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LA RELAZIONE SOCIO-ECONOMICA 
E TERRITORIALE DEL 1992 

1.1 DATI DELLA CRISI 

Il trend di generale stagnazione nel quale sono 
progressivamente scivolate tutte le principali eco-
nomie industrializzate non lascia finora intravve-
dere nessun sintomo di allentamento. Anzi, nel 
corso degli ultimi mesi il quadro negativo si è ap-
profondito con importanti risvolti: la paralisi ha 
colpito anche i sistemi-paese notoriamente più so-
lidi, cioè la Germania e il Giappone; l'ordine eco-
nomico internazionale ha incontrato nuovi, preoc-
cupanti, fattori di turbativa, con l'innesco di con-
flitti dirompenti sul piano delle politiche moneta-
rie e il blocco delle trattative per la regolazione de-
gli scambi commerciali; l'impatto sociale della 
crisi economica ha cominciato a dispiegare i suoi 
effetti, con l'esplodere, in molti paesi, di dolorosi 
ridimensionamenti occupazionali e la dilatazione 
delle sacche di povertà. 

L'economia italiana è entrata nella fase con-
giunturale avversa con alcuni handicap in più ri-
spetto alle principali economie concorrenti, con-
nessi al dissesto della sua finanza pubblica, alla 
particolare ampiezza delle sue plaghe di ineffi-
cienza collocate nei settori non esposti alla con-
correnza estera, ad una specializzazione industria-
le tuttora orientata verso settori produttivi "tra-
dizionali", particolarmente minacciati dalla con-
correnza dei paesi in via di sviluppo. Tutto ciò si 
traduce in un eccesso di inflazione strutturale e in 
un appesantimento della competitività internazio-
nale delle nostre produzioni. Come già veniva ri-
cordato nella scorsa edizione di questa Relazione, 
un differenziale inflazionistico in regime di cam-
bi fissi provoca effetti distruttivi sui livelli di 
competitività dell'industria, indebolendo il qua-
dro economico nazionale in misura - nel medio 
periodo - insostenibile. Di ciò si è avuta conferma 
nella crisi valutaria di settembre, durante la quale 
il riallineamento delle parità monetarie è stato tra-
volto, sotto l'incalzare delle forze del mercato, da 
un ben più cospicuo fenomeno di svalutazione in-
controllata, che ha condotto il paese ad un'uscita, 
che si spera temporanea, dal sistema monetario 
europeo. 

L'innesco della manovra di risanamento, fi-
nalmente avviata dal governo in dimensioni com-
misurate alla gravità del problema, se potrà -
com'è nell'auspicio di tutti - riagganciare l'eco-
nomia italiana al convoglio dell'Europa unificata, 
non mancherà di produrne nel breve-medio termi-
ne dolorosi contraccolpi sociali e occupazionali, e 
di restringere i margini di manovra per l'imposta-
zione di politiche di rilancio e riqualificazione del 

sistema produttivo e degli assetti territoriali, come 
è evidenziato dalle difficoltà finanziarie in cui si 
dibattono le pubbliche amministrazioni. 

Le difficoltà del Piemonte 

È in un contesto così accidentato e denso di in-
cognite che il Piemonte deve costruirsi un sentiero 
evolutivo, valorizzando risorse e opportunità me-
no abbondanti che nel passato e reggendo l'urto di 
più pesanti tensioni. 

Come si è situata l'evoluzione produttiva e so-
ciale di questa regione nel difficile quadro fin qui 
delineato? L'evidenza delle informazioni disponi-
bili dimostra che, se della prolungata fase di ripre-
sa durata dal 1983 all'inizio del 1990 l'economia 
piemontese aveva potuto avvantaggiarsi anche in 
misura più soddisfacente del resto del paese, il 
successivo peggioramento della situazione econo-
mica - com'era già avvenuto del resto per la crisi-
ristrutturazione dell'inizio degli anni '80 - ha col-
pito con particolare durezza le maglie del sistema 
socioproduttivo della regione. Da un lato il mag-
gior grado di apertura internazionale dell'econo-
mia piemontese, dall'altro la specializzazione in 
settori di beni durevoli e in beni di investimento -
cioè in mercati dove le decisioni di acquisto sono 
più agevolmente differibili - sono fattori che e-
spongono questa regione ad un'accentuata pres-
sione della congiuntura. Ma ciò costituisce solo il 
quadro condizionale che evidenzia i problemi irri-
solti dell'assetto produttivo piemontese, e cioè le 
sofferenze di una transizione tecnologica e organiz-
zativa non ancora completata, facendo emergere 
inaspettati e inquietanti elementi di fragilità della 
struttura economica e sociodemografica della re-
gione. 

Nel corso del 1991, nel contesto di un rallen-
tamento della crescita economica nazionale che 
ha visto crescere il Pil italiano dell '1,4%, il Pie-
monte ha segnato una più preoccupante battuta di 
arresto, con una variazione del prodotto regionale 
a segno negativo. La stasi dell'insieme dell'eco-
nomia peraltro sottende una sensibile recessione 
della produzione industriale, che nel 1991 è stata 
pari a - 2,0% per l'apparato produttivo nazionale, 
ma - come emerge dalle più attendibili stime e 
dagli indicatori più eloquenti - ha determinato ur 
calo di oltre il - 4% nell'industria piemontese. 

Sempre nel 1991, l'occupazione nel settore 
della trasformazione industriale ha segnato in Pie-
monte una prima significativa flessione, pari a 
2,5%. D'altro canto, la crescita del ricorso alla 
Cassa Integrazione Guadagni conduce a stimare 
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ad oltre il 4% il minor fabbisogno complessivo di 
lavoro registrato nelle imprese manifatturiere: un 
dato destinato a ripresentarsi nei prossimi anni 
nella forma di un netto abbattimento dei posti di 
lavoro, qualora la ripresa economica ed il recupe-
ro di competitività tardino a manifestarsi. 

Poiché per il 1992 e il 1993 le più accreditate 
previsioni indicano un tasso di crescita dell'eco-
nomia nazionale non discosto dal dato 1991, appa-
re evidente l'impatto negativo - in termini di re-
stringimento della base produttiva, di impoveri-
mento della società regionale, di ripercussioni so-
cio-occupazionali - di una ripetizione per almeno 
altri due anni dell'insoddisfacente risultato econo-
mico conseguito dal Piemonte nel 1991. 

Di fatto il 1992, apertosi con qualche aspettati-
va di rischiaramento delle prospettive produttive 
(un'apprezzabile ripresa dell'export, un arresto 
della caduta degli indici di produzione, come si 
vede dalla tabella riportata a fondo pagina) vede 
profilarsi in questo scorcio conclusivo gli elemen-
ti di una nuova gelata, determinati sia dall'anda-
mento della domanda che dal pesantissimo au-
mento del costo del denaro conseguito alla bufera 
monetaria dello scorso settembre; mentre più tenui 
sembrerebbero, al momento, gli impulsi positivi 
derivanti dalla svalutazione della moneta in termi-
ni di competitività delle nostre produzioni, poiché 
il restringimento dei principali mercati di riferi-
mento ne inibisce una piena valorizzazione. 

Il calo dei volumi produttivi, congiunto alla li-
matura dei listini determinata dall'accresciuta pres-
sione concorrenziale, ha originato una contrazione 
del fatturato industriale in molte aziende e settori. 
La conseguente riduzione dei margini di redditi-
vità, combinata con l'aumento del costo del dena-
ro crea gravi problemi finanziari sia a breve che a 
lungo termine, ostacolando la formulazione di 
programmi di investimento, particolarmente ne-
cessari per l'internazionalizzazione delle strutture 
aziendali. L'occupazione è diffusamente declinan-
te, e a ciò si aggiunge una robusta crescita del ri-
corso alla Cassa Integrazione, che nel 1992 fa re-
gistrare un aumento maggiore nella modalità 
dell'Integrazione straordinaria, attestando l'emer-
gere di difficoltà strutturali, e in parte irreversibili. 

Declino o ristrutturazione? 

In un simile contesto viene avvalorato il timo-
re che l'attuale passaggio critico possa costituire 
l'innesco di un radicale processo di deindustrializ-
zazione della nostra regione. Operano in questo 
senso anche le strategie reattive del sistema delle 
imprese, che puntano a decentrare in paesi a basso 
costo della manodopera una quota crescente delle 
funzioni di lavorazione, conservando in Piemonte 

Indicatori dell'economia piemontese 

le attività più qualificate di progettazione e co-
mando: un simile processo rientra nella fisiologia 
dello sviluppo industriale, ma che può comportare 
sensibili contraccolpi, poiché il saldo in termini 
quantitativi tra lavorazioni semplici delocalizzate 
e funzioni qualificate attivate in regione tende ad 
essere almeno in questa fase - sensibilmente nega-
tivo. 

Come già si era diffusamente argomentato nel-
la scorsa edizione di questa Relazione, gli impulsi 
recessivi che provengono dalle dinamiche indu-
striali minacciano di incrociarsi pericolosamente 
con la debolezza strutturale della base demografi-
ca regionale, il suo rapido invecchiamento, la con-
trazione dei contingenti di giovane età, l 'ampiezza 
delle sue fasce di insufficiente istruzione. 

In definitiva, al di là di una distinzione - in fon-
do sterile, anche se non priva di significato - tra ri-
svolti congiunturali e aspetti strutturali della crisi in 
corso, emerge in primo piano il rischio che il pro-
gressivo e prolungato depotenziamento dell'econo-
mia regionale la faccia cadere in una spirale reces-
siva, compromettendone le strutture portanti e 
quindi le capacità di reazione. Questo pericolo po-
trebbe essere accentuato da manovre di adattamen-
to di corto respiro: in situazioni di emergenza, cre-
sce la tentazione di ricorrere a soluzioni tampone 
(come l'utilizzo indiscriminato del pensionamento 
anticipato), che nel medio termine sottrarrebbero 
risorse, tendenzialmente scarse, alla riattivazione 
delle dinamiche di sviluppo. Come viene illustrato 
nel terzo capitolo di questa Relazione, una politica 
del personale da parte delle imprese guidata unica-
mente dalle esigenze di breve termine, cioè da 
obiettivi di alleggerimento e scrematura degli orga-
nici, mentre lascerebbe irrisolto il problema della 
qualità degli occupati, potrebbe portare in un perio-
do non lontano ad un'endemica carenza di forza la-
voro entro l'intero contesto territoriale di apparte-
nenza, tale da ostacolare concrete opportunità di in-
vestimenti produttivi, quando queste finalmente si 
venissero a profilare. Di qui la necessità di una po-
litica comune di valorizzazione delle risorse uma-
ne, attraverso processi di formazione continua e at-
traverso una gestione degli esuberi condotta secon-
do criteri di autentica mobilità guidata. 

Analogamente potrebbero rivelarsi inconclu-
denti provvedimenti di mero sostegno congiuntu-
rale, svincolati da un disegno di profonda trasfor-
mazione dell'attuale assetto industriale. La salvez-
za e il rilancio dell'apparato produttivo regionale 
non possono essere affidati unicamente alle oppor-
tunità che presto o tardi verranno dischiuse dalla ri-
presa congiunturale. L'analisi del sistema delle 
imprese che viene condotta in questa Relazione 
pone in evidenza la necessità di promuovere un 
nuovo modello di specializzazione regionale, ri-

1990 1991 1992 Calcolato su 

Occupazione industriale - var. % +0,8 +0,3 +0,3 Prime due rilevazioni trimestrali 
Occupazione totale - var. % +0,0 - 0 , 1 - 2 , 7 Prime due rilevazioni trimestrali 
Indice della produzione industriale - var. % -2 ,6 - 4 , 7 +0,1 Prime due rilevazioni trimestrali 
Export - var. % +5,0 +0,4 +5,6 Primo semestre 
Tasso di utilizzo della capacità produttiva 76,5 73,9 73,3 Prime rilevazioni trimestrali 
Ordini interno - saldo ottimisti-pessimisti +10,3 - 8 , 3 - 8 , 2 Media anno 
Ordini esterno - saldo ottimistipessimisti +8,1 - 2 , 2 - 4 , 0 Media anno 

Fonte: Istat, Cciaa, FederPiemonte 
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convertendo l'attività industriale verso quei setto-
ri - ed entro ciascun settore, verso quelle funzioni 
e quelle fasce di mercato - che manifestano mi-
gliori prospettive di domanda, maggiore contenu-
to di tecnologia, centralità dei fattori qualitativi 
anziché dell 'elemento prezzo con riferimento alle 
dinamiche competitive. Alcuni dati sulla specia-
lizzazione dell 'export piemontese, presentati nel 
secondo capitolo della Relazione, non possono 
che apparire allarmanti: nel corso degli ultimi sei 
anni si è ridimensionata la quota - già modesta -
di prodotti hi-tech sul totale delle esportazioni pie-
montesi, passando dal 13,5 al 10,1%. 

Infine, una strategia di rilancio produttivo non 
può prescindere dalla complessità del sistema ter-
ritoriale in cui il Piemonte inserito, ed anche della 
sua ricca articolazione interna. In questa Relazio-
ne si sono aggiunti alle tradizionali analisi di set-
tore due capitoli dedicati ad una prima disamina 
della configurazione delle realtà provinciali e ad 
una sommaria descrizione della macroregione 
transfrontaliera in cui il Piemonte è inserito, com-
prendente i due versanti del sistema alpino occi-
dentale. Le due analisi hanno in comune il caratte-
re essenzialmente esplorativo. Infatti per l'artico-
lazione subregionale del Piemonte le tradizionali 
suddivisioni geografiche (Nord-Sud, centro-peri-
feria, ecc.) sembrano aver perduto il loro potere 
esplicativo, senza che si sia pervenuti ad una nuo-
va concezione della "macchina territoriale" regio-
nale, cioè del funzionamento interrelato dei suoi 
dinamismi locali. Questi ultimi ormai apparireb-
bero largamente autonomizzatisi, al punto che le 
prospettive del Piemonte paiono sempre più di-
pendere dalla somma delle capacità strategiche dei 
suoi subsistemi componenti, tra i quali assume un 
ruolo preminente, ma non più traente, quello costi-
tuito dall 'area metropolitana. Per quanto riguarda 
la scala sovraregionale, è noto che l'organizzazio-
ne dello sviluppo economico tende crescentemen-
te a valorizzare i contesti macroregionali e pluri-
metropolitani, che instaurano al loro interno com-
plementarietà oggettive e reti di alleanze (soprat-
tutto per la gestione di infrastrutture comuni) così 
da elevare la scala delle opportunità competitive. 
Da questo punto di vista, accanto alla naturale va-
lutazione dell 'inserimento piemontese nella regio-
ne padana, occorre riflettere sulle potenzialità in-
novative legate alle contiguità transfrontaliere (co-
me sottolinea il recente documento Cee "Europa 
2000"), per il grande impulso che può derivare 
dalla "ibridazione" dei sistemi socioculturali. Ri-
spetto a questa importante questione, la rassegna 
esplorativa condotta in questa Relazione deve es-
sere considerata una semplice ricognizione preli-
minare. 

II. FRONTEGGIARE LE DIFFICOLTÀ 

Sebbene non siano ancora sufficientemente 
chiari gli scenari evolutivi entro i quali collocare il 
futuro del Piemonte, le considerazioni fin qui 
esposte rendono purtroppo improbabile un'uscita 
spontanea dalle attuali difficoltà, tale da salva-
guardare efficacemente gli attuali livelli di prospe-
rità della regione. Sembra che si apra di fronte al 
Piemonte un'alternativa tra il prevalere delle ten-
denze verso un progressivo declino, già sperimen-
tato in altre aree di antica industrializzazione, e un 
impegnativo processo di ristrutturazione che arrivi 
a coinvolgere le stesse basi dell 'economia regio-
nale, ridefinendone l'assetto attraverso un vero e 
proprio salto di qualità. La prima delle due pro-
spettive, va sottolineato, non sarebbe indolore: an-

che attrezzando adeguati ammortizzatori sociali, 
l 'impoverimento dell'area procederebbe probabil-
mente attraverso una catena di collassi, nel mo-
mento in cui i circuiti economici che alimentano la 
struttura regionale venissero depotenziati oltre le 
soglie di criticità. La seconda prospettiva, da rac-
comandare vigorosamente, non sarà comunque 
rassicurante o agevole: richiederà grosse innova-
zioni comportamentali agli attori rilevanti della 
scena regionale (e forse anche modifiche alla loro 
composizione); e dovrà tendere a portare avanti la 
parte maggiore del tessuto connettivo della società 
regionale, ma non potrà, forse evitare il prodursi di 
sacche di emarginazione. 

