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE 
E DELLE ABITAZIONI 

L'evoluzione della popolazione nel decennio 
1981-91 

Attualmente sono disponibili solo dati provvi-
sori relativi alla popolazione residente e presente 
per provincia e comune capoluogo (Tab. 1). Per 
fornire alcuni elementi di valutazione dell'anda-

Tabel la 1. La popolazione nelle province piemontesi 

1981 1991 
Variazioni 

1981 1991 
v .a . % 

Province 
To r ino 2.324.373 2.230.169 - 94.204 - 4,1 
Vercelli 394.642 373.385 - 21.257 - 5,4 
Novara 505.351 498.054 7.297 - 1,4 
C u n e o 545.507 545.806 299 0,1 
Asti 214.055 207.105 - 6.950 - 3,2 
Alessandria 463.434 435.893 - 27.541 - 5,9 

P i emon te 4.447.362 4.290.412 - 156.950 - 3,5 

C o m u n i capo luogo 
To r ino 1.103.520 961.916 - 141.604 - 12,8 
Vercelli 51.975 48.597 - 3.378 - 6,5 
Novara 101.635 102.473 838 0,8 
C u n e o 55.385 55.568 183 0,3 
Asti 76.950 72.384 - 4.566 - 5,9 
Alessandria 100.518 90.475 - 10.043 - 10,0 

P i emon te 1.489.983 1.331.413 - 158.570 - 10,6 

Altri comuni 
To r ino 1.220.853 1.268.253 47.400 3,9 
Vercelli 342.667 324.788 - 17.879 - 5,2 
Novara 403.716 395.581 - 8.135 - 2,0 
C u n e o 490.122 490.238 116 0,0 
Asti 137.105 134.721 2.384 - 1,7 
Alessandria 362.916 345.418 - 17.498 - 4,8 

Totale 2.957.379 2.958.999 1.620 - 0,1 
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mento della popolazione piemontese nel decennio 
scorso in questa sede si fa riferimento anche ai dati 
demografici di fonte anagrafica per distinguere il 
diverso contributo delle singole dinamiche natu-
rale e migratoria nell'evoluzione della popolazio-
ne. Trattandosi di dati censuari provvisori si è 
ritenuto opportuno operare un confronto non con 
i dati definitivi del precedente censimento, bensì 
con quelli provvisori. 

La regione nel suo complesso 

Nel corso degli anni '80 il Piemonte ha perso 
popolazione in misura consistente diminuendo il 
suo peso demografico rispetto all'intero paese e nei 
confronti dell'insieme delle regioni settentrionali. 
In dieci anni ha perso circa 157.000 residenti pas-
sando da circa 4.447.000 a 4.290.000 residenti 
(Tab. 1). È scomparsa per estinzione e per emigra-
zione una popolazione pari alle città di Cuneo e 
Novara messe insieme. Le nascite hanno continua-
to a diminuire contribuendo ad invecchiare la po-
polazione e a non rimpiazzare i decessi. Il calo 
sarebbe stato ancora maggiore se la regione non 
avesse registrato un saldo migratorio complessivo 
di circa 40.000 unità, saldo che si è realizzato in 
particolare negli ultimi anni a partire dal 1987, con 
le immigrazioni dall'estero e una ripresa di arrivi 
dalle regioni italiane (Tab. 2). 

Negli anni '50 e '60 il Piemonte aveva compen-
sato il deficit di nascite con massicce immigrazio-
ni dal resto dell'Italia. Il favorevole ciclo econo-
mico e un'immissione di popolazione più riprodut-
tiva di quella locale aveva prodotto un forte in-
cremento di nascite. Esauritosi l 'afflusso migra-
torio, diversi fattori socio-economici possono aver 
contribuito a far calare la natalità in misura note-
vole. Lo sviluppo del terziario da un lato, l 'eman-
cipazione femminile dall 'altro e la minaccia della 
disoccupazione che incombeva sulle famiglie, han-
no favorito l'ingresso delle donne sul mercato del 
lavoro. L'organizzazione del tempo delle famiglie 
e della società in generale, il mutamento dei co-
stumi, degli stili di vita e dei consumi hanno avu-
to una ripercussione sulle strategie individuali e di 
coppia. Negli anni '80 ci si attendeva un aumento 
di nascite, date le numerose donne nate negli anni 
'60 entrate nel periodo più fecondo della loro vi-
ta. Si assiste invece solo ad un rallentamento del 
declino delle nascite e a timidi accenni di stabili-
tà, fenomeni che sembrano indicare profondi cam-
biamenti nella società. 

Che cosa implicano per lo sviluppo della regio-
ne queste tendenze demografiche? È sufficiente ri-
chiamare poche considerazioni sintetiche per 
esemplificare come le risposte a questo interroga-
tivo sollevano rilevanti valutazioni sul tipo di svi-
luppo socio-economico che la regione intende 
perseguire. In prima battuta occorre considerare 
che la popolazione non è un tut t 'uno omogeneo 
e indifferenziato. Per esaminare le implicazioni del-
le tendenze in atto non è sufficiente svolgere con-
siderazioni solo sulla diminuzione della popola-
zione complessiva; ciò che avrà peso nel futuro più 
immediato come nel lungo periodo sono le trasfor-
mazioni della struttura per età. Uno dei fenomeni 
che inciderà presto sul mercato del lavoro è la di-
minuzione della componente giovanile ad un rit-
mo ben maggiore di quello registrato dalla popo-
lazione complessiva. Si può pertanto dire che il calo 
della popolazione può adattarsi bene alle tenden-
ze economiche attuali basate sull'innovazione tec-
nologica e sul risparmio di manodopera, ma anche 
che sono in atto altre dinamiche che inducono a 

svolgere considerazioni meno generiche. Per quan-
to riguarda il Piemonte i processi di innovazione 
non sono certo conclusi. L'attuale fase di elevato 
dinamismo competitivo conduce ad una riorganiz-
zazione e razionalizzazione del sistema delle pic-
cole e medie imprese. La dinamica della natimor-
talità delle imprese provoca la perdita di occupa-
zione da parte di personale non più competitivo 
sul mercato del lavoro, mentre può incrementare 
il fabbisogno di risorse giovani adeguatamente pre-
parate. In un contesto demografico quale l 'attua-
le, in cui la componente giovanile appare in de-
clino, occorre programmare un utilizzo oculato di 
tutte le risorse umane sia giovani che anziane. 

Estendendo l'analisi dei dati censuari alle altre 
regioni dell'Italia settentrionale, emerge come l'e-
voluzione del Piemonte non si discosti molto dal-
la media, anche se il calo piemontese è percen-
tualmente inferiore solo a quello della Liguria ed 
è quindi tra i più alti tra quelli delle regioni set-
tentrionali (Tabb. 3 e 4). 

Non si può non concludere che la situazione del 
Piemonte richiede di continuare nell'impegno di 
osservazione e analisi dei fattori della dinamica de-
mografica per conoscerne e valutarne adeguata-
mente le implicazioni socio-economiche. 

Le dinamiche provinciali 

Nel corso degli anni '80 la provincia di Torino 
ha visto ridotta la propria popolazione di circa 
95.000 unità: - 4 , 1 % . La crisi occupazionale e la 
ristrutturazione industriale avevano provocato un 
forte rallentamento di iscrizioni già a partire dal 
decennio precedente. Un minor flusso di immigra-
zioni combinato con la tendenza ad abbandonare 

Tabel la 2. Tassi di variazione naturale, migratorio e complessivo nelle province dal 
1982 al 1989 (per mille) 

1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 

T O R I N O 
Natura le - 0 , 9 1,8 -1 ,5 - 1 , 4 - 2 , 0 -1 ,8 - 1 , 4 - 1 , 8 - 1 , 9 - 1 , 7 
Migra tor io - 5 , 6 - 5 , 2 -4 ,1 - 2 , 9 3,3 0,8 - 1 , 5 0 1 0,7 
Compless ivo - 6 , 4 - 7 , 0 - 5 , 6 - 4 , 3 1,3 - 2 , 6 - 2 , 9 -1 ,8 - 1 - 1 

V E R C E L L I 
Natura le - 6 , 1 - 7 , 7 - 6 , 4 - 6 , 9 - 7 , 1 - 7 - 6 , 6 - 7 - 6 , 3 - 6 , 2 
Migra tor io 2,2 1,4 2 ,1 1,4 0,9 2,6 2,9 3,5 5,4 3,4 
Compless ivo - 3 , 9 - 6 , 3 - 4 , 3 -5 ,5 - 6 , 2 -4 ,4 - 3 , 7 -3 ,5 - 0 , 9 - 2 , 8 

N O V A R A 
Natura le - 2 , 9 - 3 , 6 - 4 , 0 - 4 , 4 - 4 , 4 - 4 , 0 - 4 , 1 - 4 , 0 - 4 , 5 - 3 , 9 
Migra tor io 2,4 2,0 2 ,0 1,0 1,7 2,8 3,8 3,3 5,4 5,0 
Compless ivo - 0 , 5 1,6 - 2 , 0 - 3 , 4 - 2 , 7 - 1 , 2 - 0 , 3 -0 ,7 0,9 1,1 

C U N E O 
Natura le - 3 , 1 - 4 , 3 - 4 , 3 - 4 , 3 - 4 , 4 - 4 , 3 - 3 , 8 -3 ,5 - 3 , 8 - 3 , 4 
Migra tor io 4,5 4 ,4 3,6 3,1 3,3 3,0 3,8 3,5 6,7 5,0 
Compless ivo 1,4 0,1 - 0 , 7 - 1 , 2 -1 ,1 - 1 , 2 0 ,0 0,0 2,9 1,5 

ASTI 
Natura le - 7 , 3 - 8 , 4 - 7 , 3 - 7 , 6 - 8 , 2 - 7 , 3 - 7 , 4 - 7 , 2 - 6 , 7 - 6 , 7 
Migra tor io 2,9 4,6 4,2 3,9 4,5 4,1 4,9 5,3 8,8 9 ,3 
Compless ivo - 4 , 4 - 3 , 8 - 3 , 1 - 3 , 7 - 3 , 7 - 3 , 2 - 2 , 5 - 2 , 0 2,1 2,6 

A L E S S A N D R I A 
Natura le - 7 , 3 - 8 , 9 - 8 , 6 -8 ,5 - 8 , 7 - 8 , 6 - 8 , 7 - 8 , 3 - 8 , 4 -8 ,1 
Migra to r io 2,8 3,0 3,0 2,9 2,6 2,6 2,9 3,7 5,5 4,4 
Compless ivo - 4 , 5 - 5 , 9 - 5 , 6 - 5 , 6 -6 ,1 - 6 , 0 - 5 , 8 - 4 , 6 - 2 , 8 - 3 , 6 

R E G I O N E 
Natura le - 2 , 8 - 3 , 9 - 3 , 6 - 3 , 6 - 4 , 0 - 3 , 8 - 3 , 5 - 3 , 6 - 3 , 7 - 3 , 4 
Migra tor io 1,5 - 1 , 3 - 0 , 8 0,4 0,1 1 , 0 0 ,9 1,7 3,4 2 ,8 
Compless ivo - 4 , 3 - 5 , 2 - 4 , 3 - 4 , 0 - 4 , 1 - 2 , 8 - 2 , 6 - 1 , 9 - 0 , 3 - 0 , 7 

Fonte: elaborazioni su dati Istat e per il 1991 su stime IRES. 
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Tabel la 3. La popolazione nelle regioni dell'Italia settentrionale 

Province 1981 1991 
Variazioni 

Province 1981 1991 
v.a . «Io 

Piemonte 4.447.362 4.290.412 - 156.950 - 3,5 
Valle d ' A o s t a 112.662 115.397 2.735 2,4 
L o m b a r d i a 8.898.653 8.831.264 - 67.389 - 0,8 
Tren t ino-Al to Adige 870.475 886.914 16.439 1,9 
Veneto 4.309.607 4.363.157 53.550 1,2 
Friuli-Venezia Giulia 1.229.929 1.193.520 - 36.409 - 3,0 
Liguria 1.799.055 1.668.078 - 130.977 - 7,3 
Emi l i a -Romagna 3.939.488 3.899.170 - 40.318 - 1,0 

Nord Italia 25.607.231 25.247.912 - 359.319 - 1,4 
Italia 56.243.935 56.411.290 167.355 0,3 

Tabel la 4. Variazioni percentuali della popolazione nelle regioni settentrionali e in 
Italia nel periodo 1981-91 
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la provincia da parte di lavoratori espulsi dai pro-
cessi produttivi, o in cerca di nuove opportunità 
professionali, ha prodotto continue perdite di po-
polazione. Solo negli ultimi anni si avverte una ri-
presa del flusso migratorio. Si tratta da un lato di 
arrivi extraeuropei, dall'altro di un forte rallenta-
mento delle emigrazioni, forse un segnale dell'e-
saurirsi di una fase congiunturale negativa per 
quest'area, la più densamente abitata della regione. 

Le perdite subite sono da attribuire in misura 
pressoché uguale ai flussi migratori e alla dinami-
ca naturale. Pur essendo un'area più giovane di 
altre, la provincia di Torino ha un tasso di natali-
tà basso che non si discosta molto da quello di al-
tre zone con popolazione più invecchiata. Saldi 
naturale e migratorio negativi hanno determinato 
una riduzione, seppur lieve, del peso della popo-
lazione della provincia del capoluogo piemontese 
sul totale regionale (Tab. 5). 

Tabel la 5. Peso demografico delle province all'interno 
del Piemonte 

1981 1991 

T o r i n o 52,3 52,0 
Vercelli 8,9 8,7 
Nova ra 11,3 11,6 
C u n e o 12,3 12,7 
Asti 4,8 4,8 
Alessandr ia 10,4 10,2 

Se la provincia torinese ha perso popolazione, 
Cuneo e Novara hanno mostrato una dinamica più 
positiva, Alessandria, Asti e Vercelli mostrano im-
portanti cali demografici. L'andamento demogra-
fico di alcune province è significativamente 
negativo per effetto di una struttura per età com-
promessa nelle sue capacità di autoriproduzione. 

La sostituzione naturale dei decessi è insufficien-
te e i flussi migratori non compensano le perdite 
naturali. È questa la situazione di Asti. 

Diversamente le province di Alessandria e Ver-
celli non hanno flussi migratori intensi. Quindi il 
loro calo demografico è particolarmente accentua-
to. Nel corso dei 10 anni considerati, la prima pro-
vincia ha visto la propria popolazione diminuire 
quasi del 6%, la seconda ha registrato una fles-
sione demografica pari al 5 ,4%. 

La provincia di Cuneo risulta stazionaria, men-
tre quella di Novara è in leggero calo. Per ambe-
due si tratta di un'evoluzione relativamente più 
positiva rispetto al resto del Piemonte, prodotta 
da una dinamica naturale non troppo negativa e 
da flussi migratori che, in particolare per Cuneo, 
si sono mantenuti elevati per tutto il decennio. 

In conclusione, i 157.000 residenti in meno del 
Piemonte sono stati persi in buona misura dalla 
provincia di Torino e non solo per flussi migrato-
ri in uscita (che per altro si sono diretti anche ver-
so le altre province della regione), ma anche per 
il consistente saldo naturale negativo, di pari gran-
dezza di quello migratorio (Tab. 6). 

I dati di flusso di fonte anagrafica osservati ne-
gli ultimi anni '80 e i primi anni '90 suggeriscono 
che nei prossimi anni il Piemonte potrebbe non più 
subire i decrementi demografici mostrati nel com-
plesso dello scorso decennio. Si assiste infatti ad 
una ripresa dei flussi migratori tali da far crescere 
la popolazione delle province di Novara, Cuneo 
e Asti, province che in precedenza perdevano po-
polazione. Anche la provincia di Torino risente di 
questa inversione di tendenza, ma in misura più 
attenuata. Essa, pur avendo visto diminuire il nu-
mero di residenti che abbandonano la provincia 
per altre, continua a registrare un tasso di emigra-
zione particolarmente elevato. 

Tabella 6. Dinamiche naturale, migratoria e complessiva nelle province nel perio-
do 1981-91 (valori percentuali) 
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Le città capoluogo 

Un esame degli stessi dati per singoli capoluo-
ghi di provincia e per il resto della rispettiva pro-
vincia evidenzia come i cali demografici più intensi 
si siano realizzati nei centri urbani di grandi di-
mensioni piuttosto che nel rimanente territorio 
(Tab. 1). Diminuisce intensamente la popolazio-
ne dei comuni di Torino e di Alessandria e in mi-
sura meno forte, ma significativa, la popolazione 
dei comuni di Asti e Vercelli. 
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Tabel la 7. La popolazione nelle città capoluogo di regione nell'Italia settentrionale 
e negli altri comuni delle rispettive province 

1981 1991 
Variazioni 

1981 1991 
v.a . % 

Capo luogh i 
To r ino 1.103.520 961.916 - 141.604 - 12,8 
Aos ta 37.682 35.895 1.787 - 4,7 
Mi lano 1.634.638 1.371.008 - 263.630 - 16,1 
T ren to 98.833 101.430 2.597 2 ,6 
Venezia 332.775 308.717 - 24.058 - 7 ,2 
Trieste 251.380 229.216 - 22.164 - 8,8 
Genova 760.300 675.639 - 84.661 - 11,1 
Bologna 455.853 404.322 - 51.531 - 11,3 

Altri comuni 
(escluso capoluogo) 

47.400 3,9 Tor ino 1.220.853 1.268.253 47.400 3,9 
Aosta 74.980 79.502 4.522 6,0 
Milano 2.404.064 2.532.383 128.319 5,3 
Tren to 342.359 346.126 3.767 1,1 
Venezia 490.915 507.890 16.975 3,5 
Trieste 31.199 30.482 717 - 2,3 
Genova 278.315 270.687 - 7.628 - 2 ,7 
Bologna 469.249 500.646 31.397 6,7 

Questa tendenza è in linea con quanto si osser-
va nella gran parte delle regioni italiane. La mag-
gioranza delle città capoluogo italiane perde 
popolazione e in parecchi casi l'insieme degli altri 
comuni ne guadagna (Tab. 7). 

In Piemonte questo travaso tra città e aree pe-
riferiche non produce sempre gli stessi effetti di in-
cremento nel resto della provincia. Questo significa 
che il decentramento residenziale non è sufficien-
te a compensare le rilevanti dinamiche naturali ne-
gative dei comuni di piccole e medio-piccole 
dimensioni. Si tratta del caso delle province di Asti, 
Vercelli e Alessandria. 

Solo nella provincia di Torino il declino della 
città capoluogo a favore della provincia assume le 
caratteristiche di un decentramento urbano con un 
importante effetto di potenziamento demografico 
di un'area metropolitana via via più vasta. Tra il 
1981 ed il 1991, il capoluogo piemontese perde cir-
ca 140.000 residenti, ma una parte di questi si è 
trasferita nei comuni periferici dell'area metropo-
litana. Infatti il resto della provincia escluso il ca-
poluogo guadagna poco meno di 50.000 residenti. 

