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L'IRES PIEMONTE è un istituto di ricerca che svolge la sua attività d'indagine in campo socio-economico e territoriale, fornendo un supporto all'azione di programmazione della Regione Piemonte e delle altre istituzioni ed enti locali piemontesi.Costituito nel 1958 su iniziativa della Provincia e del Comune di Torino con la partecipazione di altri enti pubblici e privati, l'Ires ha visto successivamente l'adesione di tutte le Province piemontesi; dal 1991 l'Istituto è un ente strumentale della Regione Piemonte.Giuridicamente l'Ires è configurato come ente pubblico regionale dotato di autonomia funzionale disciplinato dalla legge regionale n. 43 del 3 settembre 1991.
Costituiscono oggetto dell'attività dell'Istituto:

-  la relazione annuale sull'andamento socio-economico e territoriale della regione;
-  l'osservazione, la documentazione e l'analisi delle principali grandezze socio-economiche e territoriali del Piemonte;
-  rassegne congiunturali sull'economia regionale;
-  ricerche e analisi per il piano regionale di sviluppo;
-  ricerche di settore per conto della Regione Piemonte e di altri enti.
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P. Ruggeri, I l do tto r Carrion, 1956

Le immagini che accompagnano questo numero di “Informaires” sono tratte da alcune opere di Piero Ruggeri 
(Torino, 1930), esposte nella mostra personale dell’artista organizzata dalla Fondazione Bricherasio e dalla Regione 
Piemonte (“Ruggeri” - Torino, Palazzo Bricherasio 24 aprile -14 giugno 1998).

Un particolare ringraziamento alla doti.ssa Rita Marchiori, direttore regionale Promozione attività culturali, istru
zione e spettacolo, per la gentile collaborazione nel mettere a disposizione le riproduzioni del catalogo della mostra.
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Direttore del Lires
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AMBIENTE
E OPPORTUNITÀ 

DI SVILUPPO 
ECONOMICO

G li aspetti immateriali, come la qualità ambientale o la cultu
ra, acquistano nella nostra società un peso sempre maggiore 
e l’interesse crescente di studiosi e istituti di ricerca econo- 

mico-sociale ne riflette l’importanza. Espressioni come “economia 
ambientale”, “economia della cultura” o “economia del turismo”, che 
generavano, fino a una decina d’anni or sono, curiosità e a volte dif
fidenza, sono oggi considerate discipline di specializzazione abbastan
za familiari per chi si occupa di ricerca socio-economica. In questi anni 
esse hanno dato una risposta alle domande relative agli effetti delle 
attività produttive e di consumo sull’ambiente naturale, hanno misu
rato i flussi, sia di pubblico che finanziari, legati alle attività cultura
li, hanno garantito il monitoraggio degli spostamenti e delle prefe
renze dei consumatori-turisti. In tal modo hanno offerto strumenti 
preziosi per orientare le scelte economiche verso strade meno danno
se per l’ambiente, hanno costruito basi informative ormai indispensa
bili per qualsiasi efficace intervento nel campo della cultura, dello 
spettacolo o dell’arte, hanno permesso di osservare fenomeni evoluti
vi nelle abitudini del consumatore e del turista con l’anticipo neces
sario per far fronte alle trasformazioni in atto.

Tuttavia oggi qualcosa sta cambiando e strade nuove si aprono, nel 
mondo della ricerca socio-economica, relativamente a queste specifi
che discipline.

Eeconomia dell’ambiente, ma anche quella della cultura e del 
turismo -  che si sono per molto tempo quasi esclusivamente concen
trate sulla misurazione quantitativa e qualitativa dei fenomeni -  ini
ziano ora a sviluppare, in misura più significativa che in passato, un’a
nalisi delle relazioni fra patrimonio culturale-ambientale e opportu
nità di sviluppo economico. Negli studi relativi a queste aree, il focus 
è rivolto, spesso, anche alle attività di merchandising realizzate intor
no ai siti culturali e ambientali, alle spese legate all’alloggiamento, 
alla ristorazione e ai trasporti, alla commercializzazione dei prodotti 
locali e alla gestione, nei casi più avanzati, dei diritti di immagine.

Parallelamente la considerazione del turismo come mezzo di pro
mozione delle risorse culturali e ambientali è un fenomeno relativa
mente recente, sul quale si concentra sempre più l’attenzione degli
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LE studiosi, mentre l’economia del turismo è più sensibile rispetto al pas

sato al tema dello sviluppo locale legato alla valorizzazione del patri
monio.

Oggi dunque l’economia dei settori in questione ha un orizzonte 
che eccede largamente l’interesse per la composizione del pubblico o 
per la frequentazione dei siti. Anche se quest’ultima continua a rap
presentare un indicatore di dinamismo difficilmente sostituibile, è 
diffusa la consapevolezza che la sovrapposizione in determinate aree 
di risorse ambientali, culturali e di altra natura (ad esempio folclori
stiche o eno-gastronomiche) possa offrire rilevanti opportunità di svi
luppo, soprattutto turistico, e che esse richiedono un’attività di anali
si e di progettazione specifica che va oltre il tradizionale interesse 
scientifico delle singole specializzazioni disciplinari. Non si mira più 
alla semplice misurazione degli effetti delle attività economiche sul
l’ambiente o alla quantificazione di flussi finanziari o di pubblico 
legati alle attività di loisir ambientale e culturale. La sfida è quella di 
riunire risorse ambientali e culturali in modo coerente e di spenderle 
per favorire lo sviluppo economico. Favorire un’ imprenditoria respon
sabile tramite la certificazione ecologica, valorizzare le risorse cultu
rali, ambientali ed economiche locali con gli eco-musei, anche sulla 
base dell’esperienza degli altri Paesi europei, studiare e se possibile 
diffondere esperienze vincenti di sviluppo locale che si sono basate 
sulla promozione delle risorse culturali e ambientali, legare l’attività 
delle aree protette alle attività economiche locali: queste alcune delle 
iniziative del programma di attività dell’Ires in questo campo e 
descritte negli articoli della nostra rivista.