Una gestione della crisi adeguata a un simile 
ordine di problemi e obiettivi richiede tempesti-
vità di avvio, lungimiranza strategica, conduzione 
concertata tra i diversi soggetti decisori pubblici e 
privati, locali e nazionali, con un occhio di riguar-
do alle politiche comunitarie. Non va infatti di-
menticato che le sofferenze dell 'economia pie-
montese sono diretta conseguenza del ruolo di pun-
ta che l 'apparato produttivo regionale gioca nel 
contesto competitivo globale, e che un arretra-
mento del sistema imprenditoriale di questa regio-
ne sarebbe una componente significativa della 
sconfitta del sistema Italia. 

Una politica di riqualificazione della base pro-
duttiva regionale che punti a ricostruirne l'oriz-
zonte strategico e concorrenziale deve quindi 
muovere su tre fronti: 
a) imprenditorialità, come ricerca di soluzioni or-

ganizzative e forme di posizionamento compe-
titivo adeguate alle attuali dimensioni della 
sfida concorrenziale. Obiettivi da perseguire 
sono la razionalizzazione dei settori tradizio-
nali, il consolidamento e la riaggregazione del 
tessuto imprenditoriale minore, lo sviluppo di 
nuovi prodotti e di nuove specializzazioni ope-
rative nei settori a domanda tendenzialmente 
più dinamica; fenomeni tali da comportare, 
forse, un rinnovamento ed ampliamento della 
tradizionale compagine imprenditoriale pie-
montese, attraverso processi di crescita dal 
basso, o per effetto di investimenti dall 'esterno 
della regione, o tramite la valorizzazione di 
imprese pubbliche locali o nazionali, eventual-
mente connessa a processi di privatizzazione; 

b) regolazione, come capacità di regia concertata 
dei processi di riorganizzazione produttiva e 
dei loro risvolti sociali, in una prospettiva di 
riavvio dello sviluppo e non di tamponamento 
dell 'emergenza. Gestione avveduta delle risor-
se umane e loro qualificazione permanente, 
realizzazione delle fondamentali infrastrutture 
di sistema, valorizzazione strategica del terri-
torio piemontese in un'ottica di marketing ur-
bano, per accrescerne le coerenze sistemiche e 
per attrarre investitori extraregionali; 

c) risorse, necessarie ad alimentare il processo di 
reazione positiva alle sfide della recessione. 
Esse dovranno essere espresse in parte dall'in-
terno del sistema regionale, nel quadro di una 
riconquistata fiducia nelle proprie potenzialità 
competitive, anche mobilitando con adeguate 
strategie e nuovi strumenti il cospicuo poten-
ziale di risparmio che il Piemonte racchiude; 

• in parte essere attratte dall'esterno, con tecni-
che sofisticate di finanziamento dei progetti, 
con modalità innovative di rapporto con il 
mercato dei capitali, con una piena valorizza-
zione delle potenzialità offerte dai fondi co-
munitari, ma soprattutto con un riequilibrio 
dei flussi interregionali delle risorse finanzia-
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rie pubbliche, attraverso un'organica riforma 
della finanza regionale, la cui urgenza è ormai 
universalmente riconosciuta. 

11 ruolo delle politiche locali e regionali nei 
processi di rivitalizzazione delle aree "mature" -
poli metropolitani o distretti industriali - è ormai 
documentato da una ricca serie di case studies. Gli 
strumenti di intervento comprendono, oltre alle 
generali politiche infrastrutturali e all'efficienza 
amministrativa nelle procedure di insediamento di 
nuove imprese: i business parks e i tecnopoli; le 
società finanziarie; i servizi per l'impiego e la for-
mazione; i centri di promozione commerciale e di 
sostegno all'export; le agenzie per lo sviluppo, co-
struite sul coinvolgimento attivo di tutti i principa-
li attori operanti nel contesto territoriale interessa-
to. Attraverso questa gamma di iniziative e fun-
zioni, nelle regioni più dinamiche d'Europa si è 
venuto a costituire (o quanto meno, si è dato avvio 
alla sua costituzione) un complesso apparato di 
supporto alla produzione e all'innovazione indu-
striale, che conferisce una marcia in più alle im-
prese che possono beneficiarne (e soprattutto alle 
imprese minori). Molto spesso, la promozione di 
queste dotazioni viene concepita e realizzata entro 
programmi unitari, che nascono da un concorso 
attivo di protagonisti pubblici e privati che instau-
rano intese finalizzate ad una radicale elevazione 
dell'ambiente socioeconomico locale, secondo 
metodologie innovative che prendono il nome di 
"pianificazione strategica". 

Le carte da giocare 

Il Piemonte possiede ancora importanti fattori 
critici di successo, che possono essere impiegati in 
una politica di rilancio, così da innescare una nuo-
va fase di sviluppo in senso prevalentemente qua-
litativo; mentre non è realistica, e forse neanche 
desiderabile, la prospettiva di un riavvio di pro-
cessi espansivi in senso tradizionale. Tra le carte 
da giocare, due meritano una sottolineatura parti-
colare: da un lato, l'eccellente potenziale tecnolo-
gico; dall'altro, la possibilità di una proficua inte-
razione tra operatori pubblici e operatori privati, 
nutrita, più che altrove, dal comune riferimento ad 
una moderna cultura industriale. 

Il potenziale tecnologico del Piemonte deve 
essere valutato, e valorizzato, in un'ottica di siste-
ma, che ne colga le diverse dimensioni costitutive: 
- l'insieme delle imprese innovative; 
- la rete dei centri di ricerca scientifica e tecno-

logica, pubblici e privati; 
- i comparti dei servizi qualificati per il sistema 

produttivo; 
- le istituzioni formative, dagli Atenei ai punti di 

eccellenza nel sistema della formazione pro-
fessionale; 

- il capitale umano regionale, con il ricco venta-
glio di specializzazioni professionali, e più in 
generale la cultura politecnica che permea la 
nostra regione. 
Su questa ricca dotazione occorre operare con 

politiche di promozione e di integrazione, renden-
do sistematiche e attrezzate le dinamiche di accu-
mulazione e le metodiche di interazione, oggi an-
cora in larga misura regolate da meccanismi occa-
sionali. In particolare occorrerà garantire con in-
terventi di informazione, sensibilizzazione, trasfe-
rimento tecnologico, la ricaduta di questo poten-
ziale innovativo sul tessuto dell'impresa minore. 

Passando al secondo fattore critico, un ampio 
concorso di apporti pubblici e privati, espresso in 

forme innovative, appare necessario per l'adegua-
mento dell'apparato infrastrutturale regionale agli 
standard europei, così da offrire alle imprese un 
solido corredo di "economie di sistema". Questo 
ambito comprende - tra le altre funzioni - la pro-
duzione e la distribuzione dell'energia, le reti di 
trasporto e in particolare la ferrovia veloce, le tele-
comunicazioni, i sistemi di gestione dei rifiuti e di 
tutela dell'ambiente, la risistemazione urbanistica 
degli assetti territoriali a cominciare dall'attuazio-
ne del PRG torinese. Su tali questioni, un'attiva-
zione congiunta, con una nuova delimitazione dei 
rispettivi ruoli, di differenti attori pubblici e priva-
ti appare necessaria, in tutte le distinte fasi del pro-
cesso di realizzazione: dalla progettazione, all'in-
dividuazione delle tecniche di finanziamento, al-
l'attuazione tecnico-operativa, fino alle strategie 
di valorizzazione delle opere poste in essere agli 
effetti del rilancio economico delle aree interessa-
te. Lo sviluppo di nuovi campi di imprenditorialità 
in settori ad elevata tecnologia e di una maggiore 
incisività della pubblica amministrazione locale 
potranno trovare, su questo banco di prova, l'oc-
casione per un rapido avanzamento parallelo. 

Una parte cospicua di questa relazione è ap-
punto dedicata all'analisi delle relazioni intercor-
renti fra soggetti pubblici e privati, nella regola-
zione di alcuni rilevanti settori della realtà sociale 
ed economica regionale. L'obiettivo di questo pri-
mo sondaggio esplorativo, che verrà sviluppato in 
forme molteplici dalle ricerche dell'Ires e troverà 
debita attenzione nelle prossime edizioni della Re-
lazione, è quello di avvicinarsi all'individuazione 
di una nuova metodologia di interazione che supe-
ri le tradizionali impostazioni burocratiche e diri-
gistiche, ma proprio in questo modo riesca ad ac-
crescere la produzione di beni pubblici, e di con-
seguenza la qualità sociale del territorio regionale 
e la sua dotazione di economie di sistema, a bene-
ficio dei cittadini e a sostegno della competitività 
delle imprese ivi localizzate. 

III. I CONFINI TRA "PUBBLICO" 
E "PRIVATO" 

Gli scenari prospettati per il Piemonte già nel-
la Relazione dello scorso anno, ripresi nelle consi-
derazioni esposte nelle pagine che precedono, ri-
sultavano pesantemente condizionati dalla capa-
cità dell'operatore pubblico, in specie di quello lo-
cale, di innovare in misura rilevante le modalità 
del suo intervento. Da un lato emerge l'esigenza di 
adeguare l 'offerta di infrastrutture e di servizi 
pubblici - in termini sia di dotazione che di moda-
lità di gestione - a nuovi fabbisogni, qualitativa-
mente assai diversi rispetto a quelli espressi nelle 
precedenti fasi dello sviluppo regionale; dall'altro 
ci si chiede come superare le "strozzature" di vario 
tipo (finanziario, decisionale, operativo) che im-
pediscono a Regione ed enti locali di svolgere un 
ruolo di promotori dello sviluppo locale, attraver-
so la mobilitazione dei principali attori economici 
pubblici e privati su strategie condivise e progetti 
innovativi. 

La convinzione che la rimodulazione comples-
siva dei rapporti tra pubblico e privato giocherà un 
ruolo decisivo per garantire risposte adeguate a 
queste esigenze ci ha spinto ad approfondire que-
sto tema all'interno di alcune significative aree di 
intervento pubblico. Si tratta - è bene precisarlo 
sin d'ora - di una prima ricognizione, che richie-
derà approfondimenti, ma che può comunque of-
frire seri elementi di riflessione per le politiche di 
sviluppo regionale. 
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Quando si parla di rapporto pubblico-privato è 
difficile identificare una concettualizzazione pre-
cisa ed univoca del fenomeno. Esistono infatti 
svariati soggetti pubblici, caratterizzati da statuti 
giuridici differenziati, e che presentano schemi di 
comportamento, finalità, rendimenti assai diversi. 
Lo stesso si può dire per i soggetti privati: basti 
pensare alla distinzione tra il settore "for profit" e 
quello "non profit". E abbastanza agevole intuire 
la complessità che può assumere il sistema delle 
interrelazioni tra questi variegati universi, e le di-
verse forme di regolazione sociale che si vengono 
ad instaurare all'interno di queste dinamiche. 

La lettura complessiva delle "policies" e dei 
fenomeni analizzati in questa Relazione mette be-
ne in luce l'interdipendenza tra pubblico e privato 
e la varietà delle configurazioni che essa assume a 
seconda dei problemi, delle risorse e degli attori in 
gioco. In effetti, la prima conclusione generale che 
si può trarre è che, in pressoché tutti i casi affron-
tati, i principali nodi problematici sono legati alla 
necessità di "un governo di queste interdipenden-
ze", al fine di sviluppare una divisione di ruoli so-
cialmente efficace, calibrata rispetto ai vari settori 
interessati. 

In altre parole, si tratta di impostare politiche 
che facilitino un'interazione concertata tra settore 
pubblico e privato, garantendone la complementa-
rietà, ed evitando sia forme di estraneità dovute a 
diffidenze reciproche, non sempre giustificate, sia 
ambigue commistioni di ruoli e fenomeni collusi-
vi di vario tipo. 

Chiavi di lettura 

In questi ultimi anni si è assistito al consoli-
darsi di un'autorevole corrente di opinione favore-
vole ad un riequilibrio tra settore pubblico e priva-
to, in direzione di quest'ultimo, sulla scia delle 
esperienze di privatizzazione dei principali paesi 
occidentali. Parallelamente gli analisti più attenti 
hanno però anche messo in guardia da letture ec-
cessivamente semplicistiche ed ideologizzate di 
questo fenomeno: settore pubblico e privato sono 
due universi non sempre facilmente separabili, 
con larghe zone d'ombra, ed il ritirarsi del primo 
da un fronte (ad esempio, la produzione diretta di 
servizi pubblici), può voler dire il suo rafforzarsi 
su di un altro (la regolamentazione). Non essendo 
questa la sede per un approfondimento analitico di 
questi aspetti (la letteratura individua almeno 
quindici diverse accezioni del termine privatizza-
zione!), pare opportuno segnalare quattro princi-
pali ipotesi di lettura del rapporto pubblico privato 
a livello regionale e della sua evoluzione più re-
cente, spesso tra di loro interrelate: 
a) non esiste politica che non veda un ruolo si-

gnificativo del settore privato sia nella fase 
della sua impostazione che della sua imple-
mentazione; tale ruolo potrebbe essere spesso 
svolto in maniera più efficace; 

b) le attuali dichiarate tendenze alla privatizza-
zione non comportano un ruolo meno impor-
tante del settore pubblico, ma una sua profon-
da modificazione qualitativa, con una crescita 
delle funzioni di indirizzo, governo e control-
lo, ed una parallela riduzione delle attività di 
erogazione diretta di servizi; 

c) si intravede, in certi campi, una tendenza ver-
so forme di privatizzazione "non di mercato", 
ovvero di riappropriazione da parte della so-
cietà - attraverso particolari forme organizza-
tive quali le istituzioni non profit - della pro-
duzione diretta di beni collettivi, che potrebbe-

ro dare origine a più efficaci forme di regola-
zione ed organizzazione sociale; 

d) emergono, o si consolidano, infine, forme di 
appropriazione sociale di funzioni di elabora-
zione strategica e progettuali, o di associazioni 
che congiungano in forme innovative attori 
privati ed istituzioni pubbliche regolative pro-
prie della Pubblica Amministrazione da parte 
di soggetti privati: si pensi alle iniziative por-
tate avanti da associazioni come Tecnocity e 
quelle per l'Alta Velocità, o al recepimento 
degli accordi tra le parti sociali per la regola-
zione del mercato del lavoro. Ci si può chiede-
re se essi svolgano una funzione tradizionale 
di rappresentanza di interessi privati con la lo-
gica particolaristica dei gruppi di pressione, 
o se, viceversa, vengano a configurare un ruo-
lo nuovo e positivo di vero e proprio stimo-
lo/supplenza/sostituzione in una fase di crisi 
di legittimazione e di carenze decisionali ed 
operative dell'operatore pubblico. 
Rispetto a questi profili di analisi i contenuti 

della seconda parte della Relazione offrono nume-
rosi spunti di riflessione. 