Diversa la situazione di Cuneo e Novara. Nel 
corso del decennio i due capoluoghi diminuisco-
no il loro ritmo di crescita, ma non registrano sal-
di migratori negativi. Questi due centri continuano 
ad attirare popolazione e a crescere, mentre la 
grande maggioranza degli altri capoluoghi italia-
ni perde popolazione. Difficile dare una spiegazio-
ne approfondita dei diversi andamenti, ma sarà 
certo interessante porre attenzione ai fattori che 
possono aver influenzato cicli di vita delle città non 
uniformi. 

La vasta letteratura scientifica che si è occupa-
ta del fenomeno della disurbanizzazione ha eviden-
ziato molteplici processi all'origine del declino delle 
città. 

Molto in sintesi si possono richiamare: 
a) gli effetti negativi nell'agglomerazione urbana, 

dall 'aumento della criminalità al degrado urba-
no, in generale all 'aumentato costo della vita 
in città; 

b) la crisi occupazionale delle città, il decentramen-
to produttivo e l'insufficiente sviluppo di posti 
di lavoro nel terziario. 
Ma gli studiosi mettono in rilievo che anche le 

aree periferiche e rurali hanno subito profonde mo-
dificazioni. Esse sono state investite: 

a) dalla diffusione dei servizi con l 'effetto di at-
trezzare il territorio di infrastrutture e di omo-
geneizzarlo; 

b) da un maggiore utilizzo di nuove tecnologie nel-
la produzione e nella comunicazione che ne han-
no mutato in un certo senso le dimensioni 
spaziali, connotate ora di nuove flessibilità; 

c) dal decentramento produttivo che ne ha incre-
mentato le possibilità di lavoro locali e rivalo-
rizzato quelle esistenti; 

d) e infine da un incremento della qualità della vi-
ta che induce molte famiglie giovani a scelte re-
sidenziali decentrate. 
Anche in Piemonte si riconosce la presenza del-

le dinamiche qui brevemente richiamate. Dati più 
disaggregati e definitivi del censimento potranno 
fornire informazioni più precise e aggiornate per 
ricostruire e spiegare i profondi mutamenti terri-
toriali intervenuti nel corso del decennio passato, 
di cui questi primi dati già ne indicano l'intensità. 

Dinamiche socio-demografiche ed insediative in 
Piemonte 

I primi risultati censuari paiono, nel trend ge-
nerale, in linea con i caratteri delle modificazioni 
che hanno segnato l'evoluzione socio-demografica 
ed insediativa del Piemonte nello scorso decennio 
e che possono così sintetizzarsi: 
— a livello regionale una flessione netta del tasso 

di crescita demografica (Tab. 8) accompagna-
ta da un incremento sensibile dei nuclei fami-
liari e dello stock abitativo; 

— a livello provinciale e comunale una crescita dei 
processi di diffusione residenziale dovuti prin-
cipalmente alla saturazione ed alla congestio-
ne dei centri urbani, alla permanenza di 
situazioni di disagio e tensione abitative e, in-
fine, all 'aumento della propensione al cambia-
mento residenziale. 
Appare singolarmente significativa la contra-

zione nel numero totale di abitazioni nei comuni 
di Torino, Cuneo e Alessandria. In proposito, può 
essere ancora prematuro sulla base di dati provvi-
sori anticipare possibili spiegazioni, ma è proba-
bile che la ragione del fenomeno vada ricercata 
principalmente nel cambiamento di destinazione 
d'uso dei locali da abitazione ad attività terziarie 

Tabel la 8. Variazioni fo in Piemonte delle abitazioni, delle famiglie e della popola-
zione tra il 1951 ed il 1991 (i valori relativi al 1981 ed al 1991 si riferisco-
no ai dati provvisori) 
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Tabel la 9. Famiglie e popolazione nei comuni capoluoghi, altri comuni e totale al 1991 

Comuni Capoluoghi Altri Comuni Totale 
Famiglie Popolazione Famiglie Popolazione Famiglie Popolazione 

Tor ino 405.818 961.916 477.885 1.268.253 883.703 2.230.169 
Vercelli 19.884 48.597 132.330 324.788 152.214 373.385 
Novara 40.146 102.473 154.207 395.581 194.353 498.054 
C u n e o 20.460 55.568 192.799 490.238 213.259 545.806 
Asti 28.067 72.384 54.773 134.721 82.840 207.105 
Alessandria 36.802 90.475 143.455 345.418 180.257 435.893 

P i emon te 551.177 1.331.413 1.155.449 2.958.999 1.706.626 4.290.412 
Italia 6.315.751 17.219.013 13.449.928 39.192.277 19.765.679 56.411.290 
P i emon te / I t a l i a 8,73 7,73 8,59 7,55 8,63 7,61 

Variazioni percentuali 1981-91 
Tor ino - 2 , 5 0 - 12,83 10,20 3,88 3,98 - 4 , 0 5 
Vercelli - 0 , 7 2 - 6,50 - 0 , 6 0 - 5 , 2 2 - 0 , 6 2 - 5 , 3 9 
Nova ra 6,00 0,82 3,70 - 2 , 0 2 4,17 - 1 , 4 4 
C u n e o 0,50 0,33 9,73 0,02 8,77 0,05 
Asti 0 ,26 - 5,93 5,66 - 1,74 3,77 - 3 , 2 5 
Alessandria - 5 , 9 0 - 9,99 0,73 - 4 , 8 2 - 0 , 7 0 - 5 , 9 4 

P iemonte - 1 , 8 6 - 1 0 , 6 4 6,45 0,05 3,62 - 3 , 5 3 
Italia nd - 6,73 nd 3,73 6,63 0,30 

e subordinatamente a processi di ristrutturazione 
edilizia e fondiaria come demolizioni, restauri, ac-
corpamento di alloggi, ecc. 

La regione 

Si accentua la forbice tra la flessione demogra-
fica e la crescita dei nuclei familiari, mentre si at-
tenua il divario tra la dinamica familiare e quella 
delle abitazioni (Tabb. 8 e 9). 

Ad un calo netto di popolazione per il comples-
so della regione, si affianca un aumento apprez-
zabile del numero di famiglie peraltro inferiore a 
quello nazionale. Nel periodo 1971-81 le variazio-
ni demografiche e delle famiglie, entrambe positi-
ve, erano state pari all' 1,1 % ed al 9 ,7%. In attesa 
dei dati definitivi, è ragionevole ipotizzare che l'au-
mento del numero delle famiglie possa esser stato 
influenzato dalla particolare composizione per fa-
sce di età della popolazione piemontese al 1981, 
la quale avrebbe consentito l'ingresso in fascia 
adulta di una quota ancora consistente di popola-
zione, favorendo quindi la formazione di nuovi nu-
clei familiari. 

Si accentua la riduzione della dimensione me-
dia familiare (Tab. 10), legata alla crescita dei nu-
clei composta da uno o due individui e dal parallelo 
declino di quelli costituiti da 4 o più componenti 
(Tab. 11). Sull'intensità della contrazione della di-
mensione media delle famiglie piemontesi non è 
stato sicuramente estraneo il processo di invecchia-
mento della popolazione. Già nel 1981 le famiglie 
definibili anziane in senso stretto, quelle il cui ca-
pofamiglia aveva più di 65 anni ed erano prive di 
figli con meno di 15 anni, rappresentavano oltre 
il 23% del totale. 

La crescita del parco abitazioni segna, per la 
prima volta rispetto agli scorsi decenni, un netto 
rallentamento: 4,7% rispetto al 18% per il 1971-81, 
percentuale ben inferiore a quella nazionale (Tab. 
12). Questa flessione è determinata soprattutto da 
un aumento assai contenuto delle abitazioni non 
occupate: 5,1% (contro ben l '83% del periodo 
1971-81), che risulta assai prossimo a quello del-
le abitazioni occupate: 4 ,6%. Complessivamente, 
l'incidenza della non occupazione rimane sostan-
zialmente invariata rispetto al 1981 pur allontanan-
dosi lievemente da quella nazionale. 

Tabella 10. Dimensione media delle famiglie 

1981 1991 
Capo-
luoghi 

Altri 
comuni Totale Capo-

luoghi 
Altri 

comuni Totale 

Tor ino 
Vercelli 
Novara 
Cuneo 
Asti 
Alessandria 

2,65 
2,59 
2,68 
2,72 
2,75 
2,57 

2,82 
2,57 
2,71 
2,79 
2,64 
2,55 

2,73 
2,58 
2,71 
2,78 
2,68 
2,55 

2,37 
2,44 
2,55 
2,72 
2,58 
2,46 

2,65 
2.45 
2,57 
2,54 
2.46 
2,41 

2,52 
2,45 
2,56 
2,56 
2,50 
2,42 

P i emon te 
Italia 

2,65 
nd 

2,72 
nd 

2 ,70 
3,03 

2,42 
2,73 

2,56 
2,91 

2,51 
2,85 

Composizione familiare (numero di componenti) in Piemonte tra il 1951 
ed il 1991 (*) 

U h 1 1 2 E 3 H 4 O 5 e più 

l ' ) I dati al 1991 si riferiscono a previsioni IRES (!RES, 1988, Le famiglie in Piemonte: trasformazioni dagli anni 70 alle soglie del 2000). 

Tabella 11. 
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È tuttavia ai processi di redistribuzione fra abi-
tazioni occupate e non, e ai cambiamenti delle de-
stinazioni d 'uso verso il terziario, che possono 
attribuirsi le trasformazioni più significative pro-
dottesi nel recente periodo intercensuario. Un se-
gnale evidente al riguardo è costituito dal calo delle 
abitazioni occupate che si registra per il comples-
so dei comuni capoluoghi. 

Le province e i comuni 

La tendenza regionale analizzata per provincia 
presenta un quadro alquanto differenziato soprat-
tutto nel diverso andamento del comune capoluo-
go rispetto agli altri comuni del resto della 
provincia. 

In estrema sintesi: Novara, Cuneo ed in misu-
ra minore Torino registrano un incremento apprez-
zabilmente più elevato delle famiglie e delle 
abitazioni e un calo relativamente contenuto del-
la popolazione, Asti mostra segni di cedimento, 
Vercelli ed Alessandria rivelano situazioni evidenti 
di declino (Tabb. 9, 12, 13). 

Tuttavia è a livello sub-provinciale che le va-
riazioni intercensuarie 1981-91 manifestano carat-
teri più spiccati di differenziazione, segnali evidenti 
dei processi redistributivi che si sono prodotti nella 
regione. 

- 5 
Italia Piemonte Torino Vercelli Novara Cuneo Asti Alessandria 

Tabel la 12. Abitazioni occupate, non occupate e totali al 1991 e variazione 1981-1991 

Comuni capoluogo Comuni capoluogo Non occup ale/Totale 

Occupate Non occup. Totale Occupate Non occup. Totale 1981 (%) 1991 <%) 

Tor ino 392.547 32.304 424.851 - 3 , 7 3 14,01 - 2 , 5 8 6,50 7,60 
Vercelli 19.772 1.904 21.676 - 0 , 4 4 41,88 2,24 6,33 8,78 
Novara 39.943 3.360 43.303 6,80 1,27 6,35 8,15 7,76 
C u n e o 20.341 2.051 22.392 2,82 - 30,00 - 1,41 12,90 9,16 
Asti 27.843 3.441 31.284 0,87 1,24 0,91 10,96 11,00 
Alessandria 36.620 2.839 39.459 - 1,77 - 2 8 , 0 9 - 4 , 2 9 9,58 7,19 

P iemonte 537.066 45.899 582.965 - 2 , 3 0 6,07 - 1 , 6 9 7,30 7,87 
Italia 6.220.751 857.783 7.078.534 3,60 28,42 6,09 10,01 12,12 
P i emon te / I t a l i a 8,63 5,35 8,24 — — — — — 

Altri comuni Altri comuni Non occupate/Totale 

Occupate Non occup. Totale Occupate Non occup. Totale 1981 <%) 1991 (%) 

Tor ino 472.664 127.257 599.921 11,87 4,22 10,15 22,42 21,21 
Vercelli 131.621 34.939 166.560 0,74 10,01 2,56 19,56 20,98 
Novara 153.377 50.916 204.293 5,62 14,71 7,75 23,41 24,92 
C u n e o 190.965 92.241 283.206 10,25 1,41 7,21 34,43 32,57 
Asti 54.383 22.637 77.020 6,70 2,78 5,52 30,17 29,39 
Alessandria 142.562 44.826 187.388 4,44 1,97 3,84 24,36 23,92 

P iemonte 1.145.572 372.816 1.518.388 8,17 4,96 7,36 25,12 24,55 
Italia 13.288.611 4.435.739 17.724.350 15,51 20,68 16,76 24,21 25,03 
P i e m o n t e / I t a l i a 8,62 8,40 8,57 — — — — — 

Totale Totale Non occup ate/Totale 

Occupate Non occup. Totale Occupate Non occup. Totale 1981 (%) 1991 (%) 

Tor ino 865.211 159.561 \.024.112 4,21 6,07 4 ,49 15,34 15,57 
Vercelli 151.393 36.843 188.236 0,59 11,30 2,52 18,03 19,57 
Novara 193.320 54.276 247.596 5,86 13,77 7,50 20,71 21,92 
C u n e o 211.306 94.292 305.598 9,49 0,43 6,52 32,73 30,85 
Asti 82.226 26.078 108.304 4,65 2,58 4,14 24,45 24,08 
Alessandria 179.182 47.665 226.847 3,11 - 0,51 2,33 21,61 21,01 

P iemonte 1.682.638 418.715 2.101.353 4,59 5,08 4,69 19,85 19,93 
Italia 19.509.362 5.293.522 24.802.884 11.42 21,87 13,50 19,88 21,34 
P i emon te / I t a l i a 8,62 7,91 8,47 — — — — — 

Tabel la 13. Variazioni % 1981-91 delle abitazioni occupate, non occupate e totali -

Totale provinciale 

S Totale H Non occupate H Occupate 
25 
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Per Torino paiono amplificarsi i fenomeni di 
travaso verso il territorio circostante il comune. La 
città non solo mostra il calo demografico di gran 
lunga più consistente, ma presenta una contrazio-
ne significativa del numero delle famiglie e del pa-
trimonio residenziale occupato, pur continuando 
ad avere un tasso di non occupazione di poco su-
periore solo a quello della città di Alessandria. La 
dimensione media familiare subisce qui la riduzio-
ne più marcata, ulteriore conferma del processo 
di frammentazione familiare in atto nella città. La 
crescita del resto della provincia è la più intensa 
rispetto a quella di tutte le altre province, ma rie-
sce solo in parte a compensare il calo di Torino. 

All'estremo opposto, la provincia di Novara ha 
nel suo capoluogo il principale fulcro di crescita. 
Qui popolazione, famiglie e abitazioni presenta-
no le variazioni più elevate rispetto a tutti gli altri 
capoluoghi. Nel resto del territorio provinciale so-
no soprattutto le abitazioni a registrare incremen-
ti di rilievo. 

Cuneo, l'unica provincia a mantenere intatto 
il suo potenziale demografico, si caratterizza per 
il relativamente più debole dinamismo del capo-
luogo rispetto al resto del territorio provinciale, 
dove l'incremento delle famiglie e delle abitazioni 
occupate è di poco inferiore solo a quello della pro-
vincia di Torino. Analogamente alla città di Tori-
no, il comune di Cuneo presenta un calo modesto 
dello stock complessivo delle abitazioni a causa di 
una contrazione consistente delle abitazioni non 
occupate. 

Le province di Vercelli e, in particolare, di Ales-
sandria, mostrano segni evidenti di declino. En-
trambi i capoluoghi, come quello regionale, 
presentano un calo della popolazione e delle fa-
miglie superiore a quello che si registra nel resto 
dei rispettivi ambiti provinciali. Per entrambi i ca-
poluoghi, inoltre, si. verifica una riduzione delle 
abitazioni occupate, seppur inferiore a quella del-
la città di Torino. Il comune di Alessandria regi-
stra anche un calo significativo di quelle non 
occupate: complessivamente lo stock abitativo del-
la città subisce la riduzione più elevata fra tutti i 
capoluoghi. 

Le variazioni nella provincia di Asti indicano 
una relativa stazionarietà del capoluogo per quanto 
riguarda sia le abitazioni occupate, sia le famiglie, 
mentre la popolazione subisce un calo sostanzia-
le. Nonostante il modesto incremento delle abita-
zioni non occupate, il tasso di inoccupazione risulta 
il più elevato fra tutti i capoluoghi. Un andamen-
to contrastante caratterizza il resto della provin-
cia, dove ad un calo di popolazione, seppur limi-
tato, si accompagna un incremento apprezzabile 
delle famiglie e delle abitazioni occupate. 