Con questo numero -  insieme a un corredo iconografico che docu
menta alcuni tra i principali appuntamenti figurativi della nostra 
regione -  “Informaires” si arricchisce anche dei contributi di autore
voli studiosi italiani e stranieri, proprio con l’intenzione di offrire un 
panorama più ampio di analisi e opinioni intorno alle tematiche che 
via via vengono affrontate.
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L'AMBIENTE?
UN AFFARE

RETROTERRA, AVVERTENZE E STIMOLI 
PER LO SVILUPPO 

DI UNA ECOIMPRENDITORIA

In Europa, in molte aree rurali e montane, 
si assiste alla nascita di importanti esperienze di 
valorizzazione del territorio e di riconversione di 
ex zone industriali. Parchi naturali ed eco-musei 

già da molti anni rappresentano strumenti 
privilegiati non solo per preservare i beni naturali, 

ma anche per rafforzare le identità delle comunità locali

Il fenomeno economico

J 1 turismo potrebbe diventare nei prossimi anni, se già non lo è 
diventato, la prima industria del mondo. Secondo il World 
Travel and Tourist Council all’inizio degli anni Novanta l’atti

vità turistica generava un reddito annuo mondiale pari a circa cin
que milioni e mezzo di miliardi di lire (più o meno tre volte il pii 
dell’Italia) e 800.000 miliardi di investimenti mentre occupava 130 
milioni di persone sull’intero pianeta.

Il turismo culturale e ambientale si è imposto come un’attività 
economica rilevante all’interno del più generale fenomeno turisti
co. In Europa il 70% dei visitatori di monumenti, musei, siti cul
turali e ambientali, parchi naturali e villaggi caratteristici, sono 
turisti, nazionali o stranieri, ossia sono persone non residenti nel
l’area e che vi trascorrono almeno una notte. L’apporto che questo 
tipo di frequentazione può dare allo sviluppo locale è enorme, 
anche se in Italia ancora non pienamente utilizzato. Il National 
Park Service che gestisce i parchi nazionali degli Stati Uniti ha svi
luppato un modello (il Money Generation Model) che permette di 
misurare in modo simulato l’effetto dei flussi turistici sull’econo
mia locale, sia in termini di occupazione che di redditi. Anche in 
Canada sono stati sviluppati modelli analoghi, in grado di preve
dere gli effetti economici delle visite ai parchi, la loro distribuzio
ne in termini sia territoriali che settoriali e anche l’introito fiscale,

M a u r iz io

M a g g i

Ricercatore del Pires
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P. Ruggeri, 
Natura morta, 
1957

legato alle attività di consumo e ai redditi 
generati, per i diversi enti di governo. 
Questo tipo di analisi ha messo in luce una 
realtà profondamente diversa rispetto a 
quella italiana: mediamente in Usa, in 
Canada, ma anche in Francia, per ogni
1.000 lire che lo Stato spende per il funzio
namento dei parchi il visitatore ne spende
10.000 per usufruire dei servizi turistici cir
costanti, quindi con un rapporto di spesa 
di 1:10 (che invece nel nostro Paese è di 
circa 1:3).

La stessa differenza fra i due versanti 
del Parco Nazionale del Gran Paradiso (cfr. 
oltre l’articolo di Maurizio Maggi, Un parco 
sviluppo) mostra l’importanza, anche dal 
punto di vista economico, di una corretta 
valorizzazione delle risorse ambientali.

Questi aspetti non costituiscono una 
novità; anzi la necessità di legare maggior
mente le iniziative di gestione delle aree 
protette all’economia locale è avvertita da 
molto tempo. Indagini “pilota” per indivi

duare attività economiche che fossero non 
solo compatibili con la gestione delle aree 
protette, ma che potessero anche awantag-

Da un approccio che vedeva 
la tutela dell’ambiente come 

strumento di politica di 
pianificazione del territorio, 
sostanzialmente basato su 
vincoli di protezione, si sta 
ora passando anche in Italia 
a una visione più interessata 

alle opportunità di 
sviluppo locale

giarsi della loro presenza, sono state con
dotte già alcuni anni fa dall’Ires in collabo- 
razione con la Regione Piemonte e con 
alcuni parchi regionali.

I N F O R M A I R E S A N N O  X ,  N .  2 0 ,  G I U G N O  1 9 9 8



La legge regionale n. 36/92 (che recepi
sce la legge n. 394/91) prevede la promo
zione, nelle aree regionali protette, di atti
vità compatibili con l’ambiente mediante 
un piano socio-economico del Parco. Ciò 
determinerà quasi certamente un’accelera
zione dei tempi per la messa a punto di 
questi nuovi strumenti di gestione e promo-

L’incentivazione di un certo 
prodotto turistico -  non di 

massa ma tarato su specifiche 
esigenze -  richiede un 

ripensamento strutturale 
delle aree protette

zione delle risorse ambientali, anche se le 
esperienze in questo campo, al momento, 
sono ancora poche.