Dilemmi della Pubblica amministrazione locale 

Sono ormai diversi anni che nelle consuete 
rassegne sulla situazione della pubblica ammini-
strazione in Piemonte vengono segnalati preoccu-
panti fenomeni di declino delle capacità di inter-
vento e della funzionalità del settore pubblico lo-
cale piemontese. Vi è una evidente sproporzione 
tra i suoi compiti potenziali e le sue forze. Esso 
sembra permeato da una sorta di "avvitamento in-
terno", che lo porta a dedicare le sue maggiori 
energie alla "autoamministrazione", alla gestione 
di se stesso, più che alla produzione di servizi in-
termedi e finali per la collettività. Gli indicatori 
generali che segnalano il fenomeno sono certa-
mente rudimentali (ad esempio, il peso delle spese 
di amministrazione generale sul totale delle spese 
che continua a crescere nelle amministrazioni pro-
vinciali e comunali), ma trovano conferma sia nei 
risultati di ricerche a livello nazionale, sia nelle vi-
sibili disfunzioni dei principali servizi pubblici. 11 
fenomeno si è probabilmente aggravato nella se-
conda metà degli anni '80, quando si è assistito ad 
una riduzione in termini reali dei trasferimenti del-
lo Stato alle amministrazioni locali (compresa la 
Regione), controbilanciata solo parzialmente da 
una crescita dello sforzo fiscale autonomo. Anche 
l'attuazione della Le. 142/90, riforma delle auto-
nomie locali, stenta probabilmente a decollare nel-
le sue componenti più innovative ed originali per 
la situazione di precarietà finanziaria e di incertez-
za sulle risorse disponibili per il futuro. Un limite 
alle innovazioni è infatti rappresentato dagli attua-
li scarsi margini di manovra sui principali fattori 
produttivi, lavoro e capitale. Per quanto riguarda il 
primo, sono noti i vincoli che rendono impratica-
bili politiche di assunzioni capaci di avviare un 
processo di modifica della composizione qualitati-
va della forza lavoro pubblica, mentre le politiche 
di formazione non hanno avuto sviluppi adeguati; 
per gli investimenti, dopo un periodo di risorse re-
lativamente abbondanti, ma distribuite in maniera 
inefficiente, si può prevedere un rallentamento 
drastico nei prossimi anni, con un possibile blocco 
anche di grandi progetti nell'area metropolitana. 

Si intravedono però due linee evolutive positi-
ve nel medio periodo. La prima è l'introduzione di 
una serie di tributi autonomi aggiuntivi capaci di 
sottrarre le autonomie locali da un sistema di ec-
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cessiva dipendenza dai trasferimenti centrali, 
compensandone la diminuzione nel medio perio-
do, ed aumentando la loro responsabilizzazione 
nei confronti dei cittadini. La seconda è la consa-
pevolezza crescente, non solo nel dibattito scienti-
fico, ma anche in quello istituzionale amministra-
tivo, della necessità di una politica oculata di pri-
vatizzazioni al fine di migliorare la funzionalità 
dei servizi, e di acquisire risorse aggiuntive. E be-
ne chiarire che il termine privatizzazione in questo 
caso, può avere almeno quattro accezioni fonda-
mentali, rappresentative di processi molto diversi 
tra loro: vendita del patrimonio pubblico, derego-
lamentazione, introduzione di strumenti e regole 
privatistici all'interno dell'amministrazione (co-
me i contratti di lavoro), e delega a privati o anche 
a soggetti pubblici, o misti, al di fuori della Pub-
blica Amministrazione tradizionale, della funzio-
ne di produzione di servizi finanziati pubblica-
mente. Le politiche di privatizzazione a livello lo-
cale possono coinvolgere tutti questi ambiti, in nu-
merosi settori di attività. Per quanto concerne in 
particolare la produzione privata di servizi collet-
tivi esempi interessanti emergono nel campo dei 
servizi pubblici locali a rete, dove numerose delle 
attività connesse al ciclo dell'acqua ed a quello dei 
rifiuti sono spesso delegate ai privati. Lo scopo di-
chiarato è quello di un aumento di efficienza, ma 
non è sempre facile dire se ciò è ottenuto con il tra-
sferimento al privato. In realtà emerge ancora una 
certa mancanza di trasparenza nei rapporti reci-
proci tra pubblico e privato, dovuta in parte a vin-
coli normativi - ad esempio, l'assenza di contabi-
lità economica negli enti locali rende impossibili 
corrette analisi di costo comparate - e in parte ad 
un problema più generale che potremmo definire 
di "cultura dell'indirizzo e del controllo" da parte 
dei soggetti pubblici locali. La delega può appari-
re a volte un tentativo di "scaricarsi" di certe re-
sponsabilità completamente, più che uno strumen-
to per garantire una politica programmata dei ser-
vizi. Il settore dei servizi a rete esaminato è con-
nesso strettamente alle politiche ambientali, alle 
quali è dedicato un capitolo specifico. In esso 
emerge che se da un lato possibili forme di priva-
tizzazione degli interventi sono legate all'utilizzo 
di meccanismi di mercato, modificando le conve-
nienze degli operatori attraverso l'introduzione di 
sistemi di tassazione ambientale (dei quali è ormai 
sicura l'introduzione in Italia a partire dal 1994), 
risulta comunque difficile sostenere una riduzione 
del ruolo dell'operatore pubblico. Piuttosto vanno 
modificati i contenuti della sua attività, a comin-
ciare dal monitoraggio ambientale, che nell'espe-
rienza sinora seguita presenta evidenti elementi di 
irrazionalità. 

IV. PROSPETTIVE DELLE POLITICHE 
LOCALI 

Nuovi modelli di intervento nei servizi sanitari 
e socioassistenziali 

L'intervento in campo sociale è stato alla base 
della crescita del peso del settore pubblico locale 
negli anni '70. Le politiche di welfare sono però 
state anche quelle maggiormente messe in discus-
sione negli anni '80, sia per il loro costo crescente 
che per i loro risultati, giudicati in molti casi infe-
riori alle aspettative. Nella Relazione vengono 
esaminati due settori rilevanti di intervento a livel-
lo regionale, il sistema sanitario e quello socio-as-
sistenziale. Ambedue le analisi fanno emergere le 
peculiarità del rapporto pubblico privato nei servi-

zi sanitari ed in quelli sociali alle persone. In cam-
po sanitario il Piemonte, differenziandosi da altre 
Regioni, conferma le caratteristiche "a dominanza 
pubblica" del nostro sistema sanitario nazionale, 
nel quale il privato, specie quello for profit, è de-
stinato ad un ruolo residuale. La domanda che ci si 
può porre (specie in un momento in cui si sta per 
dare attuazione alla "riforma della riforma"), è se 
non sia possibile utilizzare in maniera più efficace 
il settore privato, o meglio, il sistema di incentivi 
in esso presente, creando forme di concorrenza 
nell'erogazione dei servizi. L'obiettivo dovrebbe 
essere quello di una modifica del comportamento 
delle strutture pubbliche per migliorare la "perfor-
mance" del sistema, andando maggiormente in-
contro alle esigenze degli utenti, che, nella nostra 
regione, parrebbero notevolmente insoddisfatte. 
Un sistema di questo tipo ha cominciato ad essere 
sperimentato in Gran Bretagna, a seguito della re-
cente riforma del National Health Service, model-
lo che aveva ispirato la riforma italiana del 1978. 
L'esperienza inglese utilizza tra l'altro in misura 
notevole strutture ospedaliere non profit, sulla ba-
se dell'ipotesi che esse siano in grado di offrire 
servizi qualitativamente migliori con costi minori 
rispetto alle strutture pubbliche. Non vanno però 
sottovalutati gli effetti negativi che possono svi-
lupparsi da processi di privatizzazione di questo 
tipo. Sembra quindi necessario suggerire caute 
sperimentazioni estendibili solo dopo attente valu-
tazioni dei risultati. La somiglianza riscontrata tra 
il sistema piemontese e quello inglese pre-riforma 
offre tra l'altro una sorta di laboratorio sociale, 
l'attuazione della riforma inglese, di estremo inte-
resse per le nostre amministrazioni. 

Il ruolo delle istituzioni non profit risulta rile-
vante anche nell'ambito delle politiche assisten-
ziali. Nel capitolo dedicato alle Organizzazioni 
non profit e servizi socio assistenziali in Piemon-
te, si offre, per la prima volta, una ricognizione an-
che in termini quantitativi sulle caratteristiche di 
questo settore in Piemonte. La sua crescita negli 
anni '80 è certamente riconducibile a spinte socia-
li autonome, ma non vanno sottovalutati gli spazi 
che si sono aperti a seguito delle sempre maggiori 
difficoltà di intervento diretto delle amministra-
zioni locali. Queste hanno spesso risposto ai vin-
coli all'assunzione di personale affidando all'e-
sterno la gestione dei servizi sociali prima forniti 
direttamente. Il fenomeno in questione racchiude 
quindi in sé sia la crescita di forme di auto-orga-
nizzazione sociale, basate sulla partecipazione e 
sulla solidarietà, per la fornitura di beni collettivi 
non prestati dall'operatore pubblico, sia l'emerge-
re di un offerta di servizi alle amministrazioni 
pubbliche che restano i maggiori potenziali acqui-
renti. In questo secondo caso il privato senza sco-
pi di lucro può offrire, oltre ad una maggiore fles-
sibilità organizzativa, che spesso si traduce in 
maggiore economicità, anche una maggiore cono-
scenza dei problemi. Tali valutazioni positive si 
sono finalmente tradotte in una legittimazione cre-
scente a livello normativo di queste strutture, cul-
minata nelle recenti leggi quadro sul volontariato 
e sulle cooperative sociali. Non vanno peraltro 
sottovalutati i rischi dell'eccesso di delega, che si 
può tradurre in una sorta di sudditanza rovesciata 
del pubblico (che paga) rispetto al privato per 
quanto concerne la progettazione e la gestione dei 
servizi. Ugualmente esiste sempre il rischio di uno 
"snaturamento" progressivo delle organizzazioni 
non profit rispetto ai loro fini originari quando 
queste si ampliano e si professionalizzano (come 
in qualche caso di cooperative sociali), rendendo 
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più arduo distinguere i loro modelli di comporta-
mento da quelle for profit, anche se su questi 
aspetti esiste un vuoto conoscitivo che sarebbe be-
ne colmare. 

In definitiva, così come per i servizi a rete, an-
che in campo socio assistenziale si scopre l'esi-
genza di soggetti pubblici maggiormente attrezza-
ti per attività di indirizzo, coordinamento e con-
trollo (si pensi solo all'attuazione delle convenzio-
ni per la prestazione di servizi assistenziali) piut-
tosto che di gestione, attraverso una cooperazione 
capace di non "soffocare" l'autonomia organizza-
tiva delle istituzioni non profit, di cui queste sono 
molto gelose, pur dovendo dipendere molto spes-
so dai finanziamenti pubblici per la propria so-
pravvivenza. In una situazione di crisi fiscale del-
le amministrazioni pubbliche sarebbe infatti grave 
non valorizzare ulteriormente questo serbatoio di 
risorse per le politiche sociali. 

L'intervento pubblico nei settori produttivi e 
nel mercato del lavoro 

Un attenzione specifica è stata data alle politi-
che regionali verso l'agricoltura e la piccola e me-
dia impresa, ed a quelle del lavoro. L'intervento 
regionale nei settori produttivi, al cui intemo è 
considerato anche il mercato del lavoro, ha avuto 
un itinerario travagliato, a causa principalmente 
dell'assenza di competenze specifiche e chiara-
mente determinate (a parte l'agricoltura dove pe-
raltro si è assistito ad una crescita del peso degli 
attori comunitari), con conseguenti "confusioni 
istituzionali". Nello stesso tempo è emersa con 
sempre maggior forza la rilevanza spaziale delle 
politiche per i settori produttivi, ovverosia la ne-
cessità di garantire e valorizzare l'integrazione e 
la complementarietà del tessuto produttivo locale 
attraverso iniziative pubbliche di supporto, più fa-
cilmente individuabili a livello locale. Da questo 
punto di vista la politica industriale nazionale sin 
qui seguita è risultata sempre più deficitaria, es-
sendosi concentrata sui trasferimenti alle imprese, 
dimenticando quella fondamentale azione di sti-
molo indiretto che è costituita dalla creazione del-
le infrastrutture di base e del sistema complessivo 
di economie esterne. L'interazione bilaterale pub-
blico privato basata sui trasferimenti dallo Stato 
alle imprese, dovrebbe quindi lasciare posto ad 
una cooperazione tra i vari soggetti pubblici e pri-
vati operanti sul territorio capace di individuare 
percorsi di sviluppo adeguati ai differenti contesti 
ambientali, integrando risorse pubbliche e private, 
e, ove accettato, costruendo vere e proprie "part-
nerships" per la diffusione di servizi avanzati av-
valendosi dell'esperienza delle agenzie di promo-
zione economica attinta in altre situazioni regiona-
li europee. Nel capitolo si sottolinea come il livel-
lo di governo regionale offra una grossa opportu-
nità per lo sviluppo di politiche di questo tipo, par-
ticolarmente necessarie per il tessuto della piccola 
e media impresa piemontese. La cooperazione con 
ì privati potrà essere incentivata anche da nuovi 
assetti tributari locali che vedano un peso maggio-
re della fiscalità sulle imprese, che oggi rappresen-
ta solo il 6% del gettito complessivo delle imposte 
di questo tipo a livello nazionale. Ciò riavvicine-
rebbe sistema locale di governo e sistema locale 
delle imprese, così come avviene in altri paesi eu-
ropei. 

Le politiche agricole dovranno scontare la ri-
duzione di un intervento pubblico di sostegno alle 
produzioni, finora esercitato in maniera massiccia, 
con grossi rischi per la competitività di fasce di 

aziende medio grandi diffuse in Piemonte, ad esem-
pio nel campo dei cereali, delle oleaginose e della 
zootecnia bovina. Il settore è caratterizzato dalla 
presenza di un insieme vasto di attori pubblici e 
privati, che dovranno essere riorientati in una logi-
ca maggiormente agganciata alla concorrenza ed 
al mercato, senza più la garanzia di trasferimenti 
finanziari non finalizzati. Oltre alla fornitura di 
servizi avanzati per migliorare la qualità del pro-
dotto l'operatore pubblico regionale dovrebbe 
svolgere un'attenta "regia" delle negoziazioni tra i 
numerosi attori collettivi privati (tra i quali spicca-
no le associazioni professionali e quelle dei pro-
duttori), che faccia perno su una consapevolezza 
comune di uno scenario economico completamen-
te nuovo, e di una conseguente necessità di pro-
fonde ristrutturazioni produttive. 

L'esigenza di nuove forme di regolazione eco-
nomica e sociale emerge anche dall'analisi sulla 
politica regionale del lavoro. In essa si mette bene 
in luce - a partire dalla valutazione di un interven-
to concreto di politica attiva del lavoro da parte 
della Regione Piemonte - come l'attuale crisi di 
legittimazione dell'operatore pubblico condizioni 
pesantemente ogni tentativo di modificare gli 
orientamenti del mercato, anche in presenza di in-
centivi finanziari. La credibilità e l'autorevolezza 
risulta una risorsa essenziale per il successo delle 
politiche pubbliche (non solo di quelle relative al 
mercato del lavoro) ed in questa particolare fase il 
coinvolgimento delle organizzazioni di rappresen-
tanza degli interessi può offrire un supporto per un 
loro ricupero. Dopo una fase di "deregolamenta-
zione strisciante" negli anni '80, si apre una pro-
spettiva di politiche basate su un ruolo nuovo 
dell'operatore pubblico che definisca regole del 
gioco e procedure della contrattazione tra parti so-
ciali, ed interessi generali da tutelare, garantendo 
strumenti di intervento efficaci in quanto legitti-
mati socialmente. 