Tabel la 14. Imprese, unità locali, addetti al censimento 1981. in alcune regioni italiane 

Regioni 
Imprese 

Unità locali 
Regioni 

Imprese 
Industria Commercio Altre attività Totale unità locali Regioni 

n u m e r o n u m e r o addet t i n u m e r o addet t i n u m e r o addet t i n u m e r o addet t i 

P i emon te 241.143 90.663 831.317 122.486 297.898 77.372 428.935 290.521 1.558.150 
L o m b a r d i a 475.800 195.298 1.802.857 234.395 664.565 154.499 905.572 584.192 3.372.994 
Veneto 251.573 104.694 738.053 132.142 325.101 68.661 384.400 305.497 1.447.554 
Liguria 97.407 24.422 176.213 60.563 148.844 39.956 232.642 124.941 557.699 
Emi l i a -Romagna 274.629 106.531 707.829 133.077 329.261 95.048 430.848 334.656 1.467.938 
Toscana 217.711 93.714 576.426 108.467 267.664 71.478 368.725 273.659 1.212.815 
Marche 92.186 40.193 241.972 44.753 99.212 29.522 132.794 114.468 473.978 
Lazio 191.741 47.571 368.483 120.086 304.284 68.366 605.103 236.023 1.277.870 
C a m p a n i a 176.641 38.676 328.833 117.691 236.461 65.554 398.958 221.921 964.252 

Italia 2.751.615 950.034 7.071.492 1.533.770 3.636.732 921.132 5.297.250 3.404.936 16.005.474 

Tabel la 15. Imprese, unità locali, addetti al censimento 1991 in alcune regioni italiane 

Regioni 
Imprese Istituzioni 

Unità locali 
Regioni 

Imprese Istituzioni 
Industria Commercio Altre attività totali Totale unità locali Regioni 

n u m e r o n u m e r o n u m e r o addet t i n u m e r o addet t i n u m e r o addet t i n u m e r o addet t i 

P i emon te 268.103 8.826 70.722 709.475 133.203 329.189 106.747 563.512 310.672 1.602.176 
L o m b a r d i a 560.762 14.114 175.877 1.600.284 249.392 749.738 218.954 1.217.625 644.223 3.567.647 
Veneto 300.764 8.133 103.712 763.370 135.746 367.239 109.524 556.500 348.982 1.687.109 
Liguria 104.315 3.263 19.414 131.994 60.315 145.424 42.883 248.033 122.612 525.451 
Emi l i a -Romagna 303.197 6.913 89.759 643.861 138.080 367.314 123.710 587.751 351.549 1.598.926 
Toscana 255.214 6.605 79.475 483.067 120.009 315.098 99.393 507.469 298.877 1.305.634 
Marche 105.663 2.614 35.114 224.348 48.328 109.325 40.598 187.121 124.040 520.794 
Lazio 247.953 7.561 34.515 329.006 140.591 350.904 96.632 828.293 271.738 1.508.203 
C a m p a n i a 237.988 6.589 34.888 287.789 142.723 276.520 85.569 548.428 263.180 1.112.737 

Italia 3.281.047 96.414 827.506 6.355.091 1.677.415 4.090.063 1.279.540 7.255.257 3.784.461 17.700.411 

Tabel la 16. Le componenti privata e pubblica del totale «altre attività» al 1991 in 
alcune regioni italiane 

Regioni 
Unità locali 

Regioni Altre attività private Istituzioni Regioni 
n u m e r o addet t i n u m e r o adde t t i 

P i emon te 87.348 315.135 19.399 248.377 
L o m b a r d i a 187.067 756.635 31.887 460.990 
Veneto 90.862 306.355 18.662 250.145 
Liguria 35.520 135.176 7.363 112.857 
Emi l i a -Romagna 103.210 336.520 20.500 251.231 
Toscana 81.998 272.398 17.395 235.071 
Marche 31.996 92.044 8.602 95.077 
Lazio 83.648 441.403 12.984 386.890 
C a m p a n i a 72.110 258.687 13.459 289.741 

Italia 1.050.899 3.797.574 228.641 3.457.683 

II. IL CENSIMENTO DELL'INDUSTRIA E 
DEI SERVIZI 1991 

I dati utilizzati per questa breve analisi sono 
tratti dai riepiloghi dei dati provvisori di sezione. 
Essi contengono esclusivamente informazioni sul 
numero delle imprese, delle unità locali e degli ad-
detti. Il confronto intercensuario è stato effettua-
to con i dati provvisori della rilevazione del 1981, 
in quanto si può ipotizzare che, come era avvenu-
to nel 1981, in questa fase delle operazioni censua-
rie sia ancora presente una certa sottostima dei 
soggetti di rilevazione. 

Il Piemonte nel quadro nazionale 

Il quadro dell'apparato produttivo regionale al-
la luce dei dati provvisori del Censimento 1991 non 
appare a prima vista positivo. 

La dinamica complessiva dei posti di lavoro re-
gistra una crescita inferiore al 3%, in tutto 44.000 
addetti in più a fronte di un aumento di 350.000 
unità nel corso degli anni '70, frut to di andamen-
ti di diverso segno che hanno connotato le tre prin-
cipali branche di attività: dell'industria ( - 14,7%), 
del commercio (+10 ,5%) e delle altre attività 
( + 31,4%). 

L 'andamento medio nazionale registra invece 
valori sistematicamente più favorevoli, sia nelle di-
namiche positive del commercio e delle altre atti-
vità, sia in quelle pur negative del comparto 
industriale, che qui si attesta su una flessione del 
10% (Tabb. 14, 15 e 16). 

Il risultato di questi andamenti conduce pertan-
to ad un modesto ridimensionamento del peso re-
gionale sull'Italia: quello che risulta perdere 
relativamente maggior terreno è il comparto indu-
striale, la cui quota sul totale nazionale in termini 
di offer ta di posti di lavoro passa dall'I 1,8% 
all 'I 1,2%, mentre di minore entità sono le ridu-
zioni subite dagli altri comparti (Tab. 17). 

Giova a questo punto osservare quale è stato 
il comportamento delle altre regioni, in particola-
re di quelle dotate di una struttura economica si-
mile alla nostra: constatiamo innanzitutto che 
l 'area del triangolo industriale vede ridursi com-
plessivamente il suo peso sull 'ambito nazionale. 
Anche la Lombardia infatti accusa una perdita-di 
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Tabella 17. Il rapporto Piemonte/Ital ia. 
Modificazioni nel peso degli occupati tra il 
1981 e il 1991 

1981 1991 

Industr ia 11,8 11,2 
C o m m e r c i o 8,2 8,1 
Altre att ività 8,1 7,8 

Tota le 9,7 9,1 

posti di lavoro industriali di una certa rilevanza 
( - 11%), mentre la Liguria è la regione che mani-
festa le difficoltà maggiori: 25% in meno di ad-
detti all'industria (Tab. 18). 

Ma in Piemonte, come peraltro in Lombardia 
su livelli ancora più consistenti, si assiste ad un am-
pio recupero da parte delle altre attività produtti-
ve, che consente di giungere alla fine del decennio 
con una maggiore offerta di posti di lavoro, del-
l'ordine del 3% (del 6% in Lombardia), mentre 
in Liguria tale recupero è stato solo parziale e l'e-
voluzione si è risolta con una flessione netta dei 
posti di lavoro complessivi: - 6 % . Ancora in te-
ma di riaggiustamento dei pesi relativi, merita os-
servare come tra le regioni con buoni livelli di 
industrializzazione, la migliore performance sia 
stata realizzata dal Veneto e dal Lazio, che vedo-
no accrescersi il loro peso relativo (Tab. 19). 

La dinamica delle unità locali fa emergere in 
Piemonte una tendenza in linea con quella nazio-
nale per le attività extra-industriali, ma nettamente 
inferiore per le attività industriali: - 2 2 % contro 
- 13%. Questi valori, associati a movimenti me-
no accentuati nei posti di lavoro, hanno provoca-
to significative ripercussioni sulla dimensione 
media aziendale del comparto industriale. 

In assenza di dati più puntuali sulle tipologie 
di evoluzione dell'apparato industriale, questo pa-
rametro può essere di aiuto in prima approssima-
zione per ricavare alcuni elementi di qualificazione 
del cambiamento; emerge infatti a livello nazio-
nale una inversione di tendenza rispetto al decen-
nio precedente, poiché si passa da 7,4 a 7,7 addetti 
per unità produttiva, mentre nel 1971 la dimensio-
ne media delle unità locali era pari a 9,1. 

Non tutte le regioni d'altra parte hanno ope-
rato secondo questa linea: tra le regioni più indu-
strializzate infa t t i , Lombard ia e Toscana 
presentano una sostanziale stabilità delle tipolo-
gie dimensionali, mentre la Liguria denuncia un 
calo sensibile. 11 Piemonte invece risulta tra le re-
gioni dove questa tendenza alla crescita della di-
mensione media ha toccato i valori più alti, di gran 
lunga superiori al dato nazionale sopra riportato 
(si passa da 9,2 a 10 addetti per unità produttiva, 
13,9 nel 1971). In analoga tendenza troviamo il Ve-
neto, l'Emilia-Romagna, le Marche e il Lazio (Tab. 
19). 

Tabel la 18. La dinamica per branche e il peso dell'industria - Confronto tra alcune regioni 

Regioni 
Variazione % dei posti di lavoro Peso industria sul tot. occupati 

Regioni 
Industria Commercio Altre attività Totale 1981 1991 

Piemònte - 14,7 10,5 31,4 2,8 53,4 44,3 
L o m b a r d i a - 1 1 , 2 12,8 34,4 5,8 53,4 44,9 
Veneto 3,4 13,0 44,8 16,5 51,0 45,2 
Liguria - 2 5 , 1 - 2 , 3 6,6 - 5 , 8 31,6 25,1 
Emi l ia -Romagna - 9,0 11,6 36,4 8,9 48,2 40,3 
Toscana - 16,2 17,7 37,6 7,7 47,5 37,0 
Marche - 7,3 10,2 40,9 9,9 51,1 43,1 
Lazio - 1 0 , 7 15,3 36,9 18,0 28,8 21,8 
C a m p a n i a - 1 2 , 5 16,9 37,5 15,4 34,1 25,9 

Italia - 10,1 12,5 37,0 10,6 44,2 35,9 

Tabel la 19. Confronti interregionali su alcuni indicatori 

Regioni 

Peso relativo 
dell'occupazione 

totale 

Addetti istituz. Dimensione media 
delle unità 

locali industriali Regioni 

Peso relativo 
dell'occupazione 

totale Addetti tot. a.a. 

Dimensione media 
delle unità 

locali industriali Regioni 

1981 1991 1991 1981 1991 

Piemonte 9,7 9,1 44,0 9,2 10,0 
Valle d ' A o s t a 0,2 0 ,3 50,7 6,9 5,2 
L o m b a r d i a 21,1 20,2 37,9 9,2 9,1 
Tren t ino-Al to Adige 1,8 1,9 52,8 6,5 6,0 
Veneto 9 ,0 9,5 44,9 7 ,0 ' 7,4 
Friuli-Venezia Giulia 2,7 2,5 47,4 7,2 7,3 
Liguria 3,5 3,0 45,5 7,2 6,8 
Emi l i a -Romagna 9,2 9,0 42,7 6,6 7,2 
Toscana 7,6 7,4 46,3 6,2 6,1 
U m b r i a 1,5 1,5 52,6 7,2 6,4 
Marche 3,0 2,9 50,8 6 ,0 6,4 
Lazio 8,0 8,5 46,7 7,7 9,5 
Abruzzi 1,9 2,1 50,9 7,5 8,4 
Molise 0,4 0,5 56,1 4,9 6,3 
C a m p a n i a 6,0 6 ,3 52,8 8,5 8,2 
Puglia 4,8 4,8 57,3 6,7 7,1 
Basilicata 0,7 0,8 63,9 5,6 5,1 
Calabr ia 1,8 2 ,0 62,9 4,6 4,6 
Sicilia 5,1 5,4 56,9 5,3 6,0 
Sardegna 2,0 2 ,3 58,3 5,8 5,4 

Italia 100,0 100,0 47,7 7,4 7,7 
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La struttura settoriale al 1991 e la sua evoluzione 
nel decennio intercensuario 

Una delle trasformazioni più evidenti che emer-
gono dai dati provvisori in esame è il balzo in avan-
ti compiuto dalle attività terziarie, escluso il 
commercio: in Italia, in termini di posti di lavoro 
offerti, la loro quota passa dal 33 al 42%, pari a 
poco meno di due milioni di unità. In presenza di 
una sostanziale stabilità nel peso del comparto 
commerciale, questi posti di lavoro risultano tutti 
erosi al comparto industriale, che perde 716.000 
unità lavorative. Le attività commerciali si accre-
scono invece di circa 450.000 posti di lavoro (Tabb. 
14, 15 e 16). 

La nostra regione, partendo da una struttura 
industriale fortemente concentrata, che sfiorava nel 
1981 il 54%, accusa in termini amplificati la fase 
negativa del settore, il quale assorbe ora solo il 
44% degli addetti complessivi; nel decennio infatti 
sono andati perduti oltre 120.000 posti di lavoro 
industriali, che come abbiamo visto sono stati am-
piamente recuperati dal resto del sistema produt-
tivo: 31.000 dal commercio e 135.000 dalle altre 
attività. 

Tra le novità più importanti contenute nel Cen-
simento 1991 vi è la possibilità di analizzare sepa-
ratamente la branca dei servizi (altre attività) nelle 
sue due componenti pubblica e privata. Le attivi-
tà «non destinabili alla vendita», cioè le istituzio-
ni, sono state infatti rilevate con un questionario 
particolare, per coglierne a fondo le specificità. Co-
munque già i dati ora disponibili, limitati al nu-
mero delle unità locali e degli addetti, consentono 

qualche osservazione interessante sulle differenzia-
zioni territoriali del «sistema terziario». 

Prendendo come parametro di riferimento la 
quota di forza lavoro assorbita dai servizi pubbli-
ci, che a livello nazionale si mantiene ancora lie-
vemente al di sotto di quella impiegata nei servizi 
privati (47,7% contro 52,3%), si può osservare che 
mentre le regioni meridionali fanno registrare va-
lori sistematicamente superiori al 50%, con punte 
che per Basilicata e Calabria arrivano al 63-64%, 
nelle principali regioni del Centro-Nord tale quo-
ta risulta sempre inferiore alla media nazionale. 

In Piemonte le due componenti pubblica e pri-
vata si ripartiscono l'occupazione nella misura ri-
spettivamente del 44% e del 56%, valori che 
dovrebbero riflettere il progressivo consolidamento 
di un tessuto di attività di servizio a carattere pri-
vato: su questo piano tuttavia occorre segnalare 
la posizione della Lombardia il cui valore parti-
colarmente alto per il terziario privato (62%) con-
ferma il ruolo leader che questa regione svolge 
nello sviluppo di quelle attività terziarie a conte-
nuto più diffusamente innovativo, con maggiori 
prospettive di positivi riflessi sull 'offerta comples-
siva di posti di lavoro. 

Il quadro sub-regionale 

La creazione di nuovi posti di lavoro nell'arco 
intercensuario, pari a 44.000 unità, si è distribui-
ta tra le sei province piemontesi in modo relativa-
mente diversificato (Tab. 20 e 21). 

Tabel la 20. Unità locali e addetti al 1991 nelle province piemontesi e confronto con il 1981 

Province 
Industria Commercio Altre attività Totale 

Province 
u. l . addet t i u. l . adde t t i u . l . addet t i u . l . addet t i 

1981 
T o r i n o 34.891 457.236 57.689 151.774 35.189 238.570 127.769 847.580 
Vercelli 11.353 85.826 12.066 26.482 7.856 33.935 31.275 146.243 
Novara 12.850 98.295 14.600 34.458 9.253 46.415 36.703 179.168 
C u n e o 13.806 86.998 17.525 39.150 10.811 46.045 42.142 172.193 
Asti 4.852 28.255 6.210 13.393 4.280 18.486 15.342 60.134 
Alessandria 12.831 74.707 14.396 32.641 10.063 45.484 37.290 152.832 
P i emon te 90.663 831.317 122.486 297.898 11.312 428.935 290.521 1.558.150 

Italia 950.034 7.071.492 1.533.770 3.636.732 921.132 5.297.250 3.404.936 16.005.474 

1991 
To r ino 28.300 394.704 67.426 172.688 50.996 314.253 146.722 881.645 
Vercelli 8.792 72.650 11.962 28.103 10.363 43.180 31.117 143.933 
Novara 10.511 79.361 15.015 37.523 12.776 59.702 38.302 176.586 
C u n e o 10.631 78.254 18.648 43.353 14.953 68.237 44.232 189.844 
Asti 4.551 25.746 6.126 13.933 5.813 22.660 16.490 62.339 
Alessandria 7.937 58.760 14.026 33.589 11.846 55.480 33.809 147.829 
P iemonte 70.722 709.475 133.203 329.189 106.747 563.512 310.672 1.602.176 

Italia 827.506 6.355.091 1.677.415 4.090.063 1.279.540 7.255.257 3.784.461 17.700.411 

Tabel la 21. La dinamica dei posti di lavoro per branche di attività 

Variazione % dei posti di lavoro in Peso % occup. tot. 
Industria % Commercio % Altre attività % Totale % 1981 1991 

T o r i n o - 62.500 - 1 3 , 7 20.900 13,8 75.700 31,7 34.100 4 ,0 54,4 55,0 
Vercelli - 13.200 - 1 5 , 4 1.600 6,1 9.200 27,2 - 2 . 3 0 0 - 1 , 6 9,4 9,0 
Novara - 18.900 - 19,3 3.100 8,9 13.300 28,6 - 2 . 6 0 0 - 1 , 4 11,5 11,0 
C u n e o - 8.700 - 10,1 4 .200 10,7 22.200 48,2 17.600 10,2 11,0 11,9 
Asti - 2 .500 - 8,9 500 4,0 4.200 22,6 2 .200 3,7 3,9 3,9 
Alessandria - 16.000 - 2 1 , 3 1.000 2,9 10.000 22,0 - 5 . 0 0 0 - 3 , 3 9,8 9,2 

P iemonte - 121.800 - 1 4 , 7 31.300 10,5 134.600 31,4 44.000 2 ,8 100,0 100,0 
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T a b e l l a 2 2 . La distribuzione territoriale dell'occupazione al 1981 e al 1991 

CU] 1981 C U 1991 
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Gli andamenti, pur divergenti, non hanno pe-
raltro comportato a livello globale sensibili spo-
stamenti nell'equilibrio relativo delle singole 
province: i modesti riaggiustamenti hanno gioca-
to a favore della provincia di Cuneo, che è la sola 
a consolidare la sua posizione accanto a Torino 
(Tab. 22). 

Nel periodo intercensuario il peso dell'area to-
rinese relativamente all'occupazione industriale 
non è scemato, nonostante i posti di lavoro per-
duti in questa provincia rappresentino oltre la metà 
di quelli perduti dal sistema industriale regionale: 
62.000 su 122.000. La flessione è comune a tutte 
le province e in termini relativi quella di Torino 
non è certo la più consistente: le dinamiche più ne-
gative sono quelle offerte da Novara e Alessandria, 
che perdono circa il 20% dei posti di lavoro rispetto 
al 1981: rispettivamente 19.000 e 16.000 addetti. 

La dinamica del commercio e delle altre attivi-
tà si presenta ovunque positiva, con punte parti-
colarmente alte nelle province di Torino e Cuneo 
(Tab. 23). Con la disponibilità dei dati definitivi 
andrà verificata la tendenza eccezionalmente po-

T a b e l l a 23 . Dinamica dei posti di lavoro per branche - Variazioni 1981-91 
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sitiva riscontrata nella provincia di Cuneo a cari-
co delle altre attività, con l'eccezione del 
commercio, a cui si deve oltre il 16% dei nuovi po-
sti di lavoro creati nel periodo da questo compar-
to in Piemonte, dove peraltro ben il 56% è da 
attribuirsi all'area torinese. Si potrà così appro-
fondire meglio questo importante risultato in ter-
mini soprattutto di «qualità» delle attività terziarie 
in questione. 

I movimenti del decennio intercensuario han-
no avuto riflessi non trascurabili sulla struttura set-
toriale delle singole province. I due elementi prin-
cipali sono da un lato la minore incidenza dell'in-
dustria e dall'altro il progressivo emergere del set-
tore terziario, segnatamente quello delle «altre 
attività», escluso quindi il commercio, la cui quo-
ta appare relativamente stabile (Tab. 24). 

La struttura settoriale al 1991 mette in eviden-
za una discreta omogeneità del tessuto produttivo 
di alcune province, con la conferma di una con-
centrazione industriale maggiore in quelle di To-
rino e Novara, ma in modo più accentuato per 
quella di Vercelli, su cui ha pesato la forte specia-
lizzazione dell'area biellese. Il settore commercia-
le assume un peso maggiore nelle province di 
Cuneo, Asti ed Alessandria, mentre per le altre at-
tività c'è un dato che accomuna tutte le province 
piemontesi, ed è la costante prevalenza, in termi-
ni di posti di lavoro, del segmento privato su quello 
pubblico (Tab. 24). 