Ambiente e cultura per lo sviluppo.

Da un approccio che vedeva la tutela 
del patrimonio ambientale come strumento 
di una politica di pianificazione del territo
rio, sostanzialmente basato su vincoli di 
protezione, tipico degli anni Settanta, si sta 
ora passando anche in Italia a una visione 
più interessata alle opportunità di sviluppo 
locale. Di fronte all’abbandono del mondo 
rurale, specialmente montano, e alla neces
saria riconversione dell’apparato industria
le, la valorizzazione turistica del patrimonio 
culturale e ambientale si presenta come 
un’opportunità non più trascurabile. Gli 
interventi in questo campo hanno potuto 
beneficiare negli ultimi anni (purtroppo in 
Italia meno che altrove) di rilevanti aiuti 
finanziari di provenienza comunitaria.

Dove l’intervento di valorizzazione dei 
beni ambientali e culturali è stato più effica
ce si sono potute osservare consistenti rica
dute positive non solo sul piano dell’econo
mia turistica, ma sul patrimonio stesso. I pro
grammi di valorizzazione non hanno sola
mente preservato i beni, ma spesso ne hanno 
accentuato le funzioni educative e hanno 
rafforzato l’identità delle comunità locali.

Da questo punto di vista le esperienze 
degli eco-musei sono state, in molte località

d’Europa, di grande importanza per il man
tenimento della coesione, anche culturale, 
delle comunità locali nelle quali si sono svi
luppate. Questo si è rivelato particolarmen
te efficace laddove, a seguito di eventi trau
matici come la chiusura di importanti atti
vità economiche attorno alle quali ruotava 
l’intera comunità, si è corso il rischio di una 
disgregazione del tessuto sociale.

Il Piemonte, soprattutto nelle sue aree 
montane, presenta interessanti opportunità 
per dar vita a simili esperienze. Non a caso 
si assiste alla nascita di molte iniziative in 
questo campo, dalla legge regionale sugli 
eco-musei (già in avanzata fase applicativa e 
che vedrà l’impegno dell’Ires nel 1998 e nel 
1999) all’attività della Provincia di Torino 
per la riorganizzazione dei piccoli musei 
legati alla “cultura materiale”.

Gli eco-musei sono nati oltre 25 anni fa 
e per molti anni sono stati visti soprattutto 
come uno strumento di promozione dello 
sviluppo culturale. L’attenzione ai benefici 
di tipo turistico ed economico in genere, 
legati a questo tipo di musei, è un fatto rela
tivamente recente e non deve stupire, alla 
luce delle considerazioni esposte in prece
denza, che solo ora nel nostro Paese si 
accenda l’interesse attorno ad essi.

Pubblico, privato, not-for-profit

In molti Paesi europei le amministra
zioni pubbliche stanno cercando (seguen
do l’esempio di Francia e Gran Bretagna) 
di liberarsi del peso finanziario e organiz
zativo derivante dalla gestione di determi
nati beni (ambientali e culturali in primo

Uno sviluppo globale e 
integrato richiede una 

sinergia tra diversi soggetti, 
pubblici, privati e volontari

luogo), o perlomeno di delegare alcune 
funzioni di valorizzazione di tale patrimo
nio a società miste o agenzie pubbliche 
specializzate.

Anche lo sviluppo del turismo richiede 
una interazione di tipo nuovo fra diversi 
soggetti istituzionali. Molte analisi sugli 
aspetti innovativi del fenomeno turistico

I N F O R M A I R E S ,  A N N O  X ,  N .  2 0 ,  G I U G N O 1 9  9 8
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campo non sia più limitato alla promozione 
di risorse puntuali di elevato pregio, ma 
includa un’attività promozionale più “alta”, 
mirata a riunire risorse di valore specifico, a 
volte limitato, per costruire opportunità 
turistiche più complesse; il che farebbe cre
scere, rispetto al passato, l’impoitanza delle 
competenze progettuali. Questa necessità 
di “vedere” un insieme complesso e orga
nizzato di risorse come un prodotto turisti
co, e di implementarne 0 funzionamento, 
richiede a sua volta la capacità di mettere 
insieme attori diversi, pubblici, privati, not- 
for-profit, volontari.

Il Piemonte è da tempo alla ricerca di 
strade per il rilancio della propria attività 
turistica. È fin troppo evidente che questo 
rilancio non può passare, proprio per le

Soltanto una strategia che 
sappia coinvolgere sia 

gli enti locali che la 
popolazione può far fronte 

ai rischi connessi alla 
trasformazione della funzione 

delle risorse ambientali

caratteristiche nuove che sta assumendo il 
mercato, esclusivamente attraverso i pro
dotti tradizionali, che pure rimangono 
importanti, quali il turismo lacuale o quel
lo delle località sciistiche più note. Si 
avverte l’esigenza di puntare anche su 
nuove tipologie di prodotto-vacanza, quali 
ad esempio il turismo culturale e più in 
particolare quello urbano, quello termale e 
neosalutistico, quello ambientale e legato 
alle aree protette, quello dell’escursioni
smo eno-gastronomico. In questo campo 
sono state sviluppate significative esperien
ze di promozione di aree basate sulla siner
gia fra le diverse risorse, sovrapponendo 
più assi di valorizzazione: culturale, 
ambientale, di folclore e tradizione locale 
(cfr. articolo di Umberto Fava, Un’identità 
piena di risorse).