L'intervento privato nelle attività culturali 

Non esiste campo d'intervento pubblico dove 
sia emerso negli ultimi anni in maniera così visi-
bile un intervento privato suppletivo, se non alter-
nativo, rispetto a quello pubblico come quello dei 
beni e delle attività culturali. Tale valore emble-
matico spiega l'attenzione data a questo settore. Si 
è parlato di "nuovo Rinascimento", matrimonio 
industria e cultura, per mettere in luce come il pri-
vato, in specie le imprese in prima persona, o loro 
filiazioni (fondazioni, società, ecc.), sia stato in 
grado di venire incontro alle esigenze finanziarie 
per la conservazione, il restauro e la valorizzazio-
ne del patrimonio culturale del nostro paese, o per 
lo sviluppo di altre attività artistiche (spettacolo, 
arti visive, ecc.). Anche se molto dibattuto il feno-
meno del mecenatismo e/o della sponsorizzazione 
culturale (per le differenze tra i due concetti rin-
viamo al capitolo) non è ben conosciuto a livello 
nazionale e regionale né in termini di dimensione 
quantitativa, né per tutto quello che concerne i 
complessi circuiti decisionali e le logiche comuni-
cative che spingono gli operatori privati ad inve-
stire in questa particolare forma. L'analisi com-
piuta in questo capitolo offre, per la prima volta in 
Piemonte, dati e valutazioni abbastanza precis'. 
Nel 1991 i principali interventi di sponsorizzazio-
ne/mecenatismo vengono stimati in misura non 
inferiore ai 40 miliardi, cifra assai rilevante sia 
che la si compari con analoghi interventi in altri 
paesi sviluppati, sia che venga messa confronto 
con la spesa pubblica delle amministrazioni locali 
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nelle attività culturali, che dovrebbe oscillare at-
torno ai 60 miliardi. Bisogna poi tener presente 
che in tale stima non sono compresi tutta una serie 
di interventi indiretti di sostegno, quali stampa di 
cataloghi, fornitura gratuita di servizi reali, che se 
valutati al loro costo la farebbero ampiamente lie-
vitare. 

Forse più che in altri settori emerge l'esigenza 
di garantire la complementarietà tra pubblico e 
privato attraverso un'adeguata divisione di ruoli. 
Il settore pubblico dovrebbe tener conto dei condi-
zionamenti organizzativi del settore privato (che a 
volte si configura come non profit, riconducendo-
ci in parte ai modelli individuati nel campo socio 
sanitario), in termini di logiche di intervento e di 
autonomia decisionale, che possono anche con-
fliggere con le caratteristiche pubbliche dei beni 
culturali (mentre diverso può essere il discorso re-
lativo alle "arti dello spettacolo"): l 'esigenza di 
"spettacolarità" degli interventi e di immediato ri-
torno di immagine non sempre è coerente con 
l'obiettivo della tutela e valorizzazione dei beni, o 
dello sviluppo di forme artistiche innovative. Il 
"boom" delle sponsorizzazioni negli anni '80, 
sembra però aver ridotto in misura sostanziale -
perlomeno in Piemonte - le tradizionali diffidenze 
reciproche. Le strutture pubbliche avevano infatti 
la preoccupazione di veder mischiati "Cultura" e 
profitto, con un conseguente condizionamento 
delle politiche culturali da parte delle logiche di 
comunicazione aziendale; i soggetti privati si 
scontravano con pesanti ritardi burocratici, e pre-
tendevano maggiore autonomia operativa. Vice-
versa il capitolo richiama le esperienze positive di 
rapporti tra settore pubblico (ad esempio le varie 
Soprintendenze artistiche) ed imprese private, a 
volte attraverso la intermediazione di soggetti non 
profit, quali le Fondazioni. Il Piemonte si colloca 
all 'avanguardia in queste esperienze, mostrando 
come sia possibile sviluppare circuiti virtuosi di 
integrazione vera e propria tra pubblico e privato, 
tra qualità artistica e cultura imprenditoriale, come 
nel caso della "partnership" del Museo di arte con-
temporanea di Rivoli. Non è però tutto oro quel 
che luccica. Intanto l'attuale situazione economica 
di difficoltà delle imprese lascia presagire una di-
minuzione degli interventi di mecenatismo, 
dall'altro questi saranno condizionati dai nuovi as-
setti ordinamentali di alcuni settori, come quello 
del credito, che ne potrebbero limitare le iniziati-
ve. Inoltre viene lamentata un'insufficiente strut-
turazione complessiva delle iniziative, dovuta an-
che ad una scarsa conoscenza delle attività reci-
proche e dei modelli di comportamento dei diver-
si attori. Da qui anche l ' idea di promuovere l'in-
tervento di intermediari specializzati - come le as-
sociazioni di imprese sponsor, sulla scia di quanto 
avviene in altri paesi europei - che facilitino l'in-
contro tra domanda ed offerta di sponsorizzazioni. 

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

La raffigurazione del quadro economico deli-
neata dalle prime pagine di questo capitolo sem-
bra definire una situazione di crisi che, se appare 
per il momento meno lacerante di quella vissuta 
dalla regione dieci anni or sono, presenta però, ri-
spetto a quel precedente, un maggior grado di in-
certezza sulle prospettive evolutive e sulla stessa 
linea di marcia che può orientare -la riorganizza-
zione produttiva. Certo, il sistema industriale pie-
montese dovrà accrescere i suoi standard qualitati-
vi, la sua proiezione internazionale, la sua snellez-
za ed agilità organizzativa: ma restano imprecisati 

gli assetti produttivi e anche le articolazioni im-
prenditoriali che possono costituire l 'esito di que-
sta fase di trasformazione, poiché essa mette in 
gioco la stessa identità tradizionale dell 'economia 
regionale. 

Su questo punto dovrebbe oggi convergere 
una crescente consapevolezza nelle forze sociali, 
politiche e istituzionali della regione: proprio la 
percezione di un necessario salto di qualità potreb-
be costituire il nocciolo di un comune sentire, ca-
pace di permeare l'intera comunità regionale al di 
là delle pur fisiologiche differenziazioni e conflit-
tualità di interessi e di valori. Ne potrebbe deriva-
re un'elevazione del confronto politico e program-
matico, e una più rapida acquisizione di un'ottica 
strategica nella concezione e nell'attuazione delle 
politiche regionali. 

Un maggior grado di maturità e lungimiranza 
nei comportamenti degli attori locali costituisce il 
necessario riscontro per un'esplicazione efficace 
della stagione neoregionalistica che le riforme isti-
tuzionali stanno delineando.Quale che sia la misu-
ra effettiva di autonomia politico-amministrativa 
che si intenderà conferire alle Regioni, essa dovrà 
comunque essere tale, per deleghe e risorse, da 
consentire una piena regia del governo regionale 
sulla dotazione di fattori produttivi nel territorio 
amministrato, e non comportare, come nella fase 
trascorsa, un'attribuzione di frammenti di compe-
tenze e di risorse finanziarie del tutto inadeguate. 
Si apre a questo proposito il grande e delicato pro-
blema dell 'autonomia impositiva, che potrebbe 
essere il primo banco di prova dell'istituto regio-
nale rinnovato. 

Le esperienze locali documentabili nello sce-
nario europeo testimoniano la difficoltà da parte 
dei nuovi titolari di potere impositivo nell'ottene-
re la necessaria legittimazione, e quindi il consen-
so dei contribuenti-elettori. Sembra ragionevole 
affermare che questo problema sarà risolvibile so-
lo sulla base di un rinnovato patto di trasparenza 
tra istituzioni e società civile, con una forte pub-
blicità di obiettivi, progetti e risultati dell 'azione 
pubblica.Si dovrà giustificare, con un documenta-
to corrispettivo in termini di servizi e infrastruttu-
re, le dimensioni dell ' impegno richiesto ai contri-
buenti: le teorie sul "marketing urbano" indicano 
la necessità fondamentale dei processi comunica-
tivi tra governo e cittadini, come requisito inelimi-
nabile di politiche locali efficaci. 

Tutto ciò rinvia poi alla questione dell 'effica-
cia e dell 'efficienza delle amministrazioni locali, 
oggi enfatizzata dalla ristrettezza delle risorse 
pubbliche disponibili, in una fase di duro riequili-
bro finanziario. Le linee classiche di gestione dei 
servizi pubblici suggerite dalla teoria economica e 
da molteplici esperienze innovative consigliano, 
com'è noto, la privatizzazione della produzione 
dei servizi entro regimi di concorrenza e chiari 
rapporti contrattuali con l 'ente pubblico commit-
tente, l 'incentivazione delle organizzazioni non 
profit, la riconduzione - per quanto possibile -
della funzione pubblica ai soli compiti di pro-
grammazione e controllo, e il mantenimento della 
produzione diretta solo nelle attività per le quali 
non sia realisticamente proponibile una verifica di 
qualità disgiunta dall 'espletamento pratico della 
funzione. E ovvio - com'è stato sottolineato nelle 
pagine che precedono - il ruolo qualitativamente 
potenziato - anche se quantitativamente alleggeri-
to - che un tale modello organizzativo assegna al-
la macchina pubblica, e quindi la conseguente ne-
cessità di procedere, con adeguati investimenti in 
capitale umano (con tutto quello che ciò compor-
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ta), ad una forte riqualificazione della burocrazia 
pubblica, a cominciare dalle sue articolazioni ne-
vralgiche. Alla fine, è compito delle strutture tec-
niche delle amministrazioni individuare e segnala-
re al decisore politico la soglia fino alla quale è ra-
gionevole delegare a imprese private la produzio-
ne di servizi di pubblica utilità, senza con ciò de-
privare il settore pubblico del controllo effettivo 
sul tipo e le caratteristiche dei servizi forniti. 

"Governare le interdipendenze": con questo 
slogan si è indicato, nelle pagine precedenti, un 
nuovo modo di essere dell'attore pubblico locale, 
che senza pretendere alcuna esclusiva nella produ-
zione di beni pubblici, ma senza rinunciare al suo 
ruolo chiave in questo campo, ne garantisce il 
massimo di efficienza utilizzando le sue risorse fi-
nanziarie e regolative come leva per un'azione di 
molti soggetti, valorizzando le potenzialità offerte 
da una società ricca di competenze, di vocazioni, 
di energie creative. 

Problematiche che non riguardano certo il so-
lo Piemonte, ma che in questo ambito territoriale, 
per le difficoltà che oggi lo assillano e per la qua-
lità socioculturale delle organizzazioni pubbliche 
e private che esso ospita, potrebbero trovare il luo-
go di elezione per un'esperienza di avanguardia. 
Se ciò si verificasse, l 'anticipo dell 'ammoderna-
mento delle metodologie di governo costituirebbe 
un importante fattore competitivo. 

Il testo riproduce ampi stralci dell'introduzione a cura 
di Paolo Buran e Stefano Piperno alla Relazione sulla si-
tuazione economica, sociale e territoriale del Piemonte 
1992. La relazione, coordinata da Paolo Buran, è pubbli-
cata da Rosenberg & Sellier nella collana Piemonte del-
l' 1RES. 
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RICERCHE 

RAPPORTO SULL'ECONOMIA 
PUBBLICA LOCALE IN PIEMONTE 

Le risposte tariffarie alla crisi fiscale 

Nel numero 7 di Informaires si è data breve-
mente notizia degli argomenti trattati dall'ultimo 
rapporto sull'economia pubblica locale pubblicato 
a fine 1991 nella collana dei Quaderni di ricerca 
IRES. Un capitolo del lavoro è dedicato alle politi-
che tariffarie adottate dai principali comuni pie-
montesi a parziale copertura dei costi dei servizi 
da loro offerti. L'attualità dell'indagine, soprattut-
to in rapporto alle più recenti vicende economico-
finanziarie ci spinge a offrire in queste pagine un 
quadro più dettagliato di quel capitolo. I rapporti 
tra l'ente locale erogatore di servizi e il cittadi-
no/utente non si misurano però solo sul versante 
tariffario. Un aspetto di crescente rilievo è costi-
tuito dalla capacità dell'amministrazione locale di 
monitorare il livello delle prestazioni offerte man-
tenendosi in contatto costante con i propri 'clien-

ti'. Per illustrare questo aspetto, in certo qual mo-
do complementare alla politica tariffaria, si è ag-
giunta una nota su una parallela indagine volta a 
verificare la capacità degli Enti erogatori dei ser-
vizi a considerare i propri utenti dei clienti a tutti 
gli effetti. 

Tariffe 

Nella più generale prospettiva della riforma del-
le autonomie locali il nodo delle risorse finanziarie 
a disposizione delle amministrazioni locali riveste 
un molo di cruciale rilevanza. Qualsiasi prospettiva 
di riforma della finanza locale dovrà basarsi su un 
ulteriore incremento della capacità di finanziamen-
to autonomo attraverso la leva tributaria e quella ta-
riffaria che a loro volta dovrebbero portare ad una 
razionalizzazione dell'offerta di servizi. 

A partire dai provvedimenti urgenti del 1977, 

Entrate e spese dei servizi a domanda individuale dei Comuni piemontesi superiori a 15.000 abitanti 

1989 % E/S 
1989 

% spese 
1989 Pers. Altre spese Tot. spese Entrate 

% E/S 
1989 

% spese 
1989 

Case di ricovero e alberghi 11.657 17.754 29.411 17.498 59,49 10,13 
Bagni pubblici 1.585 836 2.421 330 13,63 0,83 
Asili nido 66.100 11.800 77.900 25.337 32,53 26,84 
Convitti 189 295 484 127 26,24 0,17 
Colonie 1.806 7.350 9.156 2.878 31,43 3,16 
Corsi extrasc. 1.724 4.345 6.069 2.288 37,70 2,09 
Impianti sportivi 7.414 11.707 19.121 4.947 25,87 6,59 
Mattatoi 2.789 4.015 6.804 3.078 45,24 2,34 
Mense 38.719 51.418 90.137 37.050 41,10 31,06 
Mercati 4.094 6.022 10.116 6.075 60,05 3,49 
Parcheggi 41 615 656 852 129,88 0,23 
Pesa pubb. 151 186 337 232 68,84 0,12 
Servizi turistici 295 2.391 2.686 1.042 38,79 0,93 
Pozzi neri 1 1 1 100,00 0,00 
Teatri ecc. 8.597 17.958 26.555 6.746 25,40 9,15 
Trasporto carni 
Trasporti funebri 2.635 1.925 4.560 5.529 121,25 1,57 
Auditorium 2.067 1.716 3.783 1.254 33,15 1,30 
Totale 149.863 140.334 290.197 115.264 39,72 100,00 

Fonte: Certificati di bilancio preventivo 1989 
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RICERCHE 

con l'assunzione quasi totale da parte del governo 
centrale del finanziamento degli enti locali per 
contenere la dinamica delle spese, l'autonomia ta-
riffaria locale è stata progressivamente ridotta fis-
sando percentuali obbligatorie di copertura del co-
sto attraverso tariffe e contributi a destinazione 
specifica. L'attuale prescritto collegamento tra ta-
riffe e costi non è ottimale né per una corretta sti-
ma dei costi né allo scopo di allocare più efficien-
temente risorse scarse ad offerta sostanzialmente 
rigida. Il ripristino dell'autonomia finanziaria lo-
cale cambierebbe i meccanismi alla base della fis-
sazione delle tariffe. Si pensi alle tariffe dei par-
cheggi, dei mercati e alla raccolta e allo smalti-
mento dei rifiuti. Per servizi di questo genere le ta-
riffe potrebbero anche eccedere il costo di produ-
zione disincentivando comportamenti dissipatori 
di risorse e premiando invece quelli più efficienti 
oppure potrebbero essere fissate a scopo ridistri-
butivo per altri servizi come asili nido e mense. 

Nell'ambito delle ricerche sull'economia pub-
blica locale e per valutare la preparazione degli 
enti locali piemontesi ad utilizzare una maggiore 
autonomia tariffaria, l 'IRES ha promosso un'inda-
gine sulla situazione attuale in venti comuni della 
regione con popolazione superiore ai trentamila 
abitanti. La ricerca ha riguardato tutti i servizi a 
domanda individuale (come asili nido e mense) 
nonché i seguenti tre servizi: erogazione d'acqua, 
depurazione acque, raccolta e smaltimento rifiuti. 
I risultati dell'indagine delineano un panorama di 
tariffe assai diversificate per lo stesso tipo di ser-

vizi. Pur nel rispetto della normativa sulla coper-
tura obbligatoria gli enti locali hanno svolto 
un'opera piuttosto intensa di intermediazione tra 
gruppi sociali scegliendo i servizi destinati a con-
tribuire maggiormente alla copertura dei costi e 
discriminando tra fasce di utenti. Per offrire un'i-
dea approssimativa del quadro generale riportia-
mo una tabella con i dati riferiti ai servizi a do-
manda individuale erogati nei comuni piemontesi 
con oltre quindicimila abitanti insieme ad una 
esemplificazione delle politiche tariffarie dei co-
muni sopra ai trentamila abitanti. 