L'analisi parallela della consistenza delle uni-
tà locali fa emergere un ribaltamento a livello di 
gerarchia provinciale, che mette in conto la tipo-
logia dimensionale dei diversi apparati produtti-
vi: l 'area torinese pertanto esprime la quota 
percentuale minore di unità locali industriali, a 
fianco di quella più alta di attività commerciali e 
di servizio, calcolate sul totale delle unità locali del-
le singole province. Sulla maggiore concentrazio-
ne relativa di unità locali del commercio ha giocato 
probabilmente la presenza del capoluogo, e non, 
come potrebbe sembrare, una maggiore frammen-
tazione d'iniziative, in quanto la dimensione me-
dia d'impresa di questo comparto, più alta qui che 
altrove, può essere interpretata come segnale di una 
maggiore modernizzazione dell'apparato commer-
ciale (Tab. 25). 

I dati 1991 consentono inoltre di qualificare 
maggiormente il settore terziario nelle due com-
ponenti pubblica e privata (Tab. 26). 

Una valutazione d'insieme 

Abbiamo già evidenziato, tra i pochi elementi 
di valutazione che i primi dati provvisori ci off ro-
no, un segnale positivo che riguarda il Piemonte: 
la crescita della dimensione media aziendale nel-
l 'industria. 

Il particolare contesto economico piemontese 
fa ipotizzare che nella nostra regione sia stata la 
media dimensione d'impresa a recuperare terreno 
in questo arco intercensuario, interpretazione que-
sta che non può che leggersi in termini favorevoli 
in prospettiva della scadenza del 1993: una dimen-
sione cioè sufficientemente ampia da consentire 
una gestione competitiva delle risorse e una più so-
lida preparazione, sia tecnologica che organizza-
tiva, alle sfide legate alla eliminazione delle 
frontiere comunitarie. 

Affidare comunque un giudizio complessivo 
sulla situazione regionale alla sola analisi dei mo-
vimenti occupazionali sarebbe riduttivo. Nel cor-
so degli anni '80, in numerose occasioni, si è avuto 
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Tabel la 24. La struttura per branche al 1991 (%) 

Unità locali Addetti 
Province 

Commercio Altre Istituzioni Industria Commercio attività Istituzioni Industria Commercio attività Istituzioni 

T o r i n o 19,3 46,0 29,6 5,1 44,7 19,6 20,9 14,8 
Vercelli 28,3 38,4 26,2 50,5 19,5 16,2 13,8 
Nova ra 27,5 39,2 25,4 7,9 44,9 21,3 17,4 16,4 
C u n e o 24,0 42,1 27,5 6,4 41,2 22,8 18,3 17,7 
Asti 27,6 37,2 26,6 8,6 41,3 22,4 20,6 15,7 
Alessandria 23,5 41,5 27,9 7,1 39,8 22,7 20,0 17,5 

P i e m o n t e 22,8 42,9 28,1 6,2 44,3 20,5 19,7 15,5 

modo di sottolineare la duplice valenza che una 
evoluzione negativa degli occupati viene ad assu-
mere in relazione ai diversi contesti economico-
territoriali in cui si realizza. Ciò è particolarmen-
te vero per la prima metà del decennio, periodo 
in cui ampie aree sono state investite da un pro-
fondo processo di ristrutturazione industriale. Que-
sto processo ha comportato un significativo 
ridimensionamento dell'occupazione, fenomeno 
che in questo caso si è accompagnato ad una rior-
ganizzazione globale delle attività aziendali su basi 
più competitive sul piano tecnologico, produttivo 
e commerciale come è avvenuto per l'area torinese. 

In altre situazioni la flessione occupazionale re-
gistrata dal settore industriale ha costituito l'ele-
mento più vistoso della crisi produttiva in 
determinate aree caratterizzate da una spiccata 
«monosettorialità», e pertanto esposte a tutte le 
ripercussioni negative legate alla crisi di quel par-
ticolare settore come, ad esempio, l'alto novarese. 

Infine la flessione occupazionale può essere la 
spia di un declino imputabile ad una reale dein-
dustrializzazione, che per una corretta lettura va 
però valutata insieme ad altri fattori non esclusi-
vamente economici: dai fattori della dinamica de-
mografica, alle condizioni del mercato, alle 
dotazioni infrastrutturali: è il caso del basso ales-
sandrino. 

Tabel la 25. Numero medio di occupati per unità locale 

Unità locali Unità locali 
Province industria commerciali 

1981 1991 1981 1991 

Tor ino 13,1 13,9 2,6 2,6 
Vercelli 7 ,6 8,3 2,2 2 ,3 
Novara 7,6 7,5 2,4 2,4 
C u n e o 6,5 7,4 2,2 2 ,3 
Asti 5,8 5,7 2,2 2,3 
Alessandria 5,8 7,4 2,3 2,4 

P i e m o n t e 9,2 10,0 2,4 2,5 

In sostanza, in una realtà economica così com-
plessa quale quella che si è andata delineando ne-
gli ultimi anni a livello non solo nazionale, ma 
europeo e mondiale, è indispensabile tenere in de-
bito conto altri elementi fondamentali che vanno 
ormai considerati come i veri protagonisti, le prin-
cipali chiavi di lettura dello sviluppo economico 
di un paese. Pensiamo al rapporto tra profitti e 
intensità di occupazione, ai ruoli delle diverse aree 
nel panorama economico complessivo. Pensiamo 
anche alle trasformazioni settoriali dell'occupazio-
ne e ai loro riflessi sulle quote di forza lavoro as-
sorbite, senza dimenticare ovviamente tutte le 
implicazioni occupazionali legate allo sviluppo del-
le nuove tecnologie. Infine non va dimenticato il 
grande tema degli anni 1960-70, e cioè l'obiettivo 
della redistribuzione geografica dei posti di lavo-
ro sul territorio nazionale. 

Tutti questi elementi, che interessano diretta-
mente la nostra regione, portano a mitigare di mol-
to il giudizio non del tutto positivo che emerge 
dall'esame delle dinamiche occupazionali, il solo 
per ora consentito dai dati censuari. Occorrerà at-
tendere i dati definitivi, in particolare le informa-
zioni che ci verranno dai questionari di rilevazione 
settoriali, per conoscere e quantificare la parteci-
pazione del Piemonte ai contenuti strategici del 
cambiamento: le dinamiche settoriali all 'interno 
dell'industria e il grado di inserimento di questo 
comparto nei mercati internazionali, il livello di 
modernizzazione dell'apparato produttivo letto at-
traverso l'applicazione delle nuove tecnologie, la 
finalizzazione degli investimenti, la ripartizione 
funzionale degli addetti, le risposte ai problemi 
energetici ed ambientali. 

L'analisi dei risultati provvisori dei censimenti 1991 è stata 
condotta da Mariuccia Ducato, Maria Cristina Migliore e Syl-
vie Occelli. 

Tabel la 26. La composizione delle attività di servizio nelle province piemontesi al 1991 

Province Altre attività private Istituzioni Totale altre attività 
Addetti 

a. a. private 
Addetti 

istituzioni 
u. l . addet t i u . l . adde t t i u . l . addet t i Tot. altre att. Tot. altre att. 

T o r i n o 43.467 184.079 7.529 130.174 50.996 314.253 5 8 , 6 % 4 1 , 4 % 
Vercelli 8.146 23.248 2.217 19.932 10.363 43.180 5 3 , 8 % 46 ,2% 
Nova ra 9.740 30.683 3.036 29.019 12.776 59.702 5 1 , 4 % 4 8 , 6 % 
C u n e o 12.172 34.729 2.781 33.508 14.953 68.237 5 0 , 9 % 4 9 , 1 % 
Asti 4 .388 12.854 1.425 9.806 5.813 22.660 5 6 , 7 % 4 3 , 3 % 
Alessandria 9.435 29.542 2.411 25.938 11.846 55.480 5 3 , 2 % 4 6 , 8 % 
P iemon te 87.348 315.135 19.399 248.377 106.747 563.512 5 5 , 9 % 4 4 , 1 % 

Italia 1.050.899 3.797.574 228.641 3.457.683 1.279.540 7.255.257 5 2 , 3 % 4 7 , 7 % 
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LE NUOVE PROVINCE DEL PIEMONTE 

Con i decreti legislativi in data 6 marzo 
1992, n. 248 e 30 aprile 1992, n. 277 — 
emanati dal Governo in attuazione della 

delega di cui all 'art . 63, comma 2, della 
L. 142/1990 — sono state istituite le province di 
Biella e del Verbano-Cusio-Ossola. Riportiamo i 
dati provvisori essenziali tratti dai censimenti del 
1991 anche per queste nuove province ad integra-
zione di quelli forniti per la restante regione. 

La nuova provincia di Biella, scorporata da 
quella di Vercelli, è costituita da 83 comuni, com-
prendenti circa 195.000 abitanti (alla fine del 1990); 
quella residuale di Vercelli risulta composta da 86 
comuni e conta 185.000 abitanti. 

La nuova provincia del Verbano-Cusio-Ossola, 
scorporata da quella di Novara, è costituita da 77 

Aspetti demografici 

Abitazioni 
occupate 

Abitazioni 
non occupate N. famiglie Residenti 

Biella 
Vercelli 

Tota le ex Vercelli 

77.162 

74.231 

151.393 

16.600 

20.243 

36.843 

77.541 

74.673 

152.214 

191.042 

182.343 

373.385 

Fonte: Istat, dati provvisori Censimento popolazione e abitazioni 1991. 

Attività produttive 

comuni, con un totale di circa 164.000 abitanti; 
quella residuale di Novara risulta composta da 88 
comuni, la cui popolazione complessiva è di circa 
337.000 abitanti. 

BIELLA E VERCELLI 

Per quanto riguarda gli aspetti demografici, la 
popolazione delle due nuove province risulta ripar-
tita pressoché equamente, con una modesta pre-
valenza della provincia di Biella, nella misura di 
1-2 punti percentuali. 

Solo con riferimento all'indicatore delle abita-
zioni non occupate prevale ovviamente in modo 
assai marcato la provincia di Vercelli, per il peso 
dell'area turistica della Valsesia (55% contro 45%). 

Il tessuto produttivo locale, misurato in termi-
ni di posti di lavoro, manifesta le seguenti carat-
teristiche: 
— una netta prevalenza di Biella su Vercelli per 

quanto riguarda i posti di lavoro industriali 
(60% contro 40%); 

— un peso lievemente maggiore di Vercelli come 
posti di lavoro nelle attività terziarie, in virtù 
della maggiore presenza di unità locali appar-
tenenti alle istituzioni (terziario pubblico). 

N. 
imprese % N. 

istituzioni % 

Biella 14.236 53,6 493 48,0 

Vercelli 12.315 46,4 534 52,0 

Tota le 
ex Vercelli 26.551 1.027 

Unità locali e addetti 

Biella Vercelli Totale ex Vercelli 
U . L . % Adde t t i % U . L . % Addet t i % U . L . Addet t i 

1 - Indus t r ia 4.983 56,7 43.578 60,0 3.809 43,3 29.072 40,0 8.792 72.650 
2 - Commerc io 6.012 50,3 14.699 52,3 5.950 49,7 13.404 47,7 11.962 28.103 

'3 - Al t re at t ività pr ivate 4.219 51,8 11.796 50,7 3.927 48,2 11.452 49,3 8.146 23.248 
4 - Ist i tuzioni 994 44,8 9.556 47,9 1.223 55,2 10.376 52,1 2.217 19.932 
5 - Al t re at t ività + Isti t . 5.213 50,3 21.352 49,5 5.150 49,7 21.828 50,5 10.363 43.180 

Tota le ( 1 + 2 + 5) 16.208 52,1 79.629 55,3 14.909 47,9 64.304 44,7 31.117 143.933 

Fonte: Istat, dati provvisori Censimento industria e servizi, 1991. 

LE N U O V E P R O V I N C E DEL P I E M O N T E 



Questa diversificazione appare riflessa nella di-
versa struttura settoriale del tessuto produttivo: 

Industria Commercio Altre 
attività 

Biella 
Vercelli 

54,7 
45,2 

18,5 
20,8 

26,8 
34,0 

Il tasso di industrializzazione (calcolato come 
rapporto dei posti di lavoro industriali sulla po-
polazione complessiva) riflette questi valori, così 
come l'indice di attività complessiva della popo-
lazione residente (per il primo si ha 0,23 a Biella 
contro 0,16 a Vercelli, per il secondo 0,42 contro 
0,35). 

Aspetti demografici 

Abitazioni 
occupate 

Abitazioni 
non occupate N. famiglie Residenti 

Verbano-Cusio-Ossola 
N o v a r a 

To ta le ex Nova ra 

63.173 

130.147 

193.320 

34.182 

20.094 

54.276 

63.458 

130.895 

194.353 

161.668 

336.386 

498.054 

Fonie: Istat. dati provvisori Censimento popolazione e abitazioni /991. 

Attività produttive 

VERBANO-CUSIO-OSSOLA E NOVARA 

Le due nuove province presentano caratteristi-
che notevolmente diverse per quanto riguarda gli 
aspetti demografici: la distribuzione tra le due aree 
è a favore di Novara, su valori che si mantengono 
costanti per tutti gli indicatori presi in considera-
zione (popolazione residente totale, numero delle 
famiglie, abitazioni), e cioè il 67-68% a fronte del 
32-33%. 

Da sottolineare anche la marcata differenza di-
mensionale dei due capoluoghi di provincia: oltre 
100.000 sono gli abitanti di Novara e 30.000 quel-
li del Verbano-Cusio-Ossola. 

La vocazione turistica dell'area del Verbano-
Cusio-Ossola prevale invece con riferimento alle 
abitazioni non occupate, che si distribuiscono a fa-
vore di questa provincia nella misura del 63% con-
tro il 37% di Novara. 

Per quanto riguarda il tessuto produttivo, le 
quote per i vari indicatori si sono distribuite in mo-
do assai diversificato, pur confermandosi la pre-
valenza della provincia di Novara. Solo la 
distribuzione delle attività terziarie pare rispecchia-
re quella sopra riportata riferita ai parametri de-
mografici (intorno al 67% per Novara), distri-
buzione peraltro anch'essa diversificata tra attivi-
tà private e pubbliche. 

I posti di lavoro industriali riflettono chiara-
mente la differente vocazione produttiva delle due 
nuove province, concentrandosi per il 74% nell'a-
rea novarese. 

I tassi di industrializzazione (calcolati come rap-
porto dei posti di lavoro industriali nella popola-
zione complessiva), pur confermando la prevalenza 
di Novara, risultano tuttavia meno distanziati che 
tra Biella e Vercelli (0,17 contro 0,13), così come 
il tasso di occupazione complessiva (0,33 a fronte 
di 0,37). 

La struttura settoriale del tessuto produttivo, 
misurata in termini di offerta di posti di lavoro, 
è la seguente: 

Industria Commercio Altre 
attività 

Verbano-
Cusio-Ossola 38,7 24,9 36,4 
N o v a r a 47,7 19,7 32,7 

N. 
imprese % N. 

istituzioni % 

Verbano-
Cusio-Ossola 10.803 34,0 574 43,2 
Novara 21.010 66,0 756 56,8 

To ta le 
ex Nova ra 31.813 1.330 

Unità locali e addetti 

Verbano-Cusio-Ossola Novara Totale ex Novara 

U . L . % Addet t i % U . L . % Adde t t i % U . L . Addet t i 

1 - Indus t r ia 3.200 30,4 20.770 26,2 7.311 69,6 58.591 73,8 10.511 79.361 
2 - C o m m e r c i o 5.717 38,1 13.351 35,6 9.298 61,9 24.172 64,4 15.015 37.523 
3 - Altre at t ività pr ivate 3.043 31,2 8.793 28,7 6.697 68,8 21.890 71,3 9 .740 30.683 
4 - Ist i tuzioni 1.283 42,3 10.756 37,1 1.753 57,7 18.263 62,9 3.036 29.019 
5 - Al t re at t ività + Istit. 4 .326 33,9 19.549 32,7 8.450 66,1 40.153 67,3 12.776 59.702 

To ta l e ( 1 + 2 + 5) 13.243 34,6 53.670 30,4 25.059 65,4 122.916 69,6 38.302 176.586 

Fonte: Istat, dati provvisori Censimento industria e servizi, 1991. 
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ANALISI DELLA STRUTTURA FAMILIARE 
ED ABITATIVA IN PIEMONTE 

La visione tradizionale della casa intesa co-
me bisogno prinario è sempre più intrec-
ciata al concetto di residenzialità. Si va cioè 

arricchendo di nuovi attributi edilizi, urbanistici 
ed ambientali in senso lato che contribuiscono a 
determinare le condizioni dell'abitare nei diversi 
contesti territoriali. 

L ' IRES ha inteso offrire un suo contributo al 
tema attraverso un'esercitazione sui dati del cen-
simento della popolazione e delle abitazioni del 
1981. In pratica si è cercato di illustrare come un 
utilizzo originale delle fonti statistiche censuarie, 
che comunemente costituiscono la base informa-
tiva per la stima del disagio abitativo, possa arric-

Tabel la 1. Incrocio della tipologia familiare e della tipologia abitativa nella regione. Dati 1981 

Abitazioni 
Fatiscenti Obsolete Ricostruzioni Moderne Rurali Grandi Altro tipo Totale 

Famiglie 
Fatiscenti Obsolete Ricostruzioni Moderne Rurali Grandi Altro tipo Totale 

Istruite 16.853 22.146 42.130 116.322 4.506 66.640 186 268.783 
Estese 36.183 23.489 28.671 55.127 18.697 24.020 210 186.397 
A u t o c t o n e 86.694 36.034 44.528 79.131 35.468 24.995 133 306.983 
Operaie 55.802 42.766 66.996 198.890 11.402 28.205 836 404.897 
Anziane 80.893 55.957 90.266 113.349 13.044 19.135 638 373.282 
Singles 18.411 11.781 13.458 25.728 2.972 5.229 242 77.821 

Tota le 294.836 192.173 286.049 588.547 86.089 168.224 2.245 1.618.163 

Percentuali globali 

Istruite 1,04 1,37 2,60 7,19 0,28 4,12 0,01 16,61 
Estese 2,24 1,45 1,77 3,41 1,16 1,48 0,01 11,52 
A u t o c t o n e 5,36 2,23 2,75 4 ,89 2,19 1,54 0,01 18,97 
Operaie 3,45 2,64 4,14 12,29 0,70 1,74 0,05 25,02 
Anziane 5,00 3,46 5,58 7,00 0,81 1,18 0,04 23,07 
Singles 1,14 0,73 0 ,83 1,59 0,18 0 ,32 0,01 4,81 

Tota le 18,22 11,88 17,68 36,37 5,32 10,40 0,14 100,00 

Percentuali per tipologia familiare 

Istruite 6,27 8,24 15,67 43,28 1,68 24,79 0,07 100,00 
Estese 19,41 12,60 15,38 29,58 10,03 12,89 0,11 100,00 
A u t o c t o n e 28,24 11,74 14,51 25,78 11,55 8,14 0,04 100,00 
Opera ie 13,78 10,56 16,55 49,12 2,82 6,97 0,21 100,00 
Anz iane 21,67 14,99 24,18 30,37 3,49 5,13 0,17 100,00 
Singles 23,66 15,14 17,29 33,06 3,82 6,72 0,31 100,00 

Tota le 18,22 11,88 17,68 36,37 5,32 10,40 0,14 100,00 

Percentuali per tipologia abitativa 

Istruite 5,72 11,52 14,73 19,76 5,23 39,61 8,29 16,61 
Estese 12,27 12,22 10,02 9,37 21,72 14,28 9,35 11,52 
A u t o c t o n e 29,40 18,75 15,57 13,45 41,20 14,86 5,92 18,97 
Opera ie 18,93 22,25 23,42 33,79 13,24 16,77 37,24 25,02 
Anziane 27,44 29,12 31,56 19,26 15,15 11,37 28,42 23,07 
Singles 6 ,24 6,13 4 ,70 4,37 3,45 3,11 10,78 4,81 

Tota le 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
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chire la nostra conoscenza in materia. Le analisi 
condotte mostrano che in Piemonte, accanto alle 
forme tradizionali di disagio abitativo, si affian-
cano nuove forme di disagio residenziale che han-
no radici profonde nell'evolversi delle strutture 
familiari e nelle caratteristiche del parco abitativo 
della regione. 