Si tratta di esperienze esportabili in altri 
territori regionali? E a quali condizioni? 
Anche per rispondere a queste domande 
l’Ires ha in programma un’attività di inda
gine pluriennale sull’area della città di

Acqui, legata al progetto di rilancio delle 
Terme.

La sfida dell’informazione

In un contesto che vede la presenza di 
molte risorse ambientali, culturali e turisti
che, ognuna delle quali dotata di scarsa 
capacità di attrazione verso il pubblico, ciò 
che viene chiesto alla promozione turistica 
non è soltanto la diffusione, la più ampia 
possibile, di un messaggio relativamente 
puntuale (una vacanza al lago, una settimana 
bianca), ma la capacità di offrire una “visio
ne” di vacanza, di “raccontare una storia”.

Ciò che occorre è fare emergere e ren
dere percepibili le reti invisibili costituite 
dall’insieme delle risorse ambientali e cul
turali di una regione, in modo da trasmette
re l’immagine di un prodotto turistico non 
massificato ma “su misura”, flessibile e 
adattabile alle esigenze della domanda 
nascente.

Emerge così la rilevanza dell’elemento 
informativo. L’offerta di un prodotto indi
vidualizzato in luogo di un prodotto di 
massa rende necessario, fra l’altro, veicola
re una informazione mirata anziché indiffe
renziata. Questo significa che l’informazio
ne ricopre un ruolo cruciale e che la scelta 
di canali e di strategie di comunicazione 
efficaci e opportunamente tarati rispetto 
agli obiettivi, soprattutto quando sono in 
gioco le nuove tecnologie, diventa più 
importante che effettuare investimenti nel
l’informazione di massa (cfr. articolo di 
Laura Williamson, Tecnologie prò ambiente, 
queste sconosciute.

I rischi

L’attività di valorizzazione delle risorse 
ambientali e culturali presenta due rischi di 
deterioramento del patrimonio.

Il primo è connesso al sovraffollamento 
e ai danni che può produrre su ambienti, 
naturali o urbani, fragili o comunque con 
carrying capacities limitate. Normalmente 
questo pericolo è stato affrontato con poli
tiche di zoning, di contingentamento delle 
visite, di miglioramento dei sistemi di pre
notazione, di promozione dei periodi di 
bassa stagione. Un approccio maggiormen

X , N .8 H I N F O R M A I R E S , A N N O 2 0 , G I U G N O 1 9  9 8



te in sintonia con le ipotesi di lavoro stu
diate dall’Ires in questo settore -  più orien
tate all’offerta di opportunità che alla intro
duzione di vincoli -  porterebbe piuttosto a 
dedicare maggiore attenzione allo sviluppo 
di risorse alternative che possano diminuire 
il carico turistico di punta.

Un secondo rischio è invece legato 
all’assunzione, da parte delle comunità 
locali o di singoli gruppi, di un’ottica di 
breve periodo, tendente a massimizzare i

benefici derivanti dalla rendita turistica a 
scapito della conservazione dei beni am
bientali e culturali. Il valore del patrimonio, 
anche in termini turistici, dipende infatti in 
gran parte da tutto quel contesto locale, 
fatto di scelte di arredo urbano, di localiz
zazioni abitative e produttive, di costruzio
ni residenziali e di infrastrutture, di collo
cazione dei servizi, di dotazione di stru
menti urbanistici e di pianificazione del ter
ritorio. Una politica di semplice vincolo

P. Ruggeri, 
La domanda  
impossib ile, 

1962
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te locale o, al contrario, risultare troppo 
rigida e limitativa se affidata al controllo 
regionale. E necessario anche in questo 
caso passare dai vincoli alle opportunità e 
osservare l’Europa può esserci utile.

Da tempo alcuni Paesi europei (ma 
anche la Provincia di Bolzano) sono impe
gnati nella sperimentazione di politiche di 
valorizzazione-incentivazione delle aziende 
turistiche (alberghiere specialmente) basate 
sulla certificazione ambientale. In Austria 
agli alberghi che rispettino una serie di ben 
55 parametri (ad es. riciclo parziale dei 
rifiuti, utilizzo di prodotti locali, caratteri
stiche architettoniche compatibili) viene 
attribuito il marchio “Villaggio verde”. 
Analoga iniziativa è stata assunta in 
Germania con il marchio “Valigia verde” e 
in Danimarca con la “Chiave verde”. Una 
iniziativa di certificazione ancor più interes
sante, perché applicata al caso della valoriz
zazione territoriale, arriva dalla Francia. 
L’associazione Les plus beaux villages de 
France raggruppa oltre 130 piccoli centri 
con popolazione inferiore a 2000 abitanti. 
L’accettazione nel gruppo richiede il rispet
to di 16 criteri urbanistico-architettonici 
come ad esempio l’utilizzo di strumenti di 
protezione di una certa percentuale di 
superficie comunale o l’esistenza di un 
bene culturale classificato o ancora la messa 
in atto di provvedimenti attivi di valorizza
zione e di promozione del patrimonio cul
turale e ambientale. Gli aderenti beneficia
no di una rivista periodica e di una citazio
ne su una guida turistica appositamente 
edita dal comitato.