La differenziazione delle tariffe tra i comuni 

Un significativo indice di differenziazione ta-
riffaria è il confronto tra la variabilità dei costi per 
prestazione e la variabilità delle entrate nei comu-
ni oggetto di indagine. Sotto questo aspetto, per 
ogni servizio è possibile che il ventaglio dei prez-
zi praticati dai comuni corrisponda o sia più o me-
no ampio delle differenze nel livello dei costi. Se 
le variazioni delle tariffe sono più ampie di quelle 
dei costi se ne deduce un certo potere di mercato 
dei comuni; il caso opposto, cioè dove i prezzi so-
no più omogenei dei costi, può essere spiegato in 
termini di imitazione-concorrenza tra le ammini-
strazioni comunali o da scelte di non adeguamen-
to o infine da inefficienze della politica tariffaria. 
Senza entrare nel dettaglio, si può affermare che la 
situazione per i servizi a domanda individuale è 
assai differenziata. Benché per undici servizi su un 
totale di quattordici si registri una dispersione del-

COLLEGNO. La Certosa. Incisione (mm 435 x 615) di Johannes de Ram su disegno (1667-1668) di Giovenale Boetto. 
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le tariffe più ampia di quella dei costi, l 'esame del-
la correlazione tra costi ed entrate per l'insieme 
dei servizi indica che i differenziali di costo sono 
alla base delle differenze dei prezzi medi osserva-
te nei comuni. Più omogeneo è il panorama per i 
servizi produttivi: per la distribuzione e la depura-
zione dell'acqua e la raccolta e lo smaltimento dei 
rifiuti la correlazione tra tariffe e costi è nettamen-
te più elevata. Analogamente risulta più elevata 
l'omogeneità dei costi. 

La discriminazione tariffaria dell'utenza 

La leva tariffaria può essere utilizzata per rag-
giungere altri obiettivi di natura non finanziaria. 
Sono principalmente tre le politiche che si possono 
valere di un simile strumento: a) quelle che mirano 
a favorire i ceti o gli utenti svantaggiati; b) quelle 
che si propongono di governare il ricorso al servi-
zio o l'utilizzo di risorse scarse; c) infine, quelle che 
discriminano in base della tipologia dell'utenza. 
a) Per alcuni servizi sociali (scuole materne, asili 

nido, mense scolastiche e talora colonie e cas.e 
per vacanze) il reddito costituisce il criterio di 
riferimento prevalentemente utilizzato per la 
differenziazione tariffaria. In larga misura il 
sistema di calcolo prevede il cumulo dei reddi-
ti familiari con successiva ripartizione in base 
al numero dei componenti del nucleo. L'arti-
colazione e la progressività delle tariffe risul-
tano assai diversificate a seconda del servizio. 
Le fasce sono molto elastiche e numerose. 

b) Il ricorso alla discriminazione sulla base della 
quantità viene classicamente applicato al con-
sumo dell'acqua dove i differenziali possono 
prevedere per gli utilizzi intensivi tariffe mas-
sime di importo compreso tra le cinque e le 
dieci volte le minime. Un servizio che adotta 
un criterio legato alla quantità, ma in modo op-
posto, è la pesa pubblica dove le tariffe unita-
rie sono decrescenti al crescere del peso di 
ogni prestazione. 

c) La forbice tariffaria legata al tipo di utenza è, 
in generale, modesta: nella maggior parte dei 
comuni la tariffa massima non raggiunge il tri-
plo della minima, anche se a Torino il rappor-
to sale a cinque volte. Mentre i differenziali in 
termini di costo per tipo di utenza sono preve-
dibilmente più ampi. Nel caso dei rifiuti urba-
ni questa politica si trasforma in un sussidio 
per alcuni tipi di utenze che hanno un peso ri-
levante nella creazione dei rifiuti. Se si fosse 
più decisi nell'operare ai fini di una più incisi-
va tutela ambientale il prelievo dovrebbe esse-
re più differenziato: tanto più che le imprese 
hanno maggiore elasticità delle utenze civili 
nell'aggiustare i loro comportamenti. 

Il cittadino come cliente 

Con questa formula ci si riferisce al rapporto 
che esiste tra le amministrazioni comunali e i cit-
tadini nella loro veste di utenti di specifici servizi 
pubblici. Questi servizi, per la loro natura pubbli-
ca, non vengono offerti in un mercato regolato 
dall'incontro tra domanda ed offerta e quindi non 
possono offrire all'utente quella forma di tutela 
del consumatore rappresentata dalla concorrenza. 
Inoltre, in assenza di un sistema di prezzi che indi-
chino la disponibilità a pagare un servizio da parte 
degli utenti, risulta più difficile la stima quantitati-
va e qualitativa della sua domanda. 

Nell'ambito del "Rapporto sull'economia pub-

blica locale in Piemonte" si è svolta un'indagine 
esplorativa con i responsabili di quattro servizi co-
munali nei 20 maggiori Comuni piemontesi. L'o-
biettivo era quello di valutare la ricettività che le 
amministrazioni comunali mostrano nei confronti 
delle esigenze dei loro cittadini-utenti. Sono stati 
analizzati i seguenti servizi: polizia urbana, rac-
colta dei rifiuti solidi urbani, manutenzione delle 
strade, illuminazione, trasporti. 

In genere, le amministrazioni non svolgono in-
dagini presso gli utenti dei servizi in questione di-
rette a rilevare la domanda quali-quantitativa e sue 
variazioni nel tempo: perlopiù se ne ha una perce-
zione quotidiana informale. Le strutture organiz-
zative sono poco attrezzate per gestire un servizio 
relazioni esterne e per il recepimento di richieste, 
proposte, reclami dei cittadini. Così risultano poco 
definiti sia gli strumenti a disposizione degli uten-
ti per intervenire (prevale la protesta orale e te-
lefonica), sia la capacità di risposta delle ammini-
strazioni e le loro responsabilità. È stato rilevato 
uno scarso sforzo per fornire informazioni sui ser-
vizi e per diffondere targets, dati e standard che 
guidano e caratterizzano l'offerta dei vari servizi. 
In tal modo il dialogo tra amministrazioni e utenti 
stenta ad evolvere verso il modello del rapporto 
fornitore/cliente, salvo episodici e superficiali ma-
quillages. 

Il saggio Rapporto sull'economia pubblica locale in 
Piemonte è coordinato da Stefano Piperno con la collabo-
razione di Renato Cogno e Maurizio Maggi ed è stato pub-
blicato nella collana Quaderni di ricerca dell'IRES. 
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RUMORE: ATTEGGIAMENTI VERSO 
GLI IMMIGRATI STRANIERI 

Questa indagine si pro-
pone di fare luce sui rappor-
ti tra piemontesi e immigrati 
stranieri esplorando le ra-
gioni alla base delle apertu-
re, delle chiusure e dell'in-
treccio di contraddizioni che 
caratterizzano i nostri atteg-
giamenti, la nostra percezio-
ne degli stranieri. 

Per cogliere l'articola-
zione interna alla nostra so-
cietà degli atteggiamenti e 
delle logiche che li orienta-
no è stato necessario racco-
gliere informazioni specifi-
che sulle caratteristiche de-
gli intervistati e avere la 
possibilità di confrontare 
ambienti sociali diversi. A 
tal fine si è deciso di studia-
re, all'interno del Piemonte, 
tre realtà territoriali dalle di-
verse caratteristiche. Sono 
state scelte la città di Torino, 
per l 'ovvia rilevanza del 
centro metropolitano regio-
nale nel quale si accentra la 
maggior parte degli immi-
grati stranieri, e due aree 
modello: il Biellese (buona 
parte della provincia recen-
temente istituita) e il Monre-
galese. 

I dati dell ' indagine paio-
no particolarmente utili non 
solo dal punto di vista della 
comprensione sociologica 
ma anche ai fini della pro-
gettazione di politiche che si 
propongano di interagire 
con il tessuto profondo delle 
relazioni sociali a livello lo-
cale. L'obiettivo principale 
di questo lavoro non è quel-
lo di analizzare le compo-
nenti dell 'atteggiamento se-
condo un orientamento di ri-
cerca specificamente psico-
logico, piuttosto si è cercato 
di individuarne le ragioni 
sottostanti. Si è preferito 

La ricerca si è basata su 1511 questiona-
ri distribuiti nel periodo compreso tra il 
1° ottobre 1990 e il 15 gennaio 1991. So-
no stati intervistati cittadini tra i 15 e i 75 
anni di età residenti in tre zone del Pie-
monte: 837 nel comune di Torino, 401 
nel Biellese e 273 nel Monregalese, tutti 
estratti a caso dagli elenchi dei residenti 
nelle tre aree. Il questionario è stato con-
cepito come uno strumento in grado di 
rilevare le ragioni sottostanti alla forma-
zione degli atteggiamenti nei confronti 
degli immigrati extracomunitari, nel ten-
tativo di superare l'attuale livello dei son-
daggi di opinione su tali problematiche. 
Questa scelta ha comportato la formula-
zione di 107 domande che hanno ri-
chiesto un tempo di somministrazione 
variabile tra 1 e 2 ore. Gli intervistatori 
hanno partecipato ad un corso di adde-
stramento appositamente rivolto all'illu-
strazione delle caratteristiche dell'inda-
gine, del questionario e ai problemi re-
lazionali inerenti il delicato rapporto in-
tervistato/intervistatore , 
Si è deciso infine di contenere l'arco 
temporale dello svolgimento delle inter-
viste in un periodo piuttosto breve per ri-
durre al minimo il rischio che durante ta-
le fase potessero accadere fatti legati al 
rapporto tra residenti e immigrati in gra-
do di influire emotivamente sulle rispo-
ste degli intervistati. 

sondare la possibilità di ri-
conoscere la presenza di "ra-
gioni" razionali connesse a 
questioni di interesse, di di-
fesa dell'identità, ecc. 

Specifiche strategie co-
gnitive vengono utilizzate 
dagli intervistati per espri-
mere le proprie opinioni e 
raccontare le proprie espe-
rienze, in parte negative, 
con gli immigrati e al tem-
po stesso per presentarsi 
come cittadini non razzisti. 
La gente sa che esplicite o-
pinioni critiche sarebbero 
in contrasto con le norme 
convenzionali della tolle-
ranza e perciò la descrizio-
ne dei membri dell 'altro 
gruppo è controllata in mo-
do permanente dal-
l 'opportunità di evitare una 
presentazione di sé non 
conforme alle regole domi-
nanti dell 'universalismo. 

Approfondendo le carat-
teristiche che accomunano 
gli intervistati è possibile se-
lezionare alcuni gruppi della 
popolazione locale che pos-
sono essere importanti per 
capire come si strutturano le 
relazioni con gli immigrati 
non europei. E un tentativo 
di superare una descrizione 
del campione di intervistati 
basata su semplici variabili 
di tipo socio-anagrafico, per 
individuare significative ar-
ticolazioni della società loca-
le e alcuni suoi ambienti so-
ciali e culturali nei quali si 
possono sviluppare, in modo 
non meccanicamente causale 
ma organico, gli atteggia-
menti nei confronti degli 
stranieri. 

Anzitutto, viene ricon-
fermata l 'importanza della 
distinzione tra autoctoni e 
immigrati italiani per quanto 
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attiene al loro integrarsi e riconoscersi nella so-
cietà piemontese. La società locale è percorsa da 
altre potenziali linee di frattura: alcune categorie 
professionali, prossime a segmenti di classi socia-
li, presentano specifici problemi di integrazione in 
varie sfere della vita sociale. 

Un altro importante elemento di articolazione 
è rappresentato dal senso di appartenenza territo-
riale. Esistono cioè forme di chiusura nelle rela-
zioni sociali esterne proprie degli immigrati italia-
ni e altre più presenti tra i locali che fanno perno 
su identità localistiche e nazionalistiche. 

In conclusione, il gruppo degli intervistati ita-
liani non è unico e monolitico, ma composito e po-
tenzialmente instabile. Si configurano diversi nu-
clei sui quali potrebbero venire a convergere que-
stioni di identità e di integrazione, con la possibi-
lità che emergano difficoltà relazionali rispetto 
agli immigrati stranieri. 

La ricostruzione dell 'immagine sociale degli 
immigrati conferma che la figura emblematica 
dell 'immigrato straniero è quella del marocchino: 
in generale l ' immagine degli immigrati è impreci-
sa, ma non del tutto appiattita. È ancora presente la 
percezione degli italiani come tipici emigranti. La 
stima quantitativa degli immigrati è sbilanciata, 
ma non sempre per eccesso; vi è una diffusa 

preoccupazione per la presenza degli immigrati, 
considerati troppi e in forte aumento. 

L'accettazione degli immigrati nei contatti per-
sonali appare relativamente alta, certamente più al-
ta e più diffusa di qualche decennio fa. Comunque, 
i gruppi più distanti socialmente non sono gli im-
migrati dal Terzo Mondo, ma piuttosto i devianti 
interni, come i drogati o, soprattutto, gli zingari. 

L ' immagine degli immigrati è strutturata at-
torno ad alcuni stereotipi, nei quali predomina 
l 'idea di una invasione da parte di persone meno 
civili di noi, che non portano nuovi valori sociali e 
culturali, ma creano solo problemi di ordine. Esi-
stono comunque molti intervistati che sottolinea-
no invece aspetti e valenze positive dell ' immigra-
zione. Emerge una diffusa preoccupazione per 
l 'immigrazione, percepita come un evento fasti-
dioso e con pochi o nulli effetti positivi, anche 
sull'economia, benché, passando dal piano gene-
rale a quello dei rapporti personali, l 'accettazione 
di individui che provengono da altri Paesi sia ab-
bastanza elevata e diffusa. 

In materia di politiche per l ' immigrazione, il 
dato più interessante è il generale accordo degli in-
tervistati a concedere il diritto di voto alle elezioni 
amministrative agli immigrati. Né sembra che, a 
differenza di interpretazioni usuali, un orienta-
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mento favorevole o contrario a frontiere più aper-
te per gli stranieri sia una chiave particolarmente 
significativa per comprendere gli orientamenti ge-
nerali nei confronti degli immigrati. 

Vengono poi esplorate, più in generale, le valu-
tazioni degli intervistati rispetto alla presenza di 
possibili tensioni razionali fra italiani e immigrati 
stranieri originate da conflitti di interesse materiale. 

Emerge come indicazione di fondo un'atten-
zione relativamente scarsa riguardo ai problemi 
sollevati dall'immigrazione, senza dubbio meno 
enfatica di quella suggerita dagli organi di infor-
mazione. Una percentuale non piccola degli inter-
vistati esprime preoccupazione per le possibili 
conseguenze negative di una massiccia ondata mi-
gratoria; questa preoccupazione tuttavia non impe-
disce a un atteggiamento sostanzialmente solidari-
stico di essere largamente predominante. L'ipotesi 
che sembra più convincente nello spiegare questo 
dato è che essa dipenda dalla maggiore integrazio-
ne della società monregalese. Sembra di poter rile-
vare dalle differenziazioni locali come la maggiore 
integrazione di una società, come il Monregalese, 
determini una più evidente ostilità nei confronti de-
gli immigrati. Questo atteggiamento negativo è più 
forte ove alla maggiore integrazione si accompa-
gnino specifici caratteri di fragilità. 