Il volume si articola in tre sezioni. La prima, 
di carattere prevalentemente metodologico, illustra 
le modalità di applicazione dell'analisi di cluster 
utilizzata per l'individuazione delle tipologie fami-
liari ed abitative. Successivamente prende in esa-
me i problemi tecnico-operativi affrontati nel 
trattamento delle informazioni censuarie: elevata 
numerosità delle unità da classificare, caratteristi-
che delle variabili da prendere in considerazione, 
ecc. 

La seconda parte, oltre alla descrizione delle ti-
pologie individuate tramite l'analisi di cluster, con-
centra l'attenzione sugli incroci tra tipologia 
familiare e tipologia abitativa maggiormente signi-
ficativi per il Piemonte (Tab. 1). Vengono poi de-
finite le condizioni di occupazione residenziale 
associandole all'incrocio tipo-familiare/tipo-abi-
tativo. L'analisi effettuata consente di affinare la 
tradizionale stima dei fabbisogni abitativi, perve-
nendo a valutazioni articolate secondo il tipo di 
famiglia e in base ad una gamma di standard abi-
tativi scelti fra quelli comunemente adottati in Ita-
lia e all'estero. Alla determinazione delle situazioni 
di disagio si affianca inoltre l'individuazione del-
le situazioni di equilibrio e di surplus. 

Infine la terza parte del volume illustra la do-
cumentazione analitica ottenuta che, a prescinde-
re dall'obsolescenza della base censuaria consi-
derata, ancora mancava tra gli studi sul sistema 
abitativo piemontese. 

Può essere opportuno segnalare come la novi-
tà del lavoro consista nell'aver concentrato l'at-
tenzione sulla famiglia intesa non solo come 
aggregato più o meno numeroso di individui, ma 
come un nucleo di soggetti caratterizzato da sva-
riati fattori quali: età media, livello di istruzione, 
provenienza geografica, ecc. Un altro aspetto in-
novativo dello studio è costituito dall'impiego di 
una serie diversificata di standard abitativi e dal-
l'adozione della scala territoriale comunale. 

In conclusione, ci si augura che la metodolo-
gia alla base della ricerca possa essere uno stimo-
lo per un utilizzo più esteso ed approfondito dei 
futuri dati censuari ai fini di una auspicabile revi-
sione delle tecniche di determinazione dei fabbi-
sogni abitativi. 

La ricerca è frutto di un lavoro svolto in collaborazione tra 
R. Miceli, S. Occelli e T. Gallino; alle elaborazioni informatico-
statistiche ha collaborato M. Ferrarese. Il volume è stato pub-
blicato nei dicembre 1991 presso l'editore Rosenberg & Sellier 
con il titolo: Dalla casa alta residenza: un'analisi della struttura 
familiare ed abitativa in Piemonte. (Collana Piemonte, n. 16.) 
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L'ATTUAZIONE DEL 
PIANO DECENNALE PER 

L'EDILIZIA RESIDENZIALE 
IN PIEMONTE: 

ANALISI DI UNA POLITICA PUBBLICA 

Nel corso del 1990, accogliendo una solle-
citazione del Consiglio regionale del Pie-
monte e seguendo un percorso di ricerca 

che l'IRES stava sviluppando autonomamente, ve-
niva intrapreso il progetto Studi sulle politiche pub-
bliche regionali. I primi due risultati della nuova 
attività sono lo studio sulla politica regionale per 
il finanziamento della viabilità nella valle Susa che 
ha costituito l'oggetto di un capitolo della Rela-
zione sulla situazione socio-economica e territoriale 
del 1990, e il lavoro sulla politica regionale per l'e-
dilizia residenziale pubblica, completato nel cor-
so del 1991 e che viene-qui presentato. 

Questo secondo rapporto può essere valutato 
non solo per il suo contenuto, ma anche per quanto 
concerne il metodo di lavoro utilizzato ed i rap-
porti con le strutture regionali interessate. Studi 
di questo tipo richiedono infatti una stretta inte-
grazione con gli uffici competenti basandosi sia su 
analisi dei documenti legislativi ed amministrativi 
prodotti, sia su interviste in profondità con testi-
moni responsabili delle strutture. Si può intuire co-
me il ricercatore debba muoversi delicatamente in 
quest'area. Egli può anche essere considerato co-
me un «intruso» che interferisce con attività rispet-
to alle quali non ha competenza e quindi va rilevata 
con particolare soddisfazione la collaborazione for-
nita dai funzionari regionali in tutte le fasi di que-
sta ricerca. 

CONTENUTI DEL LAVORO 

L'analisi delle politiche pubbliche ha ormai ac-
quisito uno status disciplinare, anche se perman-
gono numerose incertezze sui suoi confini precisi. 
Nel primo capitolo di questo lavoro vengono bre-
vemente richiamati contenuti e principali concet-
tualizzazioni di questa disciplina. Oggetto della 
ricerca è la valutazione delle politiche delle pub-
bliche amministrazioni, l'analisi dei processi de-
cisionali ed attuativi e le realizzazioni attraverso 
opportuni indicatori. Il compito è reso arduo da 
svariati motivi: ritardi della pubblica amministra-
zione italiana nell'attività valutativa, assenza di si-
stemi di «monitoraggio» della propria attività da 
parte' delle Regioni, funzioni prevalenti di pro-
grammazione e indirizzo e non di gestione dell'Ente 
regione che mal si prestano ad analisi sulla pro-
duttività e sui costi, ecc. 

La politica esaminata è quella relativa all'at-
tuazione del piano decennale per l'edilizia residen-
ziale pubblica (L. 457/78), che si è collocato 
all'interno di un quadro normativo assai intricato 
ed in continua evoluzione, richiamato nel secon-
do capitolo. L'ordinamento amministrativo del set-
tore dell'edilizia residenziale pubblica sovven-
zionata ed agevolata è molto complesso e presen-
ta una pluralità di attori pubblici e privati che svi-
luppano al loro interno una serie di interazioni che 
hanno condizionato gli esiti della politica in que-
stione. Il terzo ed il quarto capitolo del lavoro (e 
gli allegati) descrivono compiutamente ed in ma-
niera sistematica questi aspetti. Da questo punto 
di vista lo studio si configura più come uno stu-
dio sui processi decisionali ed attuativi che sull'ef-
ficacia della politica, anche se attraverso l'analisi 
svolta emergono alcune prime indicazioni di poli-
cy, riportate alla fine del lavoro. 

IL PESO ECONOMICO DEL SETTORE 
DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA 

In termini di contabilità regionale il settore delle 
costruzioni e del genio civile negli anni '80 contri-
buisce per una cifra limitata al valore aggiunto re-
gionale: il 3% circa, a fronte di un peso dell'oc-
cupazione pari al 5%. Tra il 1980 ed il 1988 l'oc-
cupazione nel ramo dell'edilizia ed opere pubbli-
che è diminuita di circa 7.000 unità, anche se va 
notata una ripresa a partire dal 1988. È comun-
que opportuno tenere presente che la spesa per in-
vestimenti pubblici in costruzioni tende ad attivare 
occupazione in tutti i settori economici a causa de-
gli effetti di interdipendenza. 

Limitato anche il peso sul fronte degli impie-
ghi. Gli investimenti complessivi in costruzioni rap-
presentavano il 35% del totale degli investimenti 
fissi finali per tipo di beni (per branca produttri-
ce) nel 1988 in Piemonte; il residuo 65% è costi-
tuito da investimenti in macchine, attrezzature e 
mezzi di trasporto. Essi rappresentano il valore dei 
lavori eseguiti nel corso dell'anno, comprese le ma-
nutenzioni straordinarie, nelle tre categorie di ope-
re relative alle costruzioni residenziali, quelle non 
residenziali, e le opere pubbliche. Purtroppo 1*1-
stat nella contabilità regionale non stima le disag-

! gregazioni degli investimenti in tali categorie, per 
I cui è necessario ricorrere ad altre fonti. La princi-
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pale è rappresentata dalle statistiche delle opere 
pubbliche dell'Istat, che riportano il valore delle 
opere pubbliche eseguite in ogni anno. Ricostruen-
do la serie dal 1985, il valore degli investimenti 
pubblici in edilizia abitativa oscilla tra i 25 ed i 35 
miliardi annui, un valore pari al 3-4% del valore 
totale dei lavori pubblici eseguiti nella nostra re-
gione. Rispetto agli investimenti complessivi in co-
struzioni il peso appare ancora più limitato non 
superando l ' l % . Nel complesso gli effetti econo-
mici diretti dell'intervento regionale in questo com-
parto paiono quindi contenuti. 

ALCUNE VALUTAZIONI D'ASSIEME 

Dalla ricerca emergono numerosi stimoli per ri-
flessioni di carattere generale, all'interno delle quali 
le più significative sono quelle collegate a quattro 
aree problematiche del nostro sistema amministra-
tivo locale: i rapporti intergovernativi Stato-
Regioni specie in merito al finanziamento, i rap-
porti Regioni-enti locali per quanto concerne il 
coordinamento tra finanziamenti regionali e poli-
tiche comunali urbane, l'assetto delle funzioni am-
ministrative regionali, i rapporti degli enti elettivi 
con le istituzioni para-governative. 

La prima è riferita allo stato dei rapporti in-
tergovernativi ed al ruolo di scarsa autonomia fi-
nanziaria svolto dalla Regione che emerge dallo 
studio. Da questo punto di vista la situazione del-
l'edilizia pubblica non si discosta da quella riscon-
trabile in numerosi altri settori di spesa di 
competenza regionale. 

Come per l'agricoltura, la sanità, la formazio-
ne professionale ed i trasporti, il 90% delle entra-
te totali della Regione Piemonte erano vincolate 
nella destinazione da una assegnazione settoriale 
dello Stato. Non solo, ma nell'ambito dei proce-
dimenti settoriali di programmazione previsti le re-
gioni hanno visto sempre più restringersi le 
possibilità di intervento autonomo e differenzia-
to. Ciò è avvenuto in parallelo alla graduale tra-
sformazione dei Comitati interministeriali da 
organi di indirizzo in organi di amministrazione. 
In questo meccanismo accentrato diventa poi ri-
levante il rischio che l'attore regionale non risulti 
poi fortemente coinvolto nella valutazione di esiti 
di politiche ove non può sviluppare scelte au-
tonome. 

I problemi emersi nell'attuazione della politi-
ca da noi analizzata mettono bene in luce le diffi-
coltà che si incontrano nei tentativi di politica 
regionale di programmazione economica e terri-
toriale. Lo studio segnala come l'amministrazio-
ne regionale non sia riuscita pienamente ad 
integrare l'attuazione del piano all'interno di un 
disegno più generale di programmazione territo-
riale ed urbanistica. Ugualmente non va dimenti-
cato come le scelte di localizzazione degli interventi 
di edilizia residenziale comportano notevoli effet-
ti indotti nelle politiche comunali dei servizi. Si 
pensi alle ripercussioni in termini di fabbisogni di 
infrastrutturazione primaria e secondaria che trag-
gono origine dai nuovi insediamenti residenziali. 
Si tratta di effetti che potrebbero essere simulati 
in anticipo con opportuni modelli di previsione 
fiscale. 

Interessanti esperienze di modellizzazione del 
comportamento fiscale degli enti locali svolte in 
altri paesi hanno messo in luce come le scelte di 
investimento in edilizia abitativa degli enti locali 
risultano chiaramente correlate ad una conseguente 
domanda di infrastrutture. 

L'analisi svolta fa però emergere come esista 
anche un problema di rapporti interistituzionali per 
quanto concerne l'articolazione delle funzioni am-
ministrative tra i diversi livelli di governo. La po-
litica regionale di edilizia residenziale pubblica 
risulta di difficile attuazione, perché in realtà essa 
dovrebbe essere un tassello di una più generale po-
litica per la casa dotata di numerosi strumenti di 
intervento (fiscali, di regolamentazione degli af-
fitti, creditizi, ecc.) rispetto ai quali le Regioni in 
Italia non hanno competenze, e che comunque an-
che a livello statale non sono stati utilizzati in ma-
niera organica. Non è quindi casuale che dai primi 
risultati della ricerca si cominci a delineare l'ipo-
tesi che il piano decennale abbia rappresentato per 
molti aspetti più un intervento di politica econo-
mica volto al rilancio del mercato edilizio, che un 
intervento di politica sociale finalizzato ad una più 
equa distribuzione del «bene casa» in Italia. 

Infine dall'analisi emerge anche la crescente dif-
ficoltà di rapporti tra livelli generali di governo co-
me la Regione ed i Comuni, ed amministrazioni 
para-governative settoriali, per quanto concerne la 
capacità dei primi di controllare ed indirizzare i se-
condi. L'indagine, specialmente con riferimento al-
l 'ultima fase del piano decennale, sembra 
comunque confortare l'opinione di chi sostiene che 
esiste la possibilità di un graduale svuotamento, 
in termini di effettivi poteri decisionali, dei sog-
getti primari di governo (Regione e Comuni nel no-
stro caso) da parte di amministrazioni para-gover-
native come gli IACP. Da questo punto di vista 
le proposte di ulteriore «autonomizzazione» degli 
IACP trasformandoli in enti pubblici economici 
non farebbero che recepire formalmente una situa-
zione di fatto già esistente. 

Dall'introduzione alla ricerca a cura di Stefano Piperno e 
pubblicata nella collana dei Quaderni dell'Istituto. 
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LJ IRES ha recentemente messo in eviden-
za la preoccupante situazione della sco-
larità giovanile in Piemonte soprattutto 

in relazione al quadro offerto dagli altri paesi eu-
ropei (Aspetti e problemi dei sistemi formativi, To-
rino, IRES, 1990. Dossier Piemonte Europa 9). Il 
deficit formativo della regione è evidenziato dal-
l'elevato numero degli abbandoni scolastici che 
coinvolgono il ciclo dell'obbligo e la scuola me-
dia superiore. Una prima ricognizione del fenome-
no è stata effettuata nel 1991 ( Informaires 6, 
giugno 1991). Diamo ora conto delle principali 
conclusioni di un approfondimento sulla situazione 
della scuola media superiore. 

Sulla base dei processi di passaggio e di sele-
zione osservati tra l 'anno scolastico 1988-89 e il 
successivo 1989-90 si può dedurre (Tab. 1) che in 
Piemonte su 100 iscritti in l a elementare solo 36 
si ritroveranno dopo 13 anni a frequentare rego-
larmente l 'ultimo anno di scuola media superio-
re, altri 18 saranno in ritardo di 1 o più anni 
rispetto all'iter regolare e di questi solo 15 raggiun-
geranno il quinto anno di corso. In conclusione, 
si può valutare che solamente il 60% dei giovani 
consegue un qualsivoglia titolo di scuola media su-
periore. 

A questa situazione si contrappone il reale au-
mento osservato negli anni '80 della propensione 
al proseguimento degli studi dopo l'assolvimento 
dell'obbligo e del tasso di scolarizzazione della po-

polazione compresa tra i 14 e i 18 anni (determi-
nato quest'ultimo sia da uno spostamento delle 
scelte dai corsi triennali a corsi quinquennali, che 
da una crescente presenza di ripetenti). In Piemon-
te il problema della dispersione scolastica viene a 
collocarsi prevalentemente nella scuola seconda-
ria superiore dove, tra l 'anno scolastico 1988-89 
e il 1989-90, su 46.381 uscite più di un quarto 
(15.507 soggetti) sono avvenute senza diploma di 
maturità o di qualifica. 

Il lavoro, di cui riportiamo in queste pagine la 
sintesi a cura dell'autrice, costituisce il primo ri-
sultato di un ampio progetto di ricerca volto ad 
indagare il fenomeno delle uscite precoci dal siste-
ma formativo scolastico, viste, da un lato, come 
indicatori di inadeguata efficienza del servizio e 
dall'altro, come causa dello scollamento che si vie-
ne a produrre tra i livelli di formazione richiesti 
dal mercato del lavoro e quelli risultati dai flussi 
in uscita dal processo scolastico. 

L'attenzione è stata rivolta allo scenario di fon-
do, dato dalle situazioni osservate nelle scuole che 
costituiscono il sistema formativo regionale: è in-
fatti in tale complesso di strutture di servizio che 
si viene a determinare l'uscita anticipata dall'iter 
scolastico, anche se la scarsa capacità della scuola 
di rispondere e di attivare la domanda di istruzio-
ne individualmente espressa dagli studenti non è 
che uno dei numerosi fattori che conducono alla 
rinuncia a proseguire gli studi fino al raggiungi-
mento di un titolo medio superiore. 