Altre associazioni (come la Petites cités 
de caractère de Bretagne) privilegiano inve
ce, quali criteri di ammissione, la realizza
zione di servizi turistici di informazione e 
accoglienza, le politiche d’aiuto all’artigia- 
nato e al commercio di prodotti locali, resi
stenza di arredo floreale.

L’insieme dei 135 villaggi aderenti a Les 
plus beaux villages de France ha ricevuto 
nel 1995 un flusso complessivo di 28 milio
ni di presenze.

Si tratta di uno strumento di incentivazio
ne dotato di discreta flessibilità in quanto non 
impone obblighi ai singoli comuni, ma pre
mia quelli che si adeguano a criteri e direttive 
di promozione ambientale e culturale.

L’Ires ha in programma una sperimenta

zione di questo tipo di strumenti (cfr. arti
colo di Giulia Carbone, Turismo-natura, un 
rapporto che va ecocertificato) che verrà 
attuata nel 1998 e nel 1999 in alcune aree 
del Piemonte.
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PRESENTE E FUTURO 
DEL PARCO DEL 

GRAN PARADISO
IN VALLE D'AOSTA È RISORSA TURISTICA, 

IN PIEMONTE NON ABBASTANZA

M aurizio

M aggi
Ricercatore dell'lres

I parchi sono una immensa risorsa naturale che, come 
tale, deve essere assolutamente protetta, tuttavia alle 

politiche di salvaguardia possono essere utilmente 
accostate iniziative di vario genere che, nel maggiore 
rispetto ambientale, valorizzino da un punto di vista 

economico e turistico anche le aree circostanti

Perché i parchi si occupano sempre più spesso di economia? 
Perché l’attenzione degli studiosi e degli amministratori 
delle aree protette è orientata a trovare forme di integrazio

ne fra le funzioni di protezione ambientale dei parchi e le attività 
economiche delle aree nelle quali sono inseriti?

Diversi motivi spingono in questa direzione e sono particolar
mente importanti quando si tratta di comunità di limitate dimen
sioni demografiche e a basso livello di urbanizzazione. In questi casi 
infatti i vincoli legati alla protezione del territorio possono assume
re un rilievo particolare. I processi economici con i quali ci si con
fronta sono infatti generalmente caratterizzati da una dimensione 
limitata e producono redditi modesti. Inoltre la popolazione coin
volta è poca e, a causa dell’età e dei livelli di istruzione, scarsamen
te dotata di quella elasticità che sarebbe necessaria per mettere in 
moto processi spontanei di aggiustamento dell’attività produttiva, 
evitando così i danni derivanti dai vincoli di protezione del territo
rio e sfruttando meglio le opportunità che questi offrono.

Le aree protette rischiano quindi, se non accompagnate da poli
tiche di aiuto allo sviluppo locale, di penalizzare le comunità dei 
residenti in misura magari lieve, ma rilevante proprio per le carat
teristiche di debolezza del sistema locale. Questa penalizzazione 
rischia inoltre, se ancorata solamente a finalità di protezione 
ambientale, di essere percepita come ingiusta perché colpisce eco
nomie caratterizzate da un moderato impatto ambientale e quindi 
soggettivamente meno responsabili del degrado rispetto ad attività
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Distribuzione percentuale delle interviste e delle visite al Varco 
(Fonti: rilevazione diretta Ires, 1997)

►— interviste 

visite

che si svolgono in altre porzioni della 
comunità regionale.

Peraltro la complementarietà fra parco 
e comunità locale non risponde solo a crite
ri di equità, ma anche di efficienza e questo 
per almeno tre motivi:
-  I conflitti con le istituzioni locali sono 

un freno alle politiche di valorizzazione 
delle aree protette e limitano l’efficacia 
dell’azione dei parchi, specie in un con
testo nel quale molte importanti deci
sioni sono tutt’ora di competenza dei 
comuni.

-  Il bisogno di nuove disponibilità econo
miche per i parchi è destinato a cresce
re e non potrà trovare soddisfazione 
solo attraverso i trasferimenti regionali, 
a causa della limitatezza delle risorse.

-  Il carattere di bene pubblico locale 
dello sviluppo economico, in comunità 
relativamente poco integrate (come 
quelle nelle quali hanno sede molti par
chi montani), rende efficiente la ricerca 
di fonti di finanziamento locale.

Gli orientamenti più recenti degli studi 
sulla funzione delle aree protette suggeri- 

I scono che l’estraneità non si supera limitan

do la funzione di vincolo svolta dal parco 
rispetto all’economia locale, ma rendendo 
esplicita l’offerta di opportunità economi
che che questo comporta.

Inoltre l’economia locale si orienta più 
efficacemente (ad es. in senso compatibile) 
promuovendo certe attività anziché limi
tandone altre e questo richiede un’integra
zione economica e una politica attiva di svi
luppo territoriale.

L’indagine socio-economica

L’analisi della situazione socio-economi
ca del Parco Nazionale Gran Paradiso è 
stata sviluppata su due diversi livelli di 
approfondimento.