L'analisi delle ragioni sottostanti la formazio-
ne degli atteggiamenti consente infine di fornire 
una tipologia per le aree di Torino e del Biellese (il 
Monregalese non ha fornito un numero sufficiente 
di interviste). Si sono così individuati degli indica-
tori capaci di esprimere il grado di varietà, certez-
za e completezza delle immagini e degli orienta-
menti comportamentali riguardanti i nuovi venuti. 
Si è controllata la presenza di configurazioni di 
pensiero ideologico caratterizzato da immagini 
complete degli immigrati ma fortemente stereoti-
pate in senso positivo o negativo. Si è altresì con-
trollata la presenza di configurazioni rarefatte gra-
vitanti intorno a poche convinzioni comportamen-
tali scarsamente sorrette da immagini e valutazio-
ni. Le evidenze empiriche prodotte da questa ana-
lisi hanno consentito di individuare cinque grandi 
tipi, differentemente rappresentati nelle due zone. 

Da un lato due atteggiamenti sostanzialmente 
aperti verso gli immigrati: quello "compiacente" 
ispirato dall 'adeguamento alle norme di una so-
cietà in cui l 'universalismo viene percepito come 
un valore dominante, e quello "benevolo", caratte-
rizzato invece da una ideologica accettazione dei 
nuovi venuti. Dall 'altro lato sono presenti due at-
teggiamenti orientati alla chiusura: l 'atteggiamen-
to di "rifiuto" e quello "ostile". All'atteggiamento 
di rifiuto, analogamente a quello compiacente, 
non corrispondono valori che si considerano più 
validi, ma soltanto credenze che hanno il vantag-
gio di essere certe e diffuse tra i membri del grup-
po sociale a cui si fa riferimento. Nell'atteggia-
mento qui definito "ostile" possono essere presen-
ti forme assai diverse di ostilità accomunate dalla 
medesima esigenza di coerenza ideologica. Da un 
lato la chiusura generata da un'identificazione po-
sitiva in valori collettivi che si vuole difendere (et-
nocentrismo). Dall 'altro lato l'ostilità determinata 
dalla rimozione di un conflitto interno al soggetto 
o al suo gruppo sociale di riferimento. Un ultimo 
insieme di intervistati ha fornito scarse indicazio-
ni sui propri orientamenti e perciò è stato definito 
"reticente". 

Lo studio propone alcune considerazioni gene-
rali sui possibili scenari futuri delle relazioni inte-
retniche pur avendo ben presente la distanza esi-
stente fra intenzioni comportamentali e comporta-

menti effettivi. L'ipotesi è che non vi siano ele-
menti sufficienti per pensare alla presenza di una 
"questione etnica" strutturata e che coinvolga am-
pie quote della popolazione. Tuttavia l 'assetto de-
finitivo di tali relazioni non è del tutto stabile. A 
certe condizioni il quadro potrebbe repentinamen-
te evolvere nella direzione di più gravi tensioni 
non facilmente contenibili entro il razionale con-
flitto di interessi. Preoccupanti mutamenti sem-
brerebbero favoriti sia da politiche di informazio-
ne superficiali e sensazionalistiche, sia dall'inca-
pacità dei servizi sociali di rispondere adeguata-
mente alle domande nuove poste dall 'immigrazio-
ne. L'attenzione viene quindi rivolta alle politiche 
locali e alle strategie dell ' informazione di massa 
che possono favorire o inibire queste tendenze. 

La situazione al momento può essere conside-
rata non compromessa. Nelle realtà esaminate non 
siamo in presenza di radicali ed emotivi schiera-
menti della popolazione prò o contro la presenza 
dei nuovi immigrati. Tuttavia non può essere sot-
tovalutata la presenza di effetti poco strutturati, 
ma non per questo meno preoccupanti. L'inquie-
tante "rumore" che emerge con forza dall 'elevato 
grado di incertezza e reticenza, così come dalle 
forme di apertura dettate quasi esclusivamente 
dall'adesione a convenzioni socialmente diffuse, 
rappresenta senza dubbio un segnale delle diffi-
coltà e dei pericoli che ci stanno di fronte. Se nul-
la dovesse cambiare nelle realtà esaminate per ciò 
che concerne le politiche sociali e lo stile di inter-
vento dei mezzi di comunicazione di massa, sarà 
possibile assistere a una crescita degli atteggia-
menti chiusi, e fra questi a un maggiore peso di 
quelli ostili per ragioni ideologiche e di identità. 

Il testo integrale del rapporto di ricerca è pubblicato 
nel volume Rumore: atteggiamenti verso gli immigrati stra-
nieri a cura di un gruppo di lavoro composto da Enrico Al-
lasino, coordinatore, Delia Frigessi, Renato Miceli, Nicola 
Negri e Guido Ortona per i tipi della Rosenberg <6 Sellier. 
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LA VITICOLTURA PIEMONTESE 
FRA DECLINO E RINNOVAMENTO 

20 

L^ andamento dalla viticoltura piemontese 
durante l 'ultimo trentennio, è caratteriz-
zato da un declino continuo e apparente-

mente inarrestabile. In trent'anni la regione dimi-
nuisce di oltre un terzo la propria produzione, 
mentre il calo della superficie supera nettamente il 
50 %. Nello stesso periodo l'Italia aumenta la pro-
duzione del 13%. Questo dato complessivo com-
prende realtà regionali assai diversificate, poiché 
il calo del Piemonte che - giova sottolinearlo - è il 
più consistente del Paese, si affianca alla dinamica 
positiva di regioni che già all'inizio del trentennio 
presentavano un potenziale produttivo molto con-
sistente (Puglia, Sicilia, Emilia-Romagna, Vene-
to) o che, comunque, hanno successivamente avu-
to una forte ascesa, come l 'Abruzzo. 

Il trentennio preso in considerazione è un pe-
riodo in cui nel nostro Paese si compiono formida-
bili trasformazioni d'ordine economico e sociale. 
Durante questo periodo, infatti, i processi di svi-
luppo che partono dal cosiddetto "triangolo indu-
striale", per poi espandersi più largamente, sono 
caratterizzati da tre fenomeni che incidono 
profondamente sull'assetto dell'agricoltura e della 
viticoltura, in particolare: 

1) l 'esodo rurale e la deruralizzazione della popo-
lazione delle campagne; 

2) l ' inurbamento massivo di popolazioni prove-
nienti da aree regionali assai diverse; 

3) l 'evoluzione tecnologica ed organizzativa gene-
rale dei settori produttivi che investe anche la 
produzione e il mercato vitivinicolo. 

L 'esodo rurale e la deruralizzazione - causati 
dal forte squilibrio fra popolazione e risorse esi-
stente nelle nostre campagne, in particolare, dalla 
polverizzazione fondiaria - condurranno poi al de-
pauperamento del capitale umano - poiché l 'eso-
do è selettivo - e all 'abbandono dei terreni (con 
particolare accentuazione per i vigneti), anche 
perché, nel frattempo, nessuna azione pubblica 
verrà intrapresa per favorire il superamento della 
rigidità del regime fondiario e consentire la forma-
zione di aziende di dimensioni adeguate. 

L'inurbamento di popolazioni provenienti da 
regioni diverse porta ad un mutamento nelle carat-
teristiche della domanda del vino, allentando lo 
stretto legame preesistente fra la domanda di vino 
delle aree urbane ed il contado circostante. E an-
che sotto questo impulso che il mercato del vino si 
trasforma, assumendo dapprima una dimensione 
nazionale, e poi internazionale, nel quadro della 

I progressiva globalizzazione dei mercati. Ovvia-

mente questo progressivo ampliamento presuppo-
ne ed esige trasformazioni sostanziali nelle tecno-
logie e nell 'organizzazione dei commerci, che si 
traducono, in definitiva, nella marginalizzazione e 
nella più completa subordinazione del piccolo 
operatore. 

Tale sviluppo urbano genera e diffonde anche 
nuovi modelli di vita e di comportamento alimen-
tare che incidono negativamente sull'entità della 
domanda di vino, poiché si riduce fortemente il 
consumo prò capite. Cambia anche l 'orientamento 
della domanda, in quanto cresce l 'interesse per il 
prodotto di qualità. Detto interesse si diffonde an.-
che in Paesi privi di tradizioni di consumo enolo-
gico, tanto che oggi lo scenario di tale comparto 
produttivo è rappresentato dalla contrapposizione 
fra la crescita, a volte intensa, dei consumi nei 
paesi "nuovi", e il calo dei paesi a tradizione viti-
vinicola. Il bilancio che ne deriva è, tuttavia, nega-
tivo in quanto l 'apporto dei nei nuovi consumato-
ri non compensa l'entità delle riduzioni accusate 
nei paesi a tradizione vitivinicola. 

In questi ultimi paesi, l 'apparato produttivo 
non si è sufficientemente adattato a questo muta-
mento. Volendo sottolineare i casi più significati-
vi, si può ricordare che, nell 'ultimo ventennio, i 
consumi prò capite dell'Italia e della Francia - che 
sono i due maggiori produttori mondiali - sono di-
minuiti di circa 1/3, mentre la contrazione produt-
tiva, registrata nel contempo, non si discosta mol-
to dal 5%, tanto in Italia che in Francia. 

Conseguentemente ha preso avvio la forma-
zione di eccedenze tendenzialmente crescenti, 
quasi esclusivamente originate nell 'area comuni-
taria che concentra circa il 60% della produzione 
mondiale. 

L'Italia, contrariamente alla Francia, non ha in-
crementato significativamente la quantità delle 
proprie esportazioni nell'ultimo ventennio (diverso 
è il discorso per quanto concerne i valori), denun-
ciando invece un andamento a fasi alterne, con mo-
menti di difficoltà anche serie, dovute a cause di-
verse, fra cui, di recente, la temporanea crisi di sfi-
ducia nel prodotto italiano provocata dallo scanda-
lo del metanolo. Tenuto conto del già citato calo 
dei consumi interni, appare evidente come il nostro 
Paese contribuisca alla formazione delle eccedenze 
comunitarie, a volte in misura sensibile. 

Ciò è dovuto al fatto che le capacità produttive 
sono aumentate mediante un continuo progresso 
tecnologico nelle aree vocate e la progressiva 
esclusione delle aree scarsamente produttive. In 

I altri termini, anche in viticoltura si è affermato un 
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modello produttivistico, rispetto al quale il Pie-
monte ha presto perso terreno a causa dei vincoli 
ambientali largamente presenti nel territorio regio-
nale, che incidono negativamente tanto sulle rese 
unitarie che sui costi di produzione. 

Va sottolineato che la politica comunitaria ha 
rappresentato, anche in viticoltura, uno stimolo a 
produrre di più, fino a quando, negli anni 80, si è 
manifestato in tutta la sua ampiezza il problema 
delle eccedenze strutturali e sono cambiati gli 
orientamenti comunitari: la viticoltura "quantitati-
va" è allora entrata in crisi, al pari di molti altri 
comparti della produzione agricola. 

Nel contempo, dal lato della domanda si sono 
manifestate - come già si è accennato - tendenze 
sempre più apprezzabili verso il prodotto di qua-
lità. Questo cambiamento è rilevabile dall 'esame 
dell 'andamento delle esportazioni italiane, in cui 
aumenta comunque l'incidenza dei prodotti di 
qualità come vini DOC, vini speciali e spumanti, 
rispetto ai vini utilizzati nei paesi importatori co-
me semilavorati o prodotti intermedi, che un tem-
po invece erano preponderanti. Anche nel consu-
mo interno è percepibile una crescente attenzione 
verso il vino di qualità, considerato oltretutto co-
me simbolo di raffinatezza e di prestigio sociale. 

Oggi, nel quadro delle tendenze e delle pro-

spettive della viticoltura nazionale, la posizione 
del Piemonte appare, per certi aspetti, in contro-
tendenza, in quanto sembrano rovesciarsi le con-
dizioni di svantaggio competitivo che tendevano 
ad emarginare questa regione, quando il terreno 
del confronto appariva quello della quantità. 

Oggi il fabbisogno piemontese, ivi compreso 
quello delle industrie enologiche (qui sono loca-
lizzate le maggiori unità produttive dell 'intero 
Paese) è coperto solo per circa la metà dalla pro-
duzione viticola regionale. Inoltre, il forte calo di 
superficie vitata ha portato, almeno in prevalenza, 
all'esclusione di aree a viticoltura marginale an-
che sotto il profilo della qualità. Un segno del-
l'elevata vocazione alle produzioni di qualità può 
essere rappresentato dall 'incidenza crescente delle 
DOC (40% circa nel 1990, contro il 34% del 
1987), piuttosto alta rispetto alla media nazionale 
(14% nel 1988), anche se va sottolineato come 
l'ottenimento della DOC non costituisca un requi-
sito di per sé sufficiente al raggiungimento di un 
soddisfacente assetto qualitativo, poiché questo 
non deriva solo dalla qualità intrinseca del prodot-
to, ma anche e soprattutto dal riconoscimento che 
ne dà il mercato. 

La qualità appare peraltro come un obiettivo 
obbligato per la viticoltura piemontese, poiché le 
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CIRIÈ. Pianta. Incisione (mm 450 x 518), anonima su disegno (1670) di Giovanni Tommaso Borgonio. 
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sue condizioni ambientali e strutturali impongono 
che, per raggiungere livelli di reddito accettabili, 
la produzione sia orientata al conseguimento di un 
elevato valore aggiunto unitario, mediante un 
prezzo di vendita relativamente elevato, che può 
essere ottenuto, appunto, solo attraverso un'ade-
guato apprezzamento del mercato. 

In caso contrario, è facile prevedere il declino 
di questo settore, fino alla sua riduzione ad alcune 
oasi ristrette, in un territorio abbandonato all'in-
colto, dal momento che mancano quasi del tutto le 
alternative colturali alla viticoltura, compatibili 
con la polverizzazione fondiaria esistente. 

Va precisato che il perseguimento dell'obietti-
vo della qualità richiede una doppia azione, riguar-
dante sia l'adeguamento del prodotto sotto il profi-
lo delle caratteristiche intrinseche (la qualità tecni-
ca), che l'adozione di idonee strutture organizzative 
e appropriate strategie commerciali idonee ad otte-
nere dal mercato il riconoscimento della qualità. Va 
poi aggiunto che la situazione piemontese appare 
assai differenziata sotto questo profilo e non si pre-
sta, perciò ad uniformità né di giudizio che, tanto 
meno, di prescrizioni in fatto di politiche. 

Nel corso della ricerca dell 'IRES, si è tentato 
di rappresentare tale diversità di situazioni tecni-
co-organizzative, proponendone una rappresenta-
zione schematica attraverso la scomposizione del-
la realtà viticola piemontese in tre "viticolture". 

La prima è quella della viticoltura di élite che 
comprende le aziende che attuano produzioni di 
prestigio e curano la commercializzazione del pro-
dotto con un proprio marchio, che ha elevato ri-
scontro di immagine e che rappresenta il livello cul-
minare della produzione regionale. Si tratta di una 
categoria di aziende che incide assai poco in termi-
ni quantitativi, ma assume un'importanza rilevan-
tissima per il largo riverbero della propria immagi-
ne sulla generalità della produzione piemontese. 

Una seconda "viticoltura" è quella del mosca-
to da industria, destinato, cioè alla produzione 
dell 'Asti Spumante che viene attuata in strutture 
industriali. Tale viticoltura trova motivo di suc-
cesso nella presenza di un accordo interprofessio-
nale fra viticoltori e trasformatori industriali, che 
pur fra difficoltà oggettive, vivaci dialettiche dei 
contraenti e le incertezze di prospettive derivanti 
dal quadro economico internazionale (prevalente-
mente l 'Asti Spumante è destinato all'esportazio-
ne), continua a mantenere un sufficiente livello di 
stabilità di reddito e di occupazione per una consi-
stente area viticola del Piemonte Sud. 