Tabel la i . Ipotesi dell'iter scolastico di un contingente di alunni iscritti in l a elementare nell'anno scolastico 1989-90 

Anno 
scolastico 

Elementari Medie inferiori Medie superiori 
Totale Anno 

scolastico I II III IV V 1 II III I II 111 IV V 
Totale 

89 /90 100,00 100,00 
90/91 0,73 99,27 100,00 
91 /92 0,01 1,40 98,59 99,99 
92 /93 0,02 1,69 98,09 99,80 
93 /94 0,02 2,12 97,61 99,75 
94 /95 0,03 2,95 96,77 99,75 
9 5 / 9 6 0,06 12,29 86,86 99,21 
96 /97 1,29 15,77 80,87 97,93 
97 /98 0,03 2,24 16,68 69,00 87,95 
9 8 / 9 9 0,18 2,53 23,37 54,28 80,36 
99 /00 0,00 0,26 5,40 16,45 46,96 69,07 
00 /01 0,00 0,83 4,24 15,78 40,31 61,15 
01 /02 0,08 0,78 4,43 12,45 36,02 53,75 
02 /03 0,01 0 ,10 0,93 3,57 10,50 15,11 
03 /04 0,01 0,13 0,81 3,49 4,44 
04 /05 0,01 0,11 1,00 1,13 
05 /06 0,15 0,15 
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Per evidenziare i momenti e i tipi di istruzione 

nei quali vengono a crearsi le premesse per cui i 
soggetti rinunciano a portare a termine gli studi 
intrapresi, si sono dapprima stimate, a livello re-
gionale, le differenze di iscritti tra un anno scola-
stico e il successivo: tali differenze configurano le 
quote di uscite anticipate dal sistema scolastico re-
gionale per ogni tipo di istruzione, sesso e anno 
di corso. Come primo risultato, visto il peso delle 
uscite sugli iscritti negli istituti professionali net-
tamente superiore a quello riscontrato nei licei o 
negli istituti tecnici, si è avuta conferma che la gra-
vità del fenomeno dell'abbandono non appare con-
seguente o per lo meno in stretta relazione con le 
difficoltà tradizionalmente riconosciute al corso di 
studi. Inoltre viene evidenziato che su 15.500 uscite 
anticipate poco meno di 9.000 (pari al 58%) han-
no luogo nel primo anno di corso. In questo anno 
la propensione ad abbandonare gli studi ha una 
connotazione prevalentemente maschile: infatti 
colpisce ben il 19,4% degli studenti maschi con-
tro appena il 14,3% delle femmine (Tab. 2). 

Il tentativo di indagare nel dettaglio sulle mo-
dalità con cui tali esodi vengono a configurarsi, 
date le caratteristiche delle informazioni disponi-
bili riferite alle sedi scolastiche e non ai singoli stu-
denti, si è scontrato con la situazione reale nella 
quale l'uscita da una determinata scuola non com-
porta necessariamente l 'abbandono dell'iter for-
mativo scolastico nel suo complesso. 

Nonostante ciò, si è voluto tentare di delinea-
re la consistenza del «traffico» tra le varie sedi sco-
lastiche, costituito dai flussi in uscita od in ingresso 
nelle singole scuole, assumendo tale fatto sia co-
me indicatore di un «disagio» della sede scolasti-
ca nel quale si manifesta, che come possibile 
preludio all'abbandono definitivo. 

Infatti, non solo è emerso che gli effettivi ab-
bandoni contano per poco meno della metà del to-
tale dei movimenti in uscita dalle varie sedi 
scolastiche, ma si è manifestata anche l'esistenza 
di una relazione molto stretta tra la somma dei mo-
vimenti in uscita dalle singole scuole e l'abbando-
no stimato ai vari livelli di scuola (tipo di inse-
gnamento, anno di corso). 

Il traffico in uscita dalle sedi scolastiche (de-
terminato per ogni sede dai soggetti che non con-
cludono nella stessa l'anno scolastico e da coloro 
che, promossi o bocciati, non si reiscrivono nel-
l 'anno scolastico successivo nella sede in cui sono 
stati esaminati o scrutinati), ha una dimensione di 
33.000 unità, il 38% del quale si registra nel pri-
mo anno di corso. Confrontando nei cinque anni 
di corso i pesi dei movimenti in uscita con i corri-
spondenti pesi degli abbandoni, emerge chiaramen-
te che nel primo anno di corso si ha la maggior 
connessione tra uscite dalle sedi di iscrizione ed ef-
fettivo abbandono degli studi. Le uscite anche con-
sistenti registrate negli anni successivi sarebbero 
quindi riconducibili a semplici cambiamenti di scel-
ta formativa. 

I movimenti in uscita hanno una caratterizza-
zione prevalentemente maschile in tutti gli anni di 
corso; nel primo, in particolare, gli studenti ma-
schi contano per ben un quarto degli iscritti (Tab. 
3). È inoltre molto significativo il fatto che poco 
meno della metà del suddetto traffico in uscita si 
viene a determinare in occasione di esiti negativi 
di scrutini o di esami. 

A fronte dei movimenti in uscita, come si è det-
to, nelle varie sedi scolastiche si registrano movi-
menti in ingresso il cui volume globale giunge a 
sfiorare le 20.000 unità: tale traffico è dato dai sog-
getti che nel corso di un anno scolastico si trasfe-
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Tabella 2. Rapporto fra iscritti e abbandoni per anno di corso e sesso 

• Maschi • Femmine 

14,33% 

7 7 6 % 7,53% 

5,83% 5 38% 5,83% 5 38% 

? 69% 3 12% ? 69% 
2,13% 2,13% 

1,08%' 

I II Ili IV V 

Tabel la 3. Rapporto tra movimenti in uscita dalle sedi e iscritti 

• Maschi • Femmine 
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25,65 
73 96 

21,00 
-1839 "18,00 

16,03 16,03 

10,85 11,13 

5,80 

riscono da una sede ad un'altra, dai soggetti che 
sostengono esami come candidati esterni, ed infi-
ne, da coloro che si iscrivono in una sede diversa 
da quella in cui sono stati scrutinati o esaminati 
l 'anno scolastico precedente. 

La non trascurabile dimensione dei flussi in in-
gresso segnala la presenza di una discreta fascia 
di popolazione scolastica la cui precedente uscita 
da una sede è riconducibile ad una modifica di scel-
ta, o al tentativo di superare difficoltà, ricorren-
do a diverse strutture di servizio. È peraltro 
innegabile la presenza, anche in questo contingente 
di studenti «recuperati», di una quota, presumi-
bilmente non trascurabile, di soggetti la cui pro-
pensione a conseguire un titolo di studi appare di 
meno facile attuazione, o è, per lo meno, gravata 
di maggiori difficoltà di percorso, per i quali, co-
me conseguenza, il rischio di abbandono appare 
maggiore. 

La ricerca, a cura di Piera Cerutti, è stata pubblicata nel mar-
zo di quest'anno nella collana dei Working Papers dell'IRES 
(WP, n. 100) con il titolo: Dispersione scolastica e uscite antici-
pate nelle scuole inedie superiori in Piemonte: un approfondi-
mento statistico. 

DISPERSIONE SCOLASTICA E USCITE ANTICIPATE NELLE SCUOLE MEDIE SUPERIORI IN PIEMONTE RICERCHE 



ATTIVITÀ DI OSSERVATORIO 

OSSERVATORIO SUL COMPARTO 
TERZIARIO IN PIEMONTE 
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La crescente rilevanza economica e occupa-
zionale del settore terziario in Italia e in 
Piemonte ha costituito oggetto di atten-

zione da parte dell'IRES che, nel corso della sua 
più recente attività di ricerca, ne ha analizzato al-
cuni aspetti: lavori sull'innovazione, la pubblici-
tà, il commercio, le Relazioni annuali, ecc. Il 7° 
Censimento dell'industria e dei servizi, dei cui pri-
mi risultati abbiamo riferito in apertura di questo 
numero, ha confermato la straordinaria crescita 
del comparto negli ultimi dieci anni. Al di là dei 
numeri, è sufficiente qui ricordare che negli anni 
'80 l'occupazione in Piemonte ha tenuto in larga 
misura grazie al terziario. 

Si è pertanto avviato un programma per la co-
stituzione di un osservatorio sul fenomeno che nel 
1991 ha portato alla pubblicazione di una rasse-
gna critica delle fonti informative in materia, un 
progetto preliminare e una prima sperimentazio-
ne. Gli obiettivi di questo osservatorio sono: 
a) verificare le modificazioni quantitative interve-

nute in un certo arco temporale; 
b) avvertire gli aspetti qualitativi dei fenomeni esa-

minati, al fine di individuare i problemi emer-
genti e le relative politiche di intervento; 

c) fornire gli elementi per condurre indagini cam-
pionarie in profondità; 

d) svolgere indagini di carattere congiunturale. 
In via preliminare sono state censite e analiz-

zate le principali fonti statistiche a disposizione sul 
settore: Camere di Commercio, SIP-SEAT, 

ENEL, INPS, Regione Piemonte, Ministero del-
l'Industria, ecc. Tutti gli archivi presi in conside-
razione costituiscono un patrimonio statistico 
essenziale ed insostituibile, anche se, in alcuni ca-
si, solo per particolari aspetti. Tuttavia la ricerca 
mette in luce l'esistenza di lacune, distorsioni e so-
vrapposizioni. Manca soprattutto un'architettura 
generale e sistematica dei dati per consentire la loro 
utilizzazione ai fini della ricerca socio-economica, 
e ciò non deve stupire, trattandosi di archivi nati 
per soddisfare esigenze assai diverse e lontane dal-
l'indagine scientifica. 

In questa fase il progetto dell'IRES prevede di 
basarsi sugli archivi dei Registri Ditte delle Came-
re di Commercio. Particolare attenzione è previ-
sto venga dedicata alla stima delle attività terziarie 
non imprenditoriali, cioè professionisti e consulen-
ti. L'integrazione con altre fonti attentamente se-
lezionate dovrebbe consentire di ottenere un 
quadro sufficientemente affidabile delle unità lo-
cali e degli addetti per singolo comune, anche per 
questo importante segmento del terziario privato. 

Basandosi su queste premesse, è stata condot-
ta una simulazione sui dati di fonte camerale rela-
tivi al primo semestre! 1991 e al;Piemonte i cui 
risultati la pubblicazione riporta in dettaglio. 

Una sintesi completa del progetto preliminare dell'osserva-
torio a cura degli autori, Giuliano Venir e Martuccio Ducalo, 
è stata pubblicata nel Working Paper n. 99: Osservatorio sul com-
parto terziario in Piemonte: Rassegna critica delle fonti infor-
mative, progetto e prime sperimentazioni. 

L'AGRICOLTURA PIEMONTESE 
NEL 1991 

Come per l'anno precedente, nel 1991 i ri-
sultati dell'agricoltura piemontese si con-
notano negativamente sotto l'aspetto pro-

duttivo, a causa soprattutto dell'andamento clima-
tico caratterizzato da ritorni di freddo nel perio-
do della fioritura dei fruttiferi, da siccità estiva ed 
infine da piogge nella fase medio - finale della ven-
demmia. 

La situazione commerciale presenta aspetti po-
sitivi accanto ad altri deludenti; il risultato econo-
mico dell'agricoltura regionale, pur in mancanza 
di dati ufficiali e definitivi al momento della esten-
sione di queste note, si ritiene vicino a quello del-
l'annata precedente. Le stime sull'entità della Plv 
agricola nazionale oscillano tra + 2% e + 4% ri-
spetto al 1990. 
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Per quanto concerne le singole produzioni, la 
cerealicoltura, con superfici in ripresa, ha ripetu-
to i non brillanti risultati dell'anno scorso. Il gra-
no tenero ha fornito rese discrete, mentre sono 
diminuite quelle di orzo, grano duro e di riso (que-
st'ultimo con un calo delle semine del 5%). Si so-
no viceversa incrementate dell'8% le produzioni 
di mais. 

La frutticoltura appare il settore maggiormen-
te danneggiato dalle inclemenze atmosferiche, con 
un vistoso calo delle produzioni pari al 40%, par-
zialmente compensato da un discreto aumento dei 
prezzi. Le contrazioni più forti si sono avute con 
il raccolto dell'actinidia ( - 58,5%) e delle noccio-
le ( - 55%), seguono noci ed albicocche ( - 50%), 
pesche, nettarine e ciliegie ( - 40%) ed infine susi-
ne, pere, mele ( - 3 5 % ) . 

L'orticoltura pare avere invertito la tendenza 
alla diminuzione di superficie, se si escludono le 
patate tuttora in fase calante. La siccità estiva ha 
causato un ripetersi dei modesti risultati produtti-
vi del 1990, ma con prezzi generalmente migliorati. 

Meno avare le rese della viticoltura, anche se 
le piogge sopravvenute all'incirca a metà vendem-
mia hanno causato qualche problema per la qua-
lità delle varietà più tardive. Le quotazioni sono 
state cedenti per i vini di massa ed in apprezzamen-
to per quelli di qualità. Per le colture industriali 
va segnalata in particolare una certa ripresa della 
barbabietola da zucchero, mentre le vicende del 
prezzo comunitario hanno penalizzato gli investi-
menti a soia ( - 4 0 % rispetto al 1990), oltretutto 
con rese modeste a causa della siccità. Anche per 
le foraggere si sono ripetuti i poco buoni andamenti 
del 1990. 

La zootecnia ha mostrato un acutizzarsi della 
crisi della carne bovina e del latte (con l'aggravar-
si del contenzioso sulle «quote CEE» risultate sot-
tostimate): minori quantità prodotte e prezzi 
ancora più penalizzati, così come sono stati decur-
tati anche quelli delle carni ovine e caprine. Situa-
zione commerciale migliore rispetto al 1990 si è 
invece registrata per le carni suine, il pollame, i co-
nigli e le uova. 

Le erbe aromatiche hanno mostrato produzio-
ne normale in quantità, su ottimi livelli di qualità 
ma non adeguatamente remunerate sul mercato. 
Si sono confermati i positivi andamenti del setto-
re florovivaistico ed ancora critici quelli della piop-
picoltura, afflitta da gravi problemi agronomici e 
fitopatologici. 

La dinamica dei prezzi all'origine rispetto ai co-
sti di produzione appare favorevole ai primi 
( + 8,4%) rispetto ai secondi ( + 3,1), tuttavia in un 
quadro in cui l'inflazione del 6,4% ha sovente ero-
so il vantaggio fruito dagli agricoltori. I rincari dei 
prezzi sono stati generalmente propiziati dalle mi-
nori offerte disponibili. Assai differenti i risultati 
delle produzioni vegetali ( + 2,7% per i costi, 
+ 12,4% per i prezzi) rispetto al settore zootecni-
co (costi saliti del 3,9%, prezzi dell'I,6%); soltanto 
il comparto avicunicolo può segnalare un bilan-
cio in attivo. Per quanto riguarda le principali voci 
dei costi di produzione, hanno influito positiva-
mente soprattutto il calo dei prezzi dei prodotti 
energetici e degli animali da allevamento; si segna-
lano inoltre consistenti cali nel consumo di car-
burante. 

La bilancia commerciale nazionale dei prodotti 
agroalimentari ha segnato nel 1991 un peggiora-
mento, in un quadro economico generale che 
vede la CEE impegnata, attraverso il piano 
Me Sharry, a ridurre il sostegno dei prezzi dei prò- i 

dotti interni e le barriere di ingresso nei confronti 
delle derrate provenienti da Paesi non aderenti al-
la Comunità. Su ciò continua a pesare l'irrisolto 
contenzioso GATT, così come la crescente pres-
sione commerciale dei Paesi dell'Est Europa. 

Il quadro politico nazionale non si può defini-
re positivo per l'agricoltura. A tagli e rinvìi di fi-
nanziamenti, dovuti alle manovre di contenimento 
del debito pubblico, si sono aggiunte inadempienze 
quali la mancata approvazione dei Programmi In-
tegrati Mediterranei, che ha fatto perdere all'Ita-
lia fondi destinati successivamente alla Francia. 

Una vicenda che ha interessato direttamente i 
produttori agricoli è costituita dalla crisi della Fe-
derconsorzi; in Piemonte su sei Consorzi Agrari 
ne sono stati posti quattro in liquidazione coatta 
(Novara, Alessandria, Asti, Torino) ed un quinto 
(Cuneo) è stato commissariato. 

Per quanto riguarda l'intervento pubblico re-
gionale, le capacità di spesa della Regione Piemon-
te sono state condizionate dalle incertezze dei 
finanziamenti statali, rendendo aleatori i confronti 
con l'annata precedente. Si stima tuttavia una mas-
sa spendibile simile a quella del 1990. Si registra-
no penalizzazioni sensibili a carico della assistenza 
tecnica e dei servizi di sviluppo ( - 27%), della zoo-
tecnia ( — 9%) e della voce ammodernamento 
( - 12,7%). Un recupero si prospetta invece per al-
tri settori, almeno relativamente agli stanziamen-
ti effettuati nel 1990. Data l'assoluta scopertura 
di cassa è stata nulla la spesa per strutture ed in-
frastrutture. 

A cura di Marziano Di Maio. L'agricoltura piemontese nel 
1991 è stato pubblicato nei maggio 1992 nella collana Attività 
di osservatorio 29. 
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OSSERVATORIO 
CONGIUNTURALE 

Le attese circa un miglioramento del clima 
economico internazionale nel corso del 
1991, riposte anche nella normalizzazione 

della crisi mediorientale nella prima parte dell'an-
no, non sono state confermate dall'evoluzione con-
giunturale che ne è seguita. 

Il ridimensionamento delle tensioni sui prezzi 
dei prodotti energetici ed il generalizzato rallenta-
mento del processo inflazionistico non sono valsi 
a rafforzare le aspettative di sviluppo degli opera-
tori, e si è così manifestato un ulteriore indeboli-
mento nella domanda di beni di investimento, 
mentre i consumi hanno registrato una dinamica 
affievolita. 

Ne è conseguito un rallentamento significati-
vo del tasso di sviluppo del prodotto lordo, posi-
zionatosi sullo 0,9% nella media Ocse, mentre 
alcuni paesi — fra cui Stati Uniti, Canada, Regno 
Unito e Svezia — sono entrati in una fase di vera 
e propria recessione. 

L'economia italiana ha dovuto quindi misurarsi 
con un indebolimento della componente estera del-
la domanda ed un calo significativo della spesa per 
beni di investimento, mentre nel complesso la com-
ponente interna della domanda per beni di consu-
mo ha ancora manifestato una dinamica sostenuta, 
analoga a quella dell'anno precedente, sospinta da 
una più accentuata crescita del reddito disponibi-
le delle famiglie, sebbene si siano registrati anda-
menti peggiori nell'ambito dei beni di consumo 
durevole. 

L'economia piemontese, contraddistinta da una 
marcata specializzazione nei settori dei beni di in-
vestimento e di consumo durevole, non ha contrad-
detto, anche in questo caso, il comportamento 
assunto nelle fasi di rallentamento del ciclo nei con-
fronti del sistema nazionale, accentuandone le 
oscillazioni negative. 

Mentre a livello nazionale la produzione indu-
striale ha registrato un calo del 2% circa rispetto 
al 1990, nella regione esso si è attestato — secon-
do la rilevazione Unioncamera — sul 4,7%, con 
pesanti flessioni nel comparto della produzione di 
mezzi di trasporto (oltre il 10%), nella meccanica 
e nell'abbigliamento (attorno al 9%). Ne è conse-
guita una ulteriore riduzione nel livello di utilizzo 
della capacità produttiva, attestatosi poco al di so-
pra del 75% per il complesso dell'industria di tra-
sformazione - 7 9 , 3 % nel 1990. 