I comuni facenti parte del Parco sono 
stati analizzati sotto diversi profili sulla 
base di informazioni provenienti dalla 
banca dati Ancitel. Quella comunale è una 
base di aggregazione probabilmente ancora 
troppo elevata per lo studio di un’area di 
estensione così limitata come quella di un 
parco, tuttavia ha il pregio di essere di faci
le utilizzazione e quindi di consentire l’ana
lisi di un gran numero di variabili. Un ulte-
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riore vantaggio consiste nella possibilità di 
effettuare confronti sia con aree limitrofe, o 
comunque prese come riferimento, sia nel 
tempo per quanto riguarda la stessa area. 
Quest’ultima caratteristica inoltre è utile 
nella comparazione con analisi effettuate in 
precedenza (in particolare con la pionieri
stica indagine di Gambino e Jaccod del 
1981) e, ancor piti, per garantire un aggior
namento, rapido e a basso costo, del qua
dro informativo già acquisito.

Deve comunque essere sempre tenuta 
presente, in fase di lettura e di interpreta
zione dei dati, la scala di analisi utilizzata, il 
che permette tra l’altro di avere una visione 
di massima dei fenomeni studiati.

Un’analisi maggiormente approfondita 
è stata applicata a due capitoli ritenuti di 
particolare interesse per il Parco, ossia 
quelli dell’agricoltura e dei visitatori.

Nel primo caso l’analisi oltre a utilizza
re una base informativa più ampia e di pro
venienza diversa, si è anche avvalsa di 
un’indagine sul campo, di osservazioni di
rette dei ricercatori e di opinioni desunte 
da colloqui con testimoni locali privilegiati.

Nel caso dello studio sui visitatori si è 
provveduto a organizzare una rilevazione 
diretta mediante interviste a oltre 1700 visi
tatori nell’arco di un anno. Le inchieste si 
sono svolte su entrambi i versanti del Parco 
e in quota, nei pressi del colle del Nivolet, 
garantendo in tal modo una copertura quasi 
totale dell’area protetta e il raggiungimento 
di un campione significativo di visitatori.

L’incrocio dei due metodi di analisi ha 
consentito un generale arricchimento 
informativo. Le indagini sul campo hanno 
permesso infatti una lettura di dettaglio 
altrimenti impossibile e la macro-indagine 
sui comuni ha reso possibile un inquadra
mento generale migliore, allargando lo 
sguardo alle realtà immediatamente ester
ne al Parco.

Conclusioni

L’area dei comuni piemontesi interessa
ti dal Parco del Gran Paradiso rivela, 
soprattutto se comparata con l’analoga 
zona sul versante valdostano, caratteristi
che in parte legate all’appartenenza regio
nale e in parte specifiche. Essa si presenta 
come una zona di scarso rilievo socio-eco-

II Parco nazionale Gran Paradiso copre complessivamente 
72.000 ettari. Di questi quasi 34.000 si trovano sul versante pie
montese, suddivisi nei sei comuni di Ceresole Reale, Locana, 
Noasca, Ribordone, Ronco Canavese e Valprato Soana (figura 
1). La percentuale di superficie interessata dal Parco varia da 
un comune all’altro, da un minimo vicino alla metà dell’intero 
territorio comunale a un massimo di circa tre quarti. 
Complessivamente il 65% della superficie dei sei comuni pie
montesi è interessata dal Parco. I rimanenti 38.000 ettari sono 
suddivisi nei sette comuni del versante valdostano: Aymavilles, 
Cogne, Introd, Rhemes St. Georges, Rhemes Notre Dame, 
Valsavarenche e Villeneuve. Solo il Comune di Valsavarenche si 
trova completamente all’interno del Parco mentre Villeneuve si 
trova quasi completamente all’esterno. La superficie dei rima
nenti cinque comuni ricade all’interno dei confini del Parco in 
misura variabile da poco meno di un terzo a poco più della 
metà del totale comunale.

Comuni interessati dal Parco in Piemonte e Valle d’Aosta.

-..... confini comunali

mmmm confini regionali

HI------------------------- I—
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L’indagine sul pubblico conferma que
sta analisi e la arricchisce di nuovi spunti di 
riflessione. L’età media, il profilo socio-pro
fessionale e il grado di istruzione, decisa
mente più elevati, riscontrabili sul versante 
valdostano, si accompagnano a una spesa 
media più alta e a una tipologia di visita al 
Parco diversa sia per durata (minore peso 
percentuale dell’escursionismo giornaliero) 
che per domanda di servizi. La richiesta di 
poter svolgere attività varie all’interno del 
Parco è infatti più elevata sul versante val
dostano così come il gradimento medio da 
parte dei fruitori delle opportunità già 
disponibili.

Affluenza turistica nel Parco

Pernottanti Giornalieri Totale %

Piemonte 283.000 504.000 787.000 46,1
Valle d’Aosta 539.000 381.000 920.000 53,9
Totale Parco 822.000 885.000 1.707.000 100,0

nomico (cinque dei sei comuni, con l’ecce
zione di Ceresole, rientrano nell’area di 
marginalità individuata dall’IRES fin dal 
1992) e tuttavia interessata da un consisten
te flusso turistico. Queste due caratteristi
che risultano fra loro compatibili se si 
osserva che su questo territorio vi è un’ele
vata presenza di seconde case, con una con
seguente prevalenza del turismo di residen
za rispetto a quello alberghiero. Questa 
situazione ha un minor impatto in termini 
di aiuto allo sviluppo locale in confronto ad 
altre tipologie di fruizione turistica o resi
denziale. In generale sembra possibile 
osservare un utilizzo del “fattore Parco” ai

fini delle attività economiche e della parte
cipazione alla vita sociale locale, inferiore 
alle potenzialità. L’accessibilità appare diffi
cile al di là delle condizioni morfologiche e 
ambientali del territorio.