La terza viticoltura è quella definibile "conta-
dina", che costituisce l 'area più ampia (non meno 
del 70% della produzione viticola regionale) e la 
più problematica. Essa inoltre non è affatto omo-
genea ma comprende un coacervo di situazioni as-
sai diversificate sotto il profilo dell 'efficenza pro-
duttiva, della qualità del prodotto, ma tutte acco-
munate da una scarsa immagine commerciale e 
dalla carenza di potere contrattuale sul mercato. 
Accanto alle aziende marginali, essa comprende le 
aziende che vinificano in proprio, con risultati 
spesso deludenti, quelle che vendono le uve a ter-
zi, oppure nel caso del vino, effettuandone la com-
mercializzazione a grossisti o consumatori, ma 
senza la propria etichetta, rinunciando così ad ogni 
immagine individuale. Le cantine sociali, in que-
sto contesto svolgono una funzione fondamentale. 
Esse raccolgono circa 1/3 dell 'uva prodotta in re-
gione, ne effettuano la vinificazione secondo i me-
todi più aggiornati della tecnica enologica e valo-
rizzano le DOC più deboli, quelle cioè scarsamen-

I te indicative in fatto di qualità e tipicità del pro-

dotto. Le cantine sociali soffrono a loro volta di 
scarso potere contrattuale, dal momento che an-
ch'esse, per la maggior parte della produzione, fi-
niscono per dipendere dagli operatori commercia-
li all'ingrosso, attraverso la vendita del vino sfuso. 

La viticoltura contadina appare perciò quella 
più esposta alla minaccia di estinzione. Essa può 
peraltro rinnovarsi attraverso un processo di rior-
ganizzazione che consenta le razionalizzazioni 
produttive e l 'adozione di organiche politiche di 
mercato, supportate da una dimensione d'impresa 
adeguata. In altri termini, sono necessari processi 
di aggregazione, tanto a livello delle imprese agri-
cole quanto nell 'ambito delle cantine sociali. Tut-
ti gli operatori del comparto possono svolgere un 
ruolo, ma appare evidente che la cooperazione, 
per la diffusione che già ora presenta, per il livello 
tecnico fin qui raggiunto, dovrebbe giocare il ruo-
lo di protagonista. Le pubbliche Istituzioni, segna-
tamente la Regione, hanno il compito di dettare le 
regole della competizione, stimolando con l'atti-
vità legislativa e col supporto dei propri organi 
tecnici, il raggiungimento degli obiettivi di qua-
lità. In proposito si possono citare tre azioni, già 
parzialmente avviate. 
1) La definizione degli standard qualitativi, che 

in questo settore coincide sostanzialmente con 
la definizione delle DOC. Va detto che le ini-
ziative avviate dalla Regione Piemonte in que-
sto campo appaiono assai promettenti poiché 
tendono a costruire una struttura della qualità a 
piramide che estende i meccanismi di control-
lo anche ai livelli più bassi, quelli oggi più in-
sidiati dalla speculazione, data l 'assenza, fino-
ra lamentata, di solidi criteri di definizione e, 
quindi, di controllo del prodotto. 

2) Il controllo complessivo del sistema produtti-
vo e dei flussi di prodotto messo in opera at-
traverso l 'Anagrafe vitivinicola regionale, che 
oggi rappresenta un fatto unico in Italia, ancor-
ché gravoso per gli operatori in termini di ob-
blighi procedurali, costituisce un valido siste-
ma di garanzia, sia per il produttore che per il 
consumatore, che dovrebbe essere opportuna-
mente sottolineato e giocato, per la promozio-
ne dell ' immagine del vino piemontese. 

3) Appare necessario diffondere la conoscenza 
del prodotto presso i consumatori, tenendo 
conto della massa di fruitori anche potenziali 
esistente nelle grandi aree urbane del Paese, 
soprattutto in quelle più prossime alle zone vi-
ticole piemontesi (Torino, Milano, Genova). 
La comunicazione dovrebbe volgersi in due 
direzioni, rappresentate, la prima dall'attiva-
zione di riconoscibili punti di degustazione e 
vendita all'interno delle predette aree urbane 
(dove il consumatore dovrebbe poter trovare, 
oltre al prodotto, anche tutte le informazioni 
ad esso connesse), e la seconda dall 'avviamen-
to del consumatore stesso alla visita delle aree 
di produzione, proposte quali mete di scoperte, 
non solo nel campo dell 'enogastronomia, ma 
anche in virtù delle loro valenze complessive, 
rappresentate dall 'ambiente, dal paesaggio e 
dal patrimonio artistico e storico. 

L'articolo di Sergio Merlo riassume i contenuti più ri-
levanti del volume La viticoltura piemontese tra declino e 
rinnovamento: la sfida degli anni '90, a cura di Sergio Mer-
lo, Stefano Aimone, Salvino Razzano e Mario Padovan. La 
ricerca è stata pubblicata nel settembre de11992 per i tipi 
della Rosenberg & Sellier Editore. 
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PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO 
E RETRIBUZIONI NELL'AREA TORINESE 

Negli ultimi dieci anni si è registrata nel-
l 'industria una grande diffusione di for-
mule retributive flessibili, che legano 

parti più o meno significative del salario al rag-
giungimento di obiettivi prefissati, tanto in termi-
ni di prestazioni di singoli o di gruppi di addetti, 
quanto in termini di risultati aziendali. Un rappor-
to dell ' IRES si propone di offrire una sintesi ra-
gionata delle strategie retributive a disposizione 
delle imprese dal punto di vista delle loro connes-
sioni con lo sviluppo della produttività del lavoro. 
Il campo di osservazione riguarda la diffusione 
delle varie modalità retributive, il dibattito teorico 
che esse hanno generato e la verifica empirica fi-
nora condotta circa i risultati della loro introdu-

Nella prima parte del lavoro, dopo aver proce-
duto alla definizione del concetto di strategia retri-
butiva, sono individuate le principali modalità di 
erogazione salariale. Vengono elencati i modelli 
tradizionali di retribuzioni fisse di equilibrio e le 
soluzioni indirizzate ai rapporti di lavoro di lungo 
periodo che premiano l 'accumulo di specifico ca-
pitale umano. Infine sono analizzate puntualmente 
le due formule più recenti e dibattute: quelle volte 
al miglioramento della produttività del lavoro de-
finite come 'salari di efficienza' e quelle parzial-
mente fisse e parzialmente legate ad indicatori di 
prestazione individuale, di gruppo o di impresa, 
cosiddette di 'condivisione del guadagno' (profit-
o gain-sharing). 

L'analisi delle ricerche condotte sul piano in-
ternazionale e nazionale mostra una profonda evo-
luzione dei sistemi retributivi accanto alla consa-
pevolezza di come di per sé gli interventi sul pia-
no salariale siano poco efficaci, e come i migliori 
risultati nascano dall 'applicazione coordinata di 
provvedimenti retributivi insieme a innovazioni 
organizzative e gestionali più complessi. 

Nella seconda parte della ricerca vengono pas-
sate in rassegna le politiche retributive impiegate 
nei processi di recupero di competitività e di intro-
duzione di innovazione tecnologica e organizzati-
va, quali quelli che hanno caratterizzato negli anni 
'80 l 'area di Tecnocity ed in generale il modello di 
sviluppo piemontese. 

La contrattazione aziendale legata a forme di 
partecipazione al reddito di impresa è certamente 
in espansione nel settore meccanico di Tecnocity, 
trascinata dalle intese stipulate in tutti i principali 
gruppi industriali: Fiat, Olivetti, Riv, Comau. È 
difficile stimare per il Piemonte la percentuale de-

gli addetti soggetti ad accordi del tipo di quelli 
analizzati nel saggio: si può provare ad azzardare 
un valore del 30-35% del totale degli occupati nel 
settore manifatturiero. Allo stesso tempo rimane 
una vasta area nell 'impresa di medie e di piccole 
dimensioni nella quale queste formule retributive 
non hanno trovato spazio. 

Volendo tracciare una mappa della contratta-
zione sindacale decentrata si possono identificare 
tre aree. Nella prima si collocano i principali grup-
pi industriali dove la remunerazione è in parte col-
legata ad indici di redditività aziendale. Una se-
conda area raggruppa numerose imprese tra cui si 
collocano Comital, Gilardini, Marcili, Alenia, le-
gate ad indicatori di efficienza tecnico-produttiva 
molto eterogenei. Infine, parecchie imprese si ca-
ratterizzano per l 'adozione di integrazioni retribu-
tive negoziate in cifra fissa e slegate da parametri 
aziendali. Queste ultime adotterebbero una simile 
politica conservatrice, più che per mancanza di ri-
sorse economiche o manageriali, per il timore che 
il superamento di un modello di relazioni indu-
striali tradizionali renda più difficile anziché mi-
gliorare la governabilità dell 'azienda. 

RACCONIGI. Veduta. Incisione (mm 504 X 508), anonima su disegno (1666) di autore 
ignoto (Giovanni Paolo Morosino?) 
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Comunque, la struttura della retribuzione co-
me emerge dall 'indagine conferma che l 'evolu-
zione verso maggiori livelli di flessibilità retribu-
tiva è opportuno che avvenga in modo prudente. 
Risultano più sostenibili quelle formulazioni do-
ve la variabilità resta entro margini più controlla-
bili. Non a caso gli accordi più attenti in questo 
senso (Fiat, Beloit) sembrano reggere l ' impatto 
con la svolta congiunturale, mentre Olivetti e Riv, 
le cui formule sono assai più dirette, sono costret-
te ad affrontare rinegoziazioni. A moderare la va-
riabilità concorre anche il mantenimento nella 
contrattazione di miglioramenti salariali in cifra 
fissa. In pratica, frequentemente sopravvivono 
voci retributive collettive differenziate come 
mensilità aggiuntive, premi di produzione ormai 
slegati dalla performance, terzi elementi. E pro-
babile tuttavia che l 'evoluzione prossima condu-
ca ad accentuare il carattere sostitutivo del premio 
rispetto ad altre voci. Questo, almeno, è l 'indiriz-
zo esplicitamente dichiarato da numerose aziende 
interpellate, per le quali la nuova flessibilità si 
contrappone esplicitamente alla rigidità delle for-
mule precedenti. 

La ricerca a cura di Marco Camoletto è stata pubbli-
cata nella collana dei Working Papers dell'IRES (WP n.63) 
con il titolo: Produttività del lavoro e retribuzioni: conside-
razioni sull'area torinese. 
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Trasformazioni territoriali e settoriali tra il 1985 e il 1990 
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Il rapporto offre un quadro al 1990 della situa-
zione occupazionale e localizzativa dell'in-
dustria manifatturiera in provincia di Torino 

e costituisce un aggiornamento del precedente 
che copriva il periodo 1980-85 (Flussi occupazio-
nali e localizzativi dell'industria manifatturiera 
piemontese. 1. La provìncia di Torino. IRES, gen-
naio 1987 (Attività di Osservatorio', n. 3)). La 
scelta di produrre un nuovo osservatorio sul tema 
ad un anno di distanza dal censimento 1991 ri-
sponde alla necessità di dotarsi di informazioni 
più attuali in attesa della pubblicazione dei dati 
censuari 1991. 

Nella seconda metà degli anni '80 la dinamica 
complessiva delle unità produttive della provincia 
di Torino offre un quadro più favorevole rispetto 
al quinquennio precedente. La fascia dimensiona-
le qui considerata, che parte dai 10 addetti e non 
comprende quindi la dimensione prevalentemente 
artigiana, risulta incrementarsi del 6,7% ed è ac-
compagnata da una limitata flessione dei posti di 
lavoro: circa - 6 % a frohte del - 2 8 % per il periodo 
precedente (cfr. tabella a fondo pagina). 

Le analisi hanno distinto l'apparato produttivo 
stabile da quello costituito da imprese nuove o ces-
sate e ne hanno valutato le variazioni e i loro rifles-
si sull'occupazione. In estrema sintesi si può osser-
vare che le imprese che si sono mantenute operati-
ve per tutto il periodo d'osservazione costituiscono 
il 67% delle imprese iniziali e il loro saldo occupa-
zionale ha portato a una diminuzione netta di circa 
4000 occupati. Più marcato è stato il riflesso occu-
pazionale della nati-mortalità delle imprese: nono-

stante un saldo positivo delle nuove attività su 
quelle cessate i posti di lavoro sono qui dimuiti di 
7.500 unità. La flessione è stata determinata preva-
lentemente dalla chiusura di alcune unità produtti-
ve di dimensioni medio-grandi (200-500 addetti) e 
da una di grandi dimensioni (oltre 900 addetti), 
mentre le nuove iniziative hanno interessato, come 
per il passato, la piccola dimensione. 

L'indagine territoriale segnala la ripresa di una 
certa mobilità. I trasferimenti interni alla provin-
cia risultano raddoppiati rispetto al quinquennio 
precedente, ma non hanno generato particolari ri-
flessi sui livelli occupazionali. Tuttavia l'osserva-
zione puntuale dei singoli episodi di rilocalizza-
zione spesso evidenzia l'esigenza di un amplia-
mento dell'attività. Il fenomeno non è leggibile 
sulla base dei dati aggregati perchè compensato da 
pochi casi di drastico ridimensionamento occupa-
zionale associato al trasferimento di imprese me-
die o medio-grandi che hanno portato i movimen-
ti totali in equilibrio. 

Per quanto attiene agli andamenti settoriali si 
può dire che in generale il calo occupazionale non 
ha comportato rilevanti cambiamenti nel quadro 
dell'industria locale: rilevante è comunque il con-
solidamento di tutto il blocco metalmeccanico, e 
un indebolimento globale del resto dell'apparato 
produttivo che, pur contando solo per un quarto in 
termini occupazionali, ha sofferto una perdita as-
soluta di posti di lavoro superiore. In particolare, 
trascurando l'analisi dei settori più interessati dal-
le cessazioni, si può segnalare una notevole viva-
cità imprenditoriale nella carpenteria metallica e 

Situazione 1985 e 1990 per classi ampiezza 

Classi per numero di addetti 
Unità 

Locali 
1985 

Addetti 
1985 

% 1985 
addetti 

Unità 
Locali 
1990 

Addetti 
1990 

% 1990 
addetti 

Dinamica 
1985-90 Classi per numero di addetti 

Unità 
Locali 
1985 

Addetti 
1985 

% 1985 
addetti 

Unità 
Locali 
1990 

Addetti 
1990 

% 1990 
addetti 

Unità 
Locali 

Addetti 

Totale 4.142 314.380 100,00 4.419 • 296.120 100,00 +6,7 -5 ,8 
10-49 3.331 63.450 20,18 3.647 67.365 22,92 +9,5 +7,0 
50-99 391 27.705 8,81 387 26.589 8,98 -1 ,0 -4,0 
100-499 340 68.565 21,81 312 62.498 21,11 -8 ,2 -8 ,8 
500-999 42 28.195 8,97 40 27.274 9,21 -4 ,8 -3 ,3 
1.000 e oltre 38 126.465 40,23 33 111.894 37,79 -13,2 -11,5 
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nella costruzione e installazione di impianti (elet-
tromeccanica) anche se questa non ha dato luogo 
a significativi incrementi occupazionali in quanto 
ha interessato principalmente imprese di piccole 
dimensioni. La difficoltà del settore auto e com-
ponenti si è riflessa sul resto del sistema meccani-
co nel cui complesso le nuove iniziative hanno 
consentito di recuperare poco più del 50% dei po-
sti perduti. Negli altri settori extra meccanici la 
natalità è stata caratterizzata da soglie dimensio-
nali ridotte. Tra le aziende stabili solo pochi setto-
ri possono vantare un saldo positivo degli addetti: 
il recupero più positivo è offerto dalle costruzioni 
di prodotti in metallo e dalle macchine e materia-
le meccanico. Numerosi invece i settori che de-
nunciano una flessione: tra i cali più vistosi si pos-
sono segnalare il settore delle macchine per uffi-
cio, che subisce un drastico ridimensionamento, 
l 'elettromeccanico che patisce la perdita assoluta 

più cospicua e il settore della carta, stampa ed edi-
toria. 