Non disponendo ancora di stime definitive sul-
l'andamento del Pil regionale si può tuttavia pre-
figurare un lieve calo del prodotto lordo nella 
regione rispetto al 1990, a fronte di un andamen-
to ancora espansivo a livello nazionale (+ 1,4%), 
immutabile prevalentemente ad un andamento più 
marcatamente negativo per il settore industriale ol-
tre che nell'agricoltura, mentre nel settore dei ser-
vizi gli andamenti sarebbero maggiormente 

allineati a quelli nazionali, sia nel comparto dei ser-
vizi vendibili che in quelli non destinati alla 
vendita. 

L'industria delle costruzioni avrebbe manife-
stato un andamento positivo forse migliore che a 
livello nazionale. 

11 profilo cedente sul piano produttivo si è tra-
smesso solo in parte sull'andamento dei livelli oc-
cupazionali globali che, al lordo della Cassa 
Integrazione, permangono sui livelli dell'anno pre-
cedente (una più compiuta valutazione deve però 
tenere conto della crescita del 35% delle ore di Cig 
concesse, fra ordinaria e straordinaria). 

La tenuta del quadro occupazionale tùttavia, 
ad una analisi più attenta dei flussi interni secon-
do le risultanze dell'indagine sulle forze di lavo-
ro, offre un quadro assai meno confortante di 
quanto non indichi il dato aggregato; si osserva in-
fatti come la sostanziale tenuta del settore indu-
striale sia attribuibile al comportamento del settore 
delle costruzioni che in netta controtendenza rispet-
to al comparto della trasformazione industriale 
— con un incremento di 18 mila addetti nel corso 
dell'anno — compensa la pesante flessione di cir-
ca 20 mila addetti nell'industria in senso stretto. 

Andamenti lievemente espansivi si registrano 
nel terziario, dove tuttavia solo il comparto del cre-
dito ed assicurazioni realizza un aumento di una 
certa consistenza, mentre gli altri comparti deno-
tano piccoli spostamenti, in positivo od in negati-
vo, ma restano sostanzialmente improntati alla 
stabilità. 

Dal punto di vista occupazionale occorre inol-
tre tenere conto che il calo nei livelli produttivi pro-
duce effetti in modo differito mano a mano che 
maturano i processi di ristrutturazione nelle im-
prese; una significativa conferma è la decisione co-
municata dalla Fiat di chiudere lo stabilimento di 
Chivasso. 

Sebbene ancor relativamente contenuto — an-
che per l'operare della Cassa Integrazione e dei pre-
pensionamenti — la situazione occupazionale 
sembra quindi destinata ad assumere connotati più 
preoccupanti nel prossimo futuro, sia per una pre-
vedibile accentuazione della dinamica negativa da 
un punto di vista quantitativo, sia per l'ampliamen-
to del divario qualitativo che si potrà creare nella 
fase di ripresa fra caratteristiche della offerta di 
lavoro disponibile — espulsa con le ristrutturazioni 
aziendali — e la domanda che verrà attivata dal 
sistema produttivo. 

Sotto il profilo territoriale, per quanto i carat-
teri della crisi trovino diffusione nei diversi ambi-
ti regionali, gli indicatori sembrerebbero mettere 
in evidenza alcune situazioni di maggior appesan-
timento del contesto negativo ed una collocazio-
ne in parte differenziata all'interno del ciclo per 
le singole aree. 

ATTIVITÀ DI OSSERVATORIO OSSERVATORIO CONGIUNTURALE 



ATTIVITÀ DI OSSERVATORIO 

Sotto il profilo produttivo la situazione di mag-
gior acutezza sembra concentrarsi nella provincia 
di Torino, con una connotazione ancor più nega-
tiva nell'eporediese, dove si manifestano le pro-
spettive peggiori sul lato occupazionale; sul lato 
opposto la provincia di Novara ed in particolare 
il comprensorio di Borgosesia sembrano manife-
stare — nelle aspettative degli imprenditori — un 
andamento migliore sia a livello produttivo che oc-
cupazionale; le altre province si collocano in una 
posizione intermedia, anche se a Vercelli ed in par-
ticolare nel Biellese, che in modo più evidente sem-
bra avere superato il peggio, le prospettive 
occupazionali risultano ancora pesantemente ne-
gative. 

Analizzando il profilo temporale della produ-
zione industriale nelle indagini congiunturali e te-
nendo conto dei segnali, anche se contradditori, 
che provengono dai principali mercati, vi sono in-
dicazioni di una attenuazione della fase negativa 
che perlomeno prefigurano un avvicinamento del 
punto di svolta inferiore, anche se, mancando se-
gnali di ripresa, questa situazione di incertezza po-
trebbe connotare ancora a lungo il quadro 
congiunturale. 

Occorre tuttavia riflettere sui pesanti condizio-
namenti che gravano sull'economia regionale e che 
renderanno più densa di incognite la fase di ripre-
sa, in un momento nel quale appare difficile iso-
lare gli andamenti strettamente congiunturali dai 
mutamenti strutturali che caratterizzano l'econo-
mia nazionale in generale e l 'economia piemonte-
se in particolare nel medio periodo. 

Con la conclusione del passato decennio sono 
giunti a maggiore consapevolezza i limiti posti al-
l 'apparato produttivo dalle politiche di difesa del 
cambio e dalla crescente esposizione alla concor-
renza internazionale — come conseguenza dei pro-
cessi di unificazione del mercato europeo, per la 
più agguerrita competizione di nuovi produttori, 
per la stabilizzazione della crescita in importanti 
mercati — che prefigurano un indebolimento del-
le possibilità di crescita offerte dall 'apparato pro-
duttivo regionale, sia per la sua collocazione in 
settori con deboli prospettive di sviluppo della do-
manda, sia per i profondi mutamenti nei vantaggi 
comparati su scala nazionale ed internazionale che 
fanno venir meno le sue specializzazioni manifat-
turiere più tradizionali, il cui effetto più evidente 
si manifesta nelle scelte localizzative delle impre-
se — sia quelle della regione che le altre — che ten-
dono a privilegiare aree diverse rispetto al 
Piemonte. 

A ciò si aggiungono i ritardi dell 'apparato pro-
duttivo nell'adeguarsi alle mutate caratteristiche 
della competizione internazionale sia sotto il pro-
filo qualitativo delle produzioni e dei processi pro-
duttivi, che sotto il profilo dimensionale delle 
imprese, la cui elevata frammentazione in taluni 
settori costituisce un fattore di crescente debolezza. 

Il potenziamento dei settori tradizionali — nelle 
attività più qualificate —, il consolidamento delle 
imprese minori e lo sviluppo di nuovi settori — su 
mercati più dinamici in prospettiva —, insieme alla 
predisposizione delle opportune condizioni di con-
testo per lo sviluppo, rappresentano le condizioni 
per un rilancio del ruolo produttivo della regione 
che si colloca in un orizzonte ben più ampio delle 
odierne vicende congiunturali e che richiede la mes-
sa in atto di quelle strategie di ampio respiro da 
parte degli operatori economici ed istituzionali nel-
la regione, che l ' IRES ha più volte richiamato. 

A cura di Vittorio Ferrerò 
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INDAGINE SULLE PREFERENZE 
DEI VISITATORI 

DEI PARCHI EUROPEI 

Nei paesi europei la domanda di ri-
creazione all'aperto sembra anco-
ra sostenuta a paragone con l'espe-
rienza americana dove si registra 

una certa flessione in parallelo con aumen-
tate esigenze rispetto alla qualità dei servizi 
dei parchi. È ragionevole pensare che anche 
per l'Europa l'accessibilità alle aree verdi ri-
sulti determinante ai fini delle dimensioni del-
l'utilizzo. Inoltre, la crescita del numero degli 
utenti ha differenziato e reso più complesse 
le loro caratteristiche ed aspettative. Quan-
to più i parchi sono di istituzione non recen-
te o comunque ben conosciuti, tanto più 
diminuisce il peso dell'utenza locale e au-
menta quella nazionale o estera. Diventa per-
tanto essenziale garantire un elevato grado 
di accessibilità complessiva al verde pubbli-
co e i servizi interni ed esterni ai parchi pos-
sono assolvere un compito importante in 
questo contesto. 

A questo scopo, nell'estate del 1991, è sta-
to effettuato un sondaggio per misurare le 
opinioni dei visitatori sulla situazione attuale 
in dieci parchi sparsi in quattro regioni eu-
ropee: Castilla y Leon, Piemonte, Puglia e 
Rhòne-Alpes. Ne illustriamo i principali risul-
tati precisando che l'indagine, basata su que-
stionari auto-compilati, ha inevitabilmente 
selezionato le opinioni dei visitatori più mo-
tivati e interessati. 

CARATTERISTICHE DEI VISITATORI 
L'età media dei visitatori è tendenzial-

mente spostata verso il basso rispetto alla 
media della popolazione locale mentre il li-
vello di istruzione presenta valori più eleva-
ti di quelli della popolazione con l'eccezione 
del Piemonte dove probabilmente la preva-
lenza di visitatori di provenienza locale ridu-
ce il peso dell'utenza metropolitana. Pie : 

monte e Rhóne-Alpes evidenziano una quo-
ta di presenze locali più elevata, mentre so-
lo in Castiglia e Puglia più della metà degli 
intervistati risiede a oltre 200 km di distan-
za. Alla evidente prevalenza dei visitatori di 
provenienza regionale si collega l'alta quo-
ta di visitatori abituali e la limitata durata del-
la visita: il 70% degli intervistati non si ferma 
per più di due giorni. Il mezzo di trasporto 
più utilizzato è nell'85% dei casi l'automobi-
le con'minime variazioni da un parco all'al-
tro. Le visite avvengono nella metà dei casi 
in compagnia di famigliari, mentre è trascu-
rabile l'incidenza delle visite «solitarie». In 
definitiva, considerando che circa l'80% de-
gli intervistati ha già visitato altri parchi, sem-
b re rebbe trattarsi di un campione dove i 
frequentatori abituali costituiscono la mag-
gioranza. 

IL GIUDIZIO SUL PARCO 
Le valutazioni espresse sulle condizioni 

delle aree a parco sono in generale positi-
ve e la protezione della zona è considerata 
necessaria dalla larga maggioranza dei vi-
sitatori. Nelle tabelle che seguono abbiamo 
riportato le risposte ad alcuni dei quesiti re-
lativi al giudizio sulle principali caratteristi-
che dei parchi e dei servizi, distinguendole 
per regione. 

Sono stati presi in considerazione i se-
guenti aspetti: la segnaletica interna e quel-
la di accesso al parco, la sorveglianza delle 
aree, l'accoglienza dei residenti verso ì vi-
sitatori, nonché i seguenti servizi: il servizio 
informazioni, l'esistenza di parcheggi, le aree 
attrezzate e gli itinerari guidati (Tabb. 1 e 2). 

Come è possibile dedur re dalle tabelle 
riassuntive, si può affermare che il giudizio 
espresso dai visitatori nei confronti dei par-
chi e dei servizi è in generale positivo e tale 
giudizio positivo è confermato per ì parchi 
piemontesi. La percentuale degli insoddisfat-
ti oscilla in media fra il 10% e il 20% degli 
utenti. Gli unici servizi considerati al di sotto 
delle aspettative sembrerebbero essere la 
segnaletica e, in modo meno netto, la sorve-
glianza. È stato inoltre chiesto di esprimere 
un'opinione in merito alla disponibilità al pa-
gamento per alcuni servizi e la risposta è sta-
ta genericamente positiva, anche se quest'ul-
tima non è correlabile alla qualità del servi-
zio: infatti talvolta la tariffa è considerata un 
mezzo per ottenere un servizio migliore, al-
trove una conseguenza accettabile per la 
qualità. 

La ricerca da cui è stala tratta questa sintesi è 
stata svolta da Maurizio Maggi. 

T a b e l l a 1. Cara t te r is t i che del la zona 
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STRANIERA IN PIEMONTE: 
ATTEGGIAMENTI 
ED ASPETTATIVE 
NEI CONFRONTI 

DEGLI IMMIGRATI 
N O N EUROPEI 

Progettata nello stesso periodo in cui 
si impostava la ricerca «Uguali e di-
versi» sul mondo culturale, sui lavori 
e sulle reti relazionali degli immigrati 

in Piemonte, questa indagine si propone di 
far luce sui rapporti tra piemontesi e immi-
grati stranieri, mettendo l'accento sulle aper-
ture, le chiusure e sull'intreccio di contrad-
dizioni che caratterizzano le relazioni tra i due 
gruppi. 

L'analisi della ricca letteratura sul tema 
ha consentito di muovere da basi teoriche 
sufficientemente solide nell'affrontare l'e-
splorazione di un campo molto studiato all'e-
stero, ma del tutto nuovo per l'Italia. Punto 
di partenza è stata la considerazione che lo 
straniero o l'immigrato costituiscano un ele-
mento rivelatore delle strutture sociali e cul-
turali della società d'accoglienza. Per queste 
ragioni si è cercato di indagare comporta-
menti e convinzioni generali dei residenti in-
sieme alla percezione dell'immigrato da 
parte di questi ultimi. Per cogliere meglio 
l'articolazione della società piemontese si so-
no selezionate per la somministrazione dei 
questionari tre realtà territoriali diverse per 
caratteristiche sociali ed economiche: Tori-
no, a causa della rilevanza del centro metro-
politano per quanto riguarda il fenomeno 
migratorio; il Biellese, in quanto distretto eco-
nomico di antica industrializzazione; e il Mon-
regalese, in quanto area agricola caratte-
rizzata da popolazione anziana e in declino 
demografico. 

Dopo aver esaminato il linguaggio adot-
tato dagli intervistati per rispondere a do-
mande su un argomento così delicato evitan-
do di esporsi a eventuali fraintendimenti o 
equivoci, il lavoro tenta di selezionare crite-
ri di raggruppamento della popolazione lo-
cale per spiegare l'origine degli atteggia-
menti nei confronti degli immigrati. Nella par-
te centrale della ricerca vengono sondate le 
opinioni in materia di politiche per l'immigra-
zione, in particolare tra chi preferisce una 
certa chiusura e chi auspica una maggiore 
apertura delle frontiere. Sono esaminati an-
che gli orientamenti rispetto alle politiche di 
concessione dei diritti sociali e politici e le 
valutazioni rispetto alle possibili tensioni per 
conflitti di interesse economico. Infine ven-
gono delineate le principali tipologie di at-
teggiamento verso gli stranieri. 

Pur consapevole del complesso rappor-
to tra dichiarazioni e comportamenti effetti-
vi, l'indagine avanza alcune considerazioni 
generali sui possibili sviluppi delle relazioni 
interetniche nelle aree campione. Anticipan-
do le conclusioni del lavoro in via di pubbli-
cazione, si può affermare che non vi siano 

elementi sufficienti per riconoscere già og-
gi l'esistenza di una questione etnica che 
coinvolga ampie quote di popolazione. Tut-
tavia la situazione è fluida e, a certe condi-
zioni, lo scenario potrebbe repentinamente 
evolvere nella direzione di più gravi tensio-
ni non facilmente contenibili entro un razio-
nale conflitto di interessi. L'attenzione viene 
quindi rivolta alle politiche locali che possa-
no favorire o inibire queste tendenze. 

IL SETTORE VITIVINICOLO 
IN PIEMONTE 

Il periodo che intercorre tra l'inizio de-
gli anni '60 e la fine degli '80 è contras-
segnato da un continuo declino pro-
duttivo della viticoltura piemontese che 

vede anche una vistosa contrazione della sua 
quota, rispetto al totale nazionale. La produ-
zione media del Piemonte, nel quadriennio 
1985-88 risulta pari al 64% di quella media-
mente realizzata nel periodo 1961-64; men-
tre quella nazionale cresce nel contempo del 
13%. 

Il modello produttivo che si afferma lun-
go questi anni in Italia è quello della viticol-
tura di massa, basata su prodotti di basso 
prezzo ottenuti grazie a rese elevate e a co-
sti di produzione modesti. Tale situazione por-
ta ad una progressiva emarginazione del 
Piemonte che non può competere su questo 
piano. Quando però la viticoltura della «quan-
tità» entra in crisi, per il calo dei consumi e 
per lo spostamento progressivo della pro-
pensione del consumatore verso ì prodotti di 
qualità, la posizione del Piemonte non appa-
re più così emarginata, ma offre invece an-
cora margini di prospettive, proprio sul piano 
dei prodotti di qualità. 

Infatti, al di là dei meri dati quantitativi — 
che potrebbero prefigurare una crisi irrever-
sibile — il settore mostra esempi di forte vi-
talità e di capacità di adattamento ad un 
mutato scenario sociale ed economico. 

La ricerca, in via di pubblicazione, foca-
lizza, sulla scorta di un esame dei dati stati-
stici disponibili, dapprima il quadro inter-
nazionale del settore, poi le vicende tra-
scorse e le differenziazioni oggi rilevabili in 
Piemonte all'interno del comparto con le con-
seguenti diversità di prospettive e di'pro-
blemi. 

Successivamente vengono analizzati, sotto 
il profilo degli effetti indotti o di quelli pre-
vedibili, sia il quadro normativo preesisten-
te che la nuova disciplina sulle denominazioni 
di origine controllata, con il progetto — pro-
mosso dalla Regione Piemonte e, prossimo 
all'attuazione — delle nuove DOC Piemon-
te, Langhe e Monferrato. 

Il saggio si conclude con alcune propo-
ste per lo sviluppo del settore imperniate sul-
la necessità di garantire una crescente 
caratterizzazione qualitativa del prodotto. La 
strada da percorrere a questo fine passa ne-
cessariamente attraverso l'adozione di ade-
guati strumenti associativi, tecnologici e 
culturali per dotare il «sistema vino» delle di-
mensioni adeguate a svolgere un ruolo cre-
scen temente attivo nei confronti sia 
dell'intermediazione commerciale che del 
consumatore finale. 

[ ' IMMIGRAZIONE STRANIERA - IL SETTORE VITIVINICOLO RESEARCH NOTES 



L'INDUSTRIA TESSILE 

Il settore tessile e dell'abbigliamento co-
stituisce tuttora una delle principali spe-
cializzazioni industriali piemontesi, e ha 
confermato questo suo importante ruolo 

nel corso degli anni più recenti, con una di-
namica produttiva e occupazionale che non 
si discosta dall'andamento dell'intero com-
parto manifatturiero. Tuttavia la crisi indu-
striale che interessa attualmente la regione 
ripropone la questione se e a quali condizioni 
un settore «maturo» quale il tessile possa con-
tinuare a localizzarsi in una regione econo-
micamente evoluta, quale è il Piemonte. 