Tutto questo si traduce, più che nella 
compressione dei redditi dei residenti, in 
altri elementi che caratterizzano la condi
zione di marginalità socio-economica come 
l’insufficienza di risorse umane per dar vita 
ad autonomi processi di sviluppo locale; e 
questo spiega in parte la più debole proie
zione verso l’esterno dell’immagine del ter
ritorio come zona a elevato pregio ambien
tale. Il lato valdostano mostra invece una 
maggior capacità di valorizzazione turistica, 
largamente superiore alla già buona perfor
mance della regione Valle d’Aosta (oltre il 
triplo di presenze per abitante rispetto alla 
regione Piemonte), una maggiore disponi
bilità di risorse umane locali (testimoniata 
anche da una presenza più significativa 
delle fasce giovani) e una spiccata capacità 
di mettere in moto autonomi processi di 
sviluppo locale (come segnalato da diversi 
indicatori, tra cui, il rapporto impieghi- 
depositi).

Ovviamente le rilevazioni attuali sono la 
risultanza di un processo selettivo dei visi
tatori durato per molti anni. In altre parole 
il diverso atteggiamento sia nei giudizi che 
nelle modalità di consumo da parte delle 
diverse fasce di pubblico non dipende solo 
dalla loro diversa composizione socio-pro
fessionale o dal loro differente livello di 
scolarizzazione; al contrario sono le diverse 
condizioni e qualità dell’offerta che hanno 
determinato una selezione del pubblico e 
l’indagine sui visitatori si limita a misurarne 
le conseguenze.

Eventuali iniziative mirate alla riduzio
ne degli attuali divari di fruizione e di rica
duta economica sui due lati del Parco 
dovranno tenere conto di questi elementi e 
non è scontato che la via giusta sia quella di 
trasformare il lato piemontese del Parco in 
una copia di quello valdostano. Carat
teristiche del versante piemontese quali la 
minore età media dei visitatori, la quota 
percentualmente maggiore di day visitors e 
una presenza più contenuta di infrastruttu
re turistiche, aprono la via a una differen
ziazione dell’offerta la cui efficacia deve 
essere attentamente valutata.
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ECO-MUSEI:
LA MEMORIA 

CONSERVA L'AMBIENTE
I PROGETTI DI VALORIZZAZIONE DA 

PARTE DELLE ORGANIZZAZIONI 
INTERNAZIONALI UNESCO E ICOM

Intervista a

C respo Toral
Direttore del 
Dipartimento 
Cultura 
dell'UNESCO 
(United Nations 
Education Science 
Culture Organiz.)

Françoise

W asserman
Segretario Generale 
della sezione 
francese dell'ICOM 
(International 
Council of Mu
séums) e curatore 
capo dell'eco-museo 
di Fresnes (Parigi)

Questo nuovo e particolare museo, che ridefinisce la logi
ca puramente conservativa dei reperti, nasce con una 
funzione sociale ben precisa: riscoprire e preservare 

l’identità culturale di un popolo

Un eco-museo è un museo all’aria aperta in ambiente rurale 
o poco urbanizzato, con un programma caratterizzato da 
forti richiami all’ambiente stesso. Questa definizione fu for

mulata nelle conclusioni del Simposio Uomo e Ambiente, organiz
zato dall’International Council of Muséums (ICOM), che si tenne a 
Bordeaux nel 1972. Ma qual è oggi il ruolo e il campo d’azione di 
un eco-museo? Quali sono le problematiche connesse maggior
mente sentite? Su questi e su altri aspetti intervengono Hernàn 
Crespo Toral, Direttore del Dipartimento Cultura dell’UNESCO e 
Françoise Wasserman, Segretario Generale della sezione francese 
dell’ICOM e curatore capo dell’eco-museo di Fresnes (Parigi).

Nel 1972 la Tavola Rotonda di Santiago del Cile, che aveva per 
tema il ruolo dei musei nell’America Fatina, ha segnato -  secondo 
Crespo Toral -  una svolta nel modo di intendere la missione dell’i
stituzione museale. Dai musei concepiti secondo le linee tradiziona
li, cioè volti soprattutto alla conservazione, i visitatori non traevano 
che un piacere trascurabile che rimaneva nella loro memoria come 
un sedimento. A Santiago, grazie all’apporto scientifico e umano di 
esperti di tutte le discipline, quindi non solo di “museologi”, si com
prese che questo tipo di museo non rispondeva appieno alle reali esi
genze dell’uomo moderno. Il cambiamento che ne derivò fu radica
le; oggi l’eco-museo ha una missione fortemente radicata nella realtà 
sociale, con tre obiettivi ben precisi: essere la memoria dell’identità 
culturale dell’uomo che vive nel presente ma proviene dal passato, 
creare una coscienza ambientale e dimostrare come le tecnologie 
moderne possano essere utilizzate senza diventarne schiavi. Di que
sti tre aspetti, il primo soprattutto rappresenta il punto di maggior
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memoria vivente del passato, narratore del 
presente e profeta dell’avvenire, assumendo 
così un ruolo sociale fondamentale: rendere 
tangibile la nostra identità, troppe volte 
dimenticata e misconosciuta.

L’eco-museo ha tre obiettivi 
ben precisi: essere la memoria 

dell’identità culturale 
dell’uomo che vive nel 

presente ma proviene dal 
passato, creare una coscienza 
ambientale e dimostrare come 

le tecnologie moderne 
possano essere utilizzate 
senza diventarne schiavi

La parola chiave è quindi l’identità del
l’uomo, nelle sue molteplici e innumerevoli 
espressioni. Il museo deve cercare di pro
teggere la molteplicità delle identità cultu
rali dalla tendenza accentratrice e plasma
trice di modelli esterni, “altri”, a cui ormai 
troppo spesso le realtà locali cercano di 
ispirarsi, snaturando e distruggendo così la 
propria essenza e dignità. Il museo è quindi 
come un fortino che riesce a resistere alla 
valanga dei paradigmi esterni, permettendo 
a ciascuno di non dimenticare, ma anche di 
comprendere, le proprie radici culturali. Il 
museo si pone quasi come intermediario tra 
Dio e l’uomo, poiché è anche grazie a ciò 
che è narrato in un museo che scopriamo 
chi siamo, dando un vero senso alla nostra 
esistenza. I curatori di questo tipo di museo 
sono -  sempre secondo Crespo Toral -  
come Prometeo che ha rubato il fuoco agli 
dei per donarlo agli uomini; essi hanno cioè 
il compito di mostrarci chi siamo, attraver
so un’interpretazione approfondita di 
oggetti e opere.

La ragione d’essere degli eco-musei -  
conferma ancora Crespo Toral -  è stretta- 
mente legata alla svolta avvenuta alla confe
renza di Santiago del Cile. I musei e gli eco- 
musei non sono così in conflitto ma, al con
trario, hanno una comune missione: preser
vare la cultura in tutte le sue molteplici

forme e diversità. Le differenze risiedono 
nella specificità degli obiettivi. Crespo 
Toral sottolinea che gli eco-musei devono 
essere concepiti innanzitutto per la comu
nità locale stessa, e hanno il compito di fre
nare, e impedire, il depauperamento cultu
rale delle aree rurali e meno urbanizzate. 
L’obiettivo primario di un eco-museo è 
quindi sociale: ridare dignità a queste 
comunità e renderle consapevoli dell’im
portanza del proprio ruolo in rapporto alle 
grandi città dove, in generale, la gioia di 
vivere in semplicità ha lasciato il posto a 
una continua tensione al successo e alla 
mancanza di comunicazione. La salvaguar
dia della diversità culturale tuttavia non 
significa rifiuto della modernità. Infatti si 
può essere moderni senza perdere sé stessi, 
anzi è possibile esserlo solo mantenendo 
forte il senso della propria identità.

Le variabili spazio e tempo, secondo la 
Wasserman, sono fondamentali nell’indivi
duazione corretta del campo d’azione del- 
l’eco-museo che, quale garante di un’iden
tità culturale presente, deve coincidere con 
il territorio a cui appartiene la stessa comu
nità, e di questo territorio deve valorizzare 
il patrimonio culturale e ambientale. 
Tuttavia se l’area oggetto di studio è troppo 
estesa -  ossia se la comunità o l’insieme di

Le variabili spazio e tempo 
sono fondamentali 

nell’individuazione corretta 
del campo d’azione dell’eco- 
museo che, quale garante di 

un’identità culturale presente, 
deve coincidere con il 

territorio a cui appartiene la 
stessa comunità, e di questo 
territorio deve valorizzare 

il patrimonio culturale 
e ambientale

comunità che vengono individuate non 
rispondono agli stessi criteri di appartenen
za -  c’è il pericolo di ottenere una visione 
distorta della realtà.

Dal punto di vista temporale un eco- 
museo deve occuparsi del presente e del
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l’avvenire. La ricostruzione e la reintrodu
zione in un’area geografica di elementi, 
architettonici e non solo, rappresentativi di 
un periodo culturale ormai passato, non 
corrispondono alla missione di un eco- 
museo. Se esso è un progetto sociale, è con
dizione necessaria che la popolazione loca
le stessa partecipi in tutte le fasi della sua 
costituzione, dal concepimento alla gestio
ne. E fondamentale quindi -  secondo 
Crespo Toral -  non solo ottenere sin dall’i
nizio un pieno consenso da parte della 
comunità, ma anche restituire a essa una 
forte coesione e la fierezza delle proprie 
radici. Nella pratica tuttavia, indica la 
Wasserman, questo è un punto sul quale 
spesso gli eco-musei falliscono non riuscen
do a coinvolgere la popolazione in maniera 
adeguata e sufficiente,

Da un punto di vista strettamente pro
gettuale, proprio perché un eco-museo 
deve riflettere la realtà, non è possibile sta
bilire norme precise e fisse. Tuttavia, secon
do Crespo Toral, si possono individuare 
due fasi chiave nella progettazione di un 
eco-museo. Innanzitutto è fondamentale 
stabilire il messaggio che esso dovrà tra
smettere in base alle necessità della comu
nità, facendo