Rispetto al precedente, questo rapporto è stato 
arricchito di numerose rappresentazioni cartogra-
fiche per rendere più immediatamente percepibili i 
fenomeni analizzati in rapporto al territorio. Ven-
gono infine fornite sintesi grafiche e tabelle stati-
stiche a scala Ussl per i principali indicatori esa-
minati nella prima sezione del lavoro. 

Il rapporto L'industria manifatturiera in provincia di 
Torino: trasformazioni territoriali e settoriali tra il 1985 e il 
1990, pubblicato nella collana Attività di Osservatorio (n° 
30), è stato curato da Mariuccia Ducato per l'impostazione 
e la redazione e da Ivana Gautero per la parte informatica. 

SAN GIORGIO CANAVESE. Veduta. Incisione (mm 474 X 548), anonima su disegno di autore ignoto. 
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LA FRAMMENTAZIONE 
COMUNALE E LE 

POLITICHE DI 
RAZIONALIZZAZIONE 

AMMINISTRATIVA. UNA 
PROPOSTA 

METODOLOGICA 

asandosi sull'esperienza della ricer-
ca sulla riorganizzazione dei servizi 
comunali recentemente completata 
con riferimento all'area della provin-

cia di Asti, è stata messa a punto una metodo-
logia di analisi del problema della frammen-
tazione comunale che, con opportuni adatta-
menti, può essere estesa ad altre amministra-
zioni locali interessate. 

Il metodo di ricerca seguito è stato artico-
lato in tre fasi. Nella prima si è definito il pro-
filo socio-economico e territoriale dei comu-
ni attraverso una lettura integrata di una serie 
di indicatori quali-quantitativi tali da indivi-
duare le tipologie prevalenti dei comuni 
principalmente in riferimento alla loro vitalità 
socioeconomica. Il risultato conseguito con-
siste nell'individuazione, all'interno di ogni 
singola provincia piemontese, dell'area pro-
blema della frammentazione comunale in 
termini non solo dimensionali, ma socio-eco-
nomici complessivi. 

Nella seconda \fase si valutano i criteri 
che possono individuare delle possibili aree 
sovracomunali di ihterrelazione potenziale. 
In altri termini, si individua un percorso per la 
riorganizzazione amministrativa consideran-
do le linee di demarcazione che suddividono 
il territorio delle province ed analizzandole 
pe r gruppi: confini amministrativi, confini tec-
nico-economici, confini fisici. Ci si propone 
di estendere alle altre province piemontesi 
l'applicazione sperimentale riferita ad Asti. 

Nella terza fase si svolgono alcune simula-
zioni sugli effetti che si potrebbero avere nel-
le politiche dei servizi attraverso un ipotetico 
processo di unione dei comuni in questione, 
consolidando i dati finanziari tratti dai certifica-
ti sui bilanci consuntivi raccolti dalla Provincia 
di Asti. La riorganizzazione di attività e servizi 
nei piccoli comuni viene valutata tenendo con-
to delle specificità provinciali di forme e tipi di 
organizzazione dei servizi. 

Con piena coscienza della delicatezza dei 
temi in questione, occorre sottolineare che il 
risultato più rilevante della ricerca non è costi-
tuito dallo scenario istituzionale che ne deriva, 
quanto il quadro metodologico di analisi utiliz-
zabile dalle amministrazioni interessate e fa-
cilmente generalizzabile. 

LA FRAMMENTAZIONE COMUNALE RESEARCH NOTES 



CONVEGNI 
SEMINARI 
INCONTRI 

TORINO, 17 settembre 1992 

Seminario 

L'ENTE LOCALE DI FRONTE ALLA 
CRISI DELL'OCCUPAZIONE 
Città di Tor ino, Assessorato al lavoro e alla formazione pro-
fessionale Torino Esposizioni 

Luciano Abburrà dell 'IRES è intervenuto al seminar io 
con una relazione dal t i tolo: Mutament i dell 'occupazione e 
nuove domande di formazione. 

TORINO, 1° ottobre 1992 
BIELLA, 8 ottobre 1992 
MONDOVI, 23 ottobre 1992 

Presentazione della ricerca 

'RUMORE: ATTEGGIAMENTI VERSO 
GLI IMMIGRATI STRANIERI' 

La ricerca, dei cui risultati r iport iamo una sintesi in altre 
pagine di questo notiziario, è stata presentata in tre diversi di-
battiti pubbl ic i nelle tre aree campione dell ' indagine: Torino, 
Biella e Mondovì. 

A Tor ino, con la partecipazione del Sindaco Giovanna 
Cattaneo Incisa e del l 'Assessore al lavoro della Regione Pie-
monte Giuseppe Cerchio, dopo l ' introduzione di Andrea Pre-
le e l ' i l lustrazione dei r isultati da parte degli autori, la ricerca 
è stata discussa da Piero Amerio, Gian Luigi Rusconi e Lo-
renzo Sacconi. A Biella l ' incontro ha visto la partecipazione 
del presidente del Consorzio dei comuni piemontesi Luigi Pe-
tr ini , di Marco Neiretti e Andrea Sormano. Infine a Mondovì , 
alla presenza del Min is t ro per il coordinamento delle polit iche 
comuni tar ie e per gli affari regionali Raffaele Costa e del Sin-
daco di Mondovì Michelangelo Giusta, hanno discusso la ri-
cerca Emanuele Bruzzone e Sergio Soave. 

TORINO, 24-27 ottobre 1992 

Mostra 

SALONE DELLA BANCA 
ASSICURA '92 

Lingotto. Sala presse 

Nel l 'ambito dello stand allestito dalla Regione Piemonte, 
l'IRES ha documentato la propr ia attività di ricerca esponen-
do alcune tavole dell 'Atlante soc io-economico del Piemonte 
recentemente pubblicato. 

ALESSANDRIA, 30 ottobre 1992 
CUNEO, 20 novembre 1992 
TORINO, 18 dicembre 1992 

LA LEGGE 8 GIUGNO 1990 N. 142: 
CONVENZIONI, CONSORZI, UNIONI, 
ACCORDI DI PROGRAMMA 
Regione Piemonte, Assessorato enti locali 

Gli appuntament i si sono svolt i nel l 'ambito del ciclo di 
convegni 1992 sulla legge 142/90, proposto alle Ammin is t ra-
zioni locali dal l 'Assessorato agli enti locali delia Regione. Il 
tema prescelto fa r i fer imento al capo Vi l i della legge: 'Forme 
associative e di cooperazione. Accordi di programma' . L'IRES 
ha presentato una relazione dal t i tolo 'Una proposta metodo-
logica per le unioni di Comuni ' , dedicata alla f rammentazione 
comunale e le pol i t iche di razionalizzazione amministrat iva. 
Ai convegni hanno preso parte i r icercatori autor i delia ricer-
ca insieme al Direttore dell ' IRES. 

ASTI, 27 novembre 1992 

Convegno 

LA VITICOLTURA PIEMONTESE 
TRA DECLINO E RINNOVAMENTO: 
LA SFIDA DEGLI ANNI '90 
Sala convegni della Cassa di Risparmio di Asti SpA 

Oggetto del convegno è stata la ricerca sui problemi del-
la v i t icol tura piemontese i l lustrata nelle pagine precedenti di 
questo notiziario. Dopo il saluto del Presidente della Cassa di 
Risparmio di Ast i Giovanni Borello è intervenuto l 'Assessore 
regionale al l 'agricoltura, Emil io Lombardi , e ha introdotto i 
lavori il direttore dell 'IRES. I r icercatori Sergio Merlo e Stefa-
no Aimone hanno i l lustrato il lavoro presentandone i pr inci-
pali risultati. Alla discussione, coordinata e conclusa da Bru-
no Giau del Comitato scienti f ico dell 'IRES, hanno preso par-
te: Italo Eynard, Mario Pagella, Franco Torr iani, Luciano Us-
seglio Tomasset. 

CONVEGNI SEMINARI INCONTRI 



TORINO, 11 dicembre 1992 

Seminario 

OSSERVATORI CULTURALI: 
ESPERIENZE EUROPEE A 
CONFRONTO 

Consigl io regionale. Palazzo Lascaris, Sala Vigl ione 

Il convegno è stato organizzato dalla Regione Piemonte 
per fare il punto sulla situazione degli Osservatori cultural i in 
Europa e favorire il col legamento tra la Regione e gli Enti Lo-
cali nel campo della promozione delle att ività cultural i . Il vice 
direttore dell'IRES, Stefano Piperno, ha offerto un contr ibuto 
dal t i to lo: Esperienze di ricerca e criteri valutativi per le poli t i-
che cultural i regionali. 

Torino, 17 dicembre 1992 

Seminario 

L'INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI 
DI POLITICHE PUBBLICHE IN BASE 
ALLA CONDIZIONE ECONOMICA: 
NUOVE ESPERIENZE E NUOVE 
PROSPETTIVE 
Sala conferenze IRES 

Da più parti viene r iconosciuta la crescente inadeguatez-
za del l 'uso di in formazioni f iscal i per accertare l 'effett ivo sta-
to di malessere economico dei soggett i che r ichiedono di ot-
tenere agevolazioni tar i f far ie per specif ici servizi. Nuove stra-
de vengono percorse per ovviare a questa dif f icoltà elaboran-
do procedure e s t rument i innovativi . L'Opera Universitaria di 
Trento ha ottenuto risultati s ignif icat iv i in questa direzione: 
Gianfranco Cerea e Wol fgang Irler del l 'Università di Trento e 
Ivano Dalmonego della Provincia di Trento hanno i l lustrato 
gli aspett i più signif icat iv i delle loro esperienze. 
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RECENTI PUBBLICAZIONI IRES 

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

La scuola in Piemonte dalla materna alla media superiore: 
Informazioni e considerazioni sugli iscritti e sul servizio 
scolastico, aprile 1990 

Gli investimenti infrastrutturali degli enti locali in Piemon-
te: quadro di riferimento teorico e tendenze negli anni '80, 
Working Paper; n.95, aprile 1990 

L'agricoltura piemontese nel 1989, Attività di osservatorio; 
n.23, aprile 1990 

Rassegna congiunturale: gli anni '80 in Piemonte negli in-
dicatori di congiuntura. Attività di osservatorio; n.24, giu-
gno 1990 

Quadro socioeconomico del Verbano - Cusio - Ossola, 
Quaderni di ricerca Ires; n.58, luglio 1990 

Qualità ambientale e domanda di verde pubblico in Pie-
monte, Quaderni di ricerca Ires; n.59, luglio 1990 

L'agricoltura del Roero nel quadro socioeconomico gene-
rale del territorio. Quaderni di ricerca Ires; n.60, luglio 
1990 

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

II potenziamento tecnologico piemontese in un 'ottica inter-
nazionale, Dossier Piemonte Europa; 2, settembre 1990 

Problematiche della piccola e media industria nei confron-
ti 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 

Il commercio estero piemontese in un 'Europa in trasforma-
zione, Dossier Piemonte Europa; 6, settembre 1990 

Il mercato del lavoro nello spazio europeo, Dossier Pie-
monte Europa; 7, settembre 1990 

Prospettive demografiche e offerta di lavoro. Dossier Pie-
monte Europa; 8, settembre 1990 

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

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

La conoscenza delle lingue estere, Dossier Piemonte Euro-
pa; 11, settembre 1990 

La rete delle comunicazioni internazionali, Dossier Pie-
monte Europa; 12, settembre 1990 

La struttura industriale ed il mercato del lavoro nelle aree 
programma di Ivrea e Pinerolo, Working Paper; n.96, no-
vembre 1990 

Studio sulle condizioni abitative nei comuni dell'area tori-
nese: comuni del Consorzio Intercomunale Torinese e co-
muni compresi nell'area metropolitana definita nel 1972, 
1990 

Primi studi sugli effetti redistributivi della spesa pubblica 
in Piemonte, Working Paper; n.97, dicembre 1990 

Rapporto sull'occupazione pubblica in Piemonte, 1989, At-
tività di osservatorio; n.25, dicembre 1990 

Relazione sulla situazione economica, sociale e territoriale 
del Piemonte. 1990, Collana Piemonte; 11, dicembre 1990 

Atlante socio-economico del Piemonte: rappresentazioni 
tematiche di una regione complessa, Collana Piemonte; 12, 
dicembre 1990 

Studio preliminare per la delimitazione dell 'area metropo-
litana di Torino, Working Paper; n.98, febbraio 1991 

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

L'agricoltura piemontese nel 1990, Attività di osservatorio; 
n.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 complementarietà: il 
caso italiano alla luce della legge n.142/1990, Dibattiti 
Ires; 2, maggio 1991 

Da indotto a sistema: la produzione di componenti nell'in-
dustria automobilistica, Collana Piemonte; 13, luglio 1991 

Relazione sulla situazione economica, sociale e territoriale 
del Piemonte. 1991, Collana Piemonte; 14, luglio 1991 

Uguali e diversi: il mondo culturale, le reti di rapporti, i la-
vori degli immigrati non europei a Torino, Collana Pie-
monte; 15, novembre 1991 

Rapporto sull'economia pubblica locale in Piemonte, Qua-
derni di ricerca Ires; n.61, dicembre 1991 

Dalla casa alla residenza: un 'analisi della struttura fami-
liare ed abitativa in Piemonte, Collana Piemonte; 16, di-
cembre 1991 

Osservatorio sul comparto terziario in Piemonte: rassegna 
critica delle fonti informative, progetto e prime sperimenta-
zioni, Working Paper; n.99, gennaio 1992 

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

Osservatorio demografico territoriale anno 1991, Attività 
di osservatorio; n.28, marzo 1992 

L'agricoltura piemontese nel 1991, Attività di osservatorio; 
n.29, maggio 1992 

Rumore: atteggiamenti verso gli immigrati stranieri, Colla-
na Piemonte; 17, giugno 1992 

L'attuazione del piano decennale per l'edilizia residenziale 
in Piemonte: analisi di una politica pubblica, Quaderni di 
ricerca Ires; n.62, luglio 1992 

L'industria manifatturiera in provincia di Torino: trasfor-
mazioni territoriali e settoriali tra il 1985 e il 1990, Attività 
di osservatorio; 30, luglio 1992 

La viticoltura piemontese tra declino e rinnovamento: la 
sfida degli anni '90, Collana Piemonte; 18, settembre 1992 

Produttività del lavoro e retribuzioni: considerazioni 
sull'area torinese, Quaderno; 63, 1992 

Relazione sulla situazione economica, sociale e territoriale 
del Piemonte 1992, Collana Piemonte; 19, 1992 

PUBBLICAZIONI DI STUDI 



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIO-
NE.: Mario Rey, Presidente; Giacomo 
Biichi, Mario Dogliani, Giorgio 
Gaietta, Renato Galliano, Felice Pao-
lo Maero, Gianfranco Schneider, Fio-
renzo Tasso. 

COLLEGIO DEI REVISORI: Andrea 
Manto, Presidente; Carlo Cotto e Lui-
gi Tealdi, Membri effettivi; Annibale 
Iraci e Maurizio Puddu, Membri sup-
plenti. 

COMITATO SCIENTIFICO: Teren-
zio Cozzi, Presidente; Arnaldo Ba-
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ni Conti, Giovanni Zanetti. 

DIRETTORE: Andrea Prele. 

VICE DIRETTORE: Stefano Piperno. 
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na Briante, Paolo Buran, Laura Caro-
vigno, Mimma Carrazzone, Piera Ce-
nati, Renato Cogno, Luciana Conforti, 
Alessandro Cunsolo, Elena Donati, 
Mariuccia Ducato, Fiorenzo Ferlaino, 
Tommaso Garosci, Ivana Gautero, 
Laura Gilardetti, Ivo Gualco, Maria In-
glese, Renato Lanzetti, Antonio Laro-
tonda, Maurizio Maggi, Sergio Merlo, 
Renato Miceli, Maria Cristina Miglio-
re, Giuseppe Mosso, Carla Nanni, Syl-
vie Occelli, Mario Padovan, Gianfran-
ca Rossato, Lucrezia Scalzotto, Luigi 
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