La letteratura economica conferma che, 
soddisfatti alcuni requisiti, è possibile il per-
manere della produzione tessile in aree svi-
luppate. Inoltre le tendenze alla delocaliz-
zazione nei paesi a basso costo di manodo-
pera sono ostacolate da alcuni significativi 
fattori. Si tratta principalmente della crescen-
te intensità di capitale fisso e di intelligenza 
che caratterizza l'industria tessile europea e 
della decrescente quota dei costi di produ-
zione rispetto al prezzo di vendita finale al 
consumatore. Investire nei settori maturi è 
dunque una scelta che può rivelarsi interes-
sante garantendo adeguati processi innova-
tivi e di adattamento ad un mercato in rapida 
evoluzione. 

L'area biellese rappresenta un sistema 
produttivo locale dove i fattori territoriali di 
sviluppo hanno giocato un ruolo particolare 
nel determinarne il successo. È largamente 
accettata la convinzione che il settore tessi-
le trovi nell'organizzazione per «distretto in-
dustriale» la sua configurazione strutturale 
più propizia per una combinazione di poten-
zialità: perché consente un'associazione tra 
le risorse di flessibilità e creatività proprie 
della piccola dimensione aziendale, e l'ac-
cesso — per disponibilità locale di servizi, 
per cultura industriale sedimentata, per op-
portunità di ricorso congiunto — a importan-
ti funzioni imprenditoriali per la ricerca, la 
formazione, la commercializzazione, la finan-
za. Per queste ragioni è la valorizzazione di 
queste potenzialità il banco di prova che oggi 
si profila di fronte all'iniziativa degli opera-
tori economici e all'intervento di sostegno 
della pubblica amministrazione. 

La ricerca, di prossima pubblicazione, si 
propone di circoscrivere e misurare il riscon-
tro di questi interrogativi nella realtà indu-
striale piemontese, con particolare attenzione 
alle strategie e alle prospettive di afferma-
zione. Il lavoro dedica una prima parte alla 
ricostruzione di un quadro di tendenze evo-
lutive del settore e dei mercati di riferimen-
to, successivamente illustra 1 risultati di una 
indagine campionaria che ha interessato un 
gruppo di aziende, rappresentative delle 
principali articolazioni operative presenti in 
regione. 

L'INDUSTRIA 
AGROALIMENTARE 

11 sistema agroalimentare delle economie 
sviluppate attraversa una stagione di 
grandi trasformazioni dovute a svariati 
fattori quali, le nuove abitudini alimen-

tari, il progresso tecnologico, l'internaziona-
lizzazione degli scambi agroalimentari, i pro-
cessi di integrazione politica ed economica 
europea, ecc. 

Come sempre, le fasi accelerate di cam-
biamento aprono per gli operatori economi-
ci nuove opportunità, ma anche nuovi rischi. 
La ricerca, di cui diamo notizia e che è in cor-
so di completamento presso l'IRES, trae lo 
spunto da un'analisi globale delle tendenze 
in atto per valutarne i riflessi sul settore 
agroindustriale piemontese. 

Il consumatore di prodotti alimentari ap-
pare oggi come un soggetto fortemente dif-
ferenziato in grado di esprimere, accanto ad 
una accresciuta domanda di qualità ed un 
profilo molto individuale in tema di preferen-
ze, una diffusa tendenza alla globalizzazione 
del gusto. Un consumatore dalle caratteristi-
che così contraddittorie impone alle impre-
se il costante aggiornamento del prodotto 
insieme alla concentrazione aziendale e al-
la internazionalizzazione del loro campo d'a-
zione, ma non elimina spazi futuri anche 
rilevanti per i piccoli produttori specializza-
ti di qualità. Un elemento di grande rilievo 
nel futuro scenario del settore è costituito dal 
ruolo crescente giocato dalla grande distri-
buzione. La situazione della rete distributiva 
italiana è in forte ritardo nei confronti degli 
altri paesi europei, ma interessata da diffusi 
fenomeni di modernizzazione e concentrazio-
ne che non mancheranno di riflettersi sull'at-
tività delle imprese. Un ulteriore fattore 
oggetto di studio per le sue implicazioni è l'in-
tegrazione industria-agricoltura volta a svi-
luppare al massimo le sinergie tra i due 
settori. 

La ricerca dedica poi un'accurata anali-
si al sistema agroalimentare in Piemonte de-
scrivendone la collocazione all'interno dello 
scenario nazionale e l'evoluzione negli anni 
ottanta. Il quadro è completato da un'inda-
gine diretta sulle filiere lattiero-casearie e 
ortofrutta-conserviere in provincia di Cuneo. 
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CONVEGNI 
SEMINARI 
INCONTRI 

COLLEGNO, 27 gennaio 1992 

LA PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE 
DELL'AREA METROPOLITANA. 
PRG DI TORINO: 
QUALE RUOLO PER I COMUNI 
DELL'AREA METROPOLITANA 
Città di Collegno, Lega delle autonomie locali del Piemonte 
Sala del Consiglio Comunale 

Stefano Piperno, vice direttore dell'IRES, ha presentato un'a-
nalisi del ruolo della pianificazione strategica nelle aree metropo-
litane ai fini del coordinamento degli investimenti pubblici locali. 

TORINO, 13-14 febbraio 1992 

IL PUBBLICO IMPIEGO: RUOLO DEGLI 
OSSERVATORI NAZIONALI 
E REGIONALI ED INTERRELAZIONI 
CON IL MERCATO DEL LAVORO 
Regione Piemonte 
Centro Incontri Cassa di Risparmio di Torino 

L'IRES ha partecipato al seminario con un contributo di Stefa-
no Piperno. Il tema della relazione: L'occupazione pubblica in Pie-
monte negli anni '80, ha tratto spunto dall'osservatorio permanente 
sull'impiego pubblico che fa parte da alcuni anni dell'attività ordi-
naria di ricerca dell'Istituto. 

CUNEO, 17 marzo 1992 

Presentazione dell' 
ATLANTE SOCIO-ECONOMICO 
DEL PIEMONTE 
IRES, Provincia di Cuneo 
Sala mostre della Provincia di Cuneo 

Il direttore dell'Istituto Andrea Prele ha presentato, insieme ai 
ricercatori Mariuccia Ducato, Sergio Merlo e M. Cristina Migliore, 
le principali caratteristiche dell'Atlante socio-economico del Pie-
monte ad operatori e decisori locali, pubblici e privati. 

TORINO, 18 marzo 1992 

Seminario di discussione sul quaderno 
di ricerca IRES: 
RAPPORTO SULL'ECONOMIA 
PUBBLICA LOCALE IN PIEMONTE 
Sala conferenze IRES 

Con la pubblicazione del primo rapporto sull'economia pubbli-
ca locale in Piemonte, i'IRES si è posto l'obiettivo di disporre di 
un quadro di riferimento sulle dimensioni economiche e finanzia-
rie del settore (Regione, Province, Comuni, Comunità Montane, 
Aziende Speciali, ecc.). Dato il carattere sperimentale della prima 
edizione del rapporto, il seminario ha avuto come tema la raccolta 
di commenti, valutazioni e suggerimenti per la prosecuzione del-
l'attività di ricerca sul tema. 

TORINO, 24 marzo 1992 

Seminario di discussione sulla ricerca: 
UGUALI E DIVERSI: 
IL MONDO CULTURALE, 
LE RETI DI RAPPORTI, 
I LAVORI DEGLI IMMIGRATI 
NON EUROPEI 
A TORINO 
IRES, Dipartimento di scienze sociali dell'Università di Torino 
Sala del consiglio di dipartimento 

Il seminario ha voluto approfondire alcuni aspetti metodologi-
ci della ricerca ponendo particolare attenzione su due temi: la par-
tecipazione dei soggetti dell'indagine alla ricerca e i rapporti che 
si possono istituire, nei corso del lavoro, tra attività conoscitiva e 
intervento-azione. Dopo una breve presentazione dell'iniziativa da 
parte di Adriana Luciano, hanno tenuto le relazioni introduttive Lau-
ra Balbo e Gian Antonio Gilli. È seguita la discussione a cui hanno 
preso parte i ricercatori del Dipartimento, dell'IRES e del gruppo 
che ha svolto la ricerca. 

PERUGIA, 10-11 aprile 1992 

INCONTRO FRA GLI ISTITUTI 
REGIONALI DI RICERCA 
IRRES 
Sede dell'Istituto 

L'incontro ha avuto per tema i possibili raccordi operativi e l'e-
ventuale coordinamento delle attività degli istituti regionali di ri-
cerca. Per I'IRES hanno preso parte alla riunione il presidente e il 
vice presidente del consiglio d'amministrazione e i! direttore. 

TORINO, 13 aprile 1992 

SEMINARIO SULLE POLITICHE 
PUBBLICHE 
Sala conferenze IRES 

In relazione al tema della prossima edizione della Relazione 
socio-economica dell'Istituto, è stato organizzato un workshop al-
lo scopo di passare in rassegna lo stato attuale delle politiche pub-
bliche in alcune rilevanti aree di intervento. Dopo la relazione 
introduttiva di Elena Regonini, sono state analizzate le politiche pub-
bliche in tema di agricoltura, ambiente, edilizia, immigrazione, in-
dustria e mercato del lavoro. L'incontro è terminato con l'intervento 
finale di Giorgio Brosio. 
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TORINO, 7 maggio 1992 

Seminario su: 
PRODUZIONE PRIVATA DI 
BENI PUBBLICI? 
Sala conferenze IRES 

Franco Osculati ha offerto una sintesi dell'attuale dibattito 
scientifico in tema di deregulation e privatizzazioni. A fronte delle 
sempre più diffuse critiche alla legittimità e all'efficienza della pub-
blica amministrazione come fornitore di servizi, le esperienze di ri-
corso al mercato sembrano suggerire l'opportunità di alcune cautele 
nell'esperire questa strada. 

TORINO, 14 maggio 1992 

Seminario su: 
ESPERIENZE DI PIANIFICAZIONE 
STRATEGICA IN CAMPO URBANISTICO 
E TERRITORIALE 
Sala conferenze IRES 

Maria Cristina Gibelli ha illustrato come l'attuale crisi degli stru-
menti razional-comprensivi nella pianificazione urbanistica abbia 
determinato l'emergere di nuovi metodi più flessibili e pragmatici 
che, noti come "strategie planning", si propongono di rispondere 
alla domanda di pianificazione espressa dalle nuove realtà urbane. 

TORINO, 21 maggio 1992 

Seminario su: 
SOGGETTI PUBBLICI, ASSOCIATIVI 
E PRIVATI NELLA PRODUZIONE DI 
VALORI COLLETTIVI E BENI PUBBLICI 
Sala conferenze IRES 

ASTI, 5 giugno 1992 

Presentazione della ricerca: 
LA FRAMMENTAZIONE 
COMUNALE NELL'ASTIGIANO 
E LA RAZIONALIZZAZIONE 
AMMINISTRATIVA DEI SERVIZI 
IRES, Provincia di Asti 
Provincia di Asti. Salone consiliare 

Alla presenza dell'Assessore regionale agli enti locali Enrico 
Nerviani e del Presidente della Provincia di Asti Guglielmo Tovo, 
l'IRES ha presentato i risultati della ricerca sulla riorganizzazione 
dei servizi comunali recentemente completata. L'indagine, che ha 
analizzato 120 comuni misurandone le caratteristiche principali, si 
è posta l'obiettivo di esperire, in via preliminare, le eventuali pos-
sibilità di accorpamento e razionalizzazione dei principali servizi 
erogati attualmente dai singoli comuni. Ai lavori del convegno han-
no preso parte il direttore dell'IRES Andrea Prele e i ricercatori Re-
nato Cogno, Maurizio Maggi, Stefano Piperno e Luigi Varbella. 

TORINO, 12 giugno 1992 

Tavola rotonda sui risultati dell'indagine: 
IL PUBBLICO DI SETTEMBRE MUSICA 
Comune di Torino, Settembre Musica, Fitzcarraldo 
Sala delle Colonne del Palazzo di Città 

Nel corso della presentazione a cura della Società Fitzcarral-
do della ricerca, Stefano Piperno, vicedirettore dell'IRES, ha trat-
tato dell'importanza delle surveys del pubblico nella valutazione 
delle politiche pubbliche nel settore dello spettacolo. 

In questo seminario Carlo Donolo ha espresso il suo pensiero 
sui valori collettivi come beni supremi della democrazia moderna. 
La difficoltà di preservarli e la facilità con cui possono perdersi ri-
chiedono una costante riflessione su quali possano essere istitu-
ti, metodi e strumenti più adatti alla loro salvaguardia. 

TORINO, 25 maggio 1992 

Seminario di discussione sul progetto 
di ricerca: 
DISPERSIONE SCOLASTICA 
E INSERIMENTO LAVORATIVO DEI 
GIOVANI IN PIEMONTE 
Sala conferenze IRES 

Luciano Abburrà ha svolto la relazione introduttiva illustran-
do l'impianto complessivo e le ipotesi di fondo del progetto a ri-
cercatori ed operatori dei mondo della scuola e del lavoro. Piera 
Cerutti ha tracciato un quadro di sintesi dei risultati della ricerca 
sugli abbandoni scolastici nelle scuole superiori piemontesi negli 
anni ottanta. 

NOVARA, 18 giugno 1992 

LA LEGGE 8 GIUGNO 1990 N. 142: 
CONVEGNI, CONSORZI, UNIONI, 
ACCORDI DI PROGRAMMA 
Regione Piemonte. Assessorato enti locali 
Auditorium Banca Popolare di Novara 

Le scadenze della legge sul riordino delle autonomie locali of-
frono lo spunto per una riflessione in tema di razionalizzazione e 
riduzione della frammentazione comunale. L'IRES ha presentato 
una ricerca sull'argomento dal titolo Una proposta metodologica 
perle unioni di comuni. Al convegno hanno preso parte il direttore 
dell'IRES e i curatori del lavoro: Renato Cogno, Stefano Piperno e 
Luigi Varbelia. 
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RECENTI PUBBLICAZIONI IRES 

Osservatorio demografico territoriale anno 1989, 
Attività di osservatorio 22, febbraio 1990 

La scuola in Piemonte dalla materna alla media supe-
riore: Informazioni e considerazioni sugli iscritti e sul ser-
vizio scolastico, 
febbraio 1990 

Gli investimenti infrastrutturali degli enti locali in Pie-
monte: quadro di riferimento teorico e tendenze negli anni 
'80, 
Working Paper 95, aprile 1990 

L'agricoltura piemontese ne! 1989, 
Attività di osservatorio 23, aprile 1990 

Rassegna congiunturale: gli anni '80 in Piemonte negli 
indicatori di congiuntura, 
Attività di osservatorio 24, giugno 1990 

Quadro socioeconomico del Verbano-Cusio-Ossola, 
Quaderno 58, luglio 1990 

Qualità ambientale e domanda di verde pubblico in 
Piemonte, 
Quaderno 59, luglio 1990 

L'agricoltura dei Roero nel quadro socioeconomico ge-
nerale del territorio, 
Quaderno 60, luglio 1990 

/ collegamenti internazionali dell'industria piemontese, 
Dossier Piemonte Europa 1, settembre 1990 

Il potenziamento tecnologico piemontese in un 'ottica in-
ternazionale, 
Dossier Piemonte Europa 2, settembre 1990 

Problematiche della piccola e media industria nei con-
fronti dell'Europa, 
Dossier Piemonte Europa 3, settembre 1990 

Le attività finanziarie del Piemonte di fronte al mercato 
unico europeo, 
Dossier Piemonte Europa 4, settembre 1990 

L'agricoltura di fronte al Mercato Unico Europeo, 
Dossier Piemonte Europa 5, settembre 1990 

// commercio estero piemontese in un 'Europa in trasfor-
mazione, 
Dossier Piemonte Europa 6, settembre 1990 

II mercato del lavoro netto spazio europeo, 
Dossier Piemonte Europa 7, settembre 1990 

Prospettive demografiche e offerta di lavoro, 
Dossier Piemonte Europa 8, settembre 1990 

Aspetti e problemi dei sistemi formativi, 
Dossier Piemonte Europa 9, settembre 1990 

li sistema culturale piemontese nei flussi internazionali, 
Dossier Piemonte Europa 10, settembre 1990 

La conoscenza delle lingue estere. 
Dossier Piemonte Europa 11, settembre 1990 

La rete delle comunicazioni internazionali. 
Dossier Piemonte Europa 12, settembre 1990 

La struttura industriale ed il mercato del lavoro nelle aree 
programma di Ivrea e Pìnerolo, 
Working Paper 96, novembre 1990 

Studio suite condizioni abitative nei comuni dell'area to-
rinese: comuni del Consorzio Intercomunale Torinese e 
comuni compresi nell'area metropolitana definita nel 
1972, 
dicembre 1990 

Primi studi sugli effetti redistributivi della spesa pubbli-
ca in Piemonte, 
Working Paper 97, dicembre 1990 

Rapporto sull'occupazione pubblica in Piemonte, 1989, 
Attività di osservatorio 25, dicembre 1990 

Relazione sulla situazione economica, sociale e territo-
riale del Piemonte 1990, 
Collana Piemonte 11, dicembre 1990 

Atlante socio-economico del Piemonte: rappresentazio-
ni tematiche di una regione complessa, 
Collana Piemonte 12, dicembre 1990. 

Studio preliminare per la delimitazione dell'area metro-
politana di Torino, 
Working Paper 98, febbraio 1991 

Osservatorio demografico territoriale anno 1990, 
Attività di osservatorio 26, febbraio 1991 

L'agricoltura piemontese nel 1990, 
Attività di osservatorio 27, aprile 1991 

Idee per la programmazione regionale. Seminari sui pro-
blemi della programmazione in Piemonte, 
Dibattiti IRES 1, aprile 1991 

Le aree metropolitane tra specificità e complementarie-
tà. Il caso italiano alla luce della legge n. 142/1990 
Dibattiti IRES 2, maggio 1991 

Da indotto a sistema: la produzione di componenti nel-
l'industria automobilistica, 
Collana Piemonte 13, luglio 1991 

Relazione sulla situazione economica, sociale e territo-
riale del Piemonte. 1991, 
Collana Piemonte 14, luglio 1991 

Uguali e diversi. Il mondo culturale, le reti di rapporti, 
i lavori degli immigrati non europei a Torino, 
Collana Piemonte 15, dicembre 1991 

Dalla casa alla residenza: un 'analisi della struttura fa-
miliare ed abitativa in Piemonte, 
Collana Piemonte 16, dicembre 1991 

Osservatorio sul comparto terziario in Piemonte. Ras-
segna critica delle fonti informative, progettare prime spe-
rimentazioni, 
Working Paper 99, gennaio 1992 

Dispersione scolastica e uscite anticipate nelle scuole me-
die superiori in Piemonte: un approfondimento statistico, 
Working Paper 100, marzo 1992 

Osservatorio demografico territoriale. Anno 1991, 
Attività di osservatorio 28, marzo 1992 

L'agricoltura piemontese nei 1991, 
Attività di osservatorio 29, maggio 1992 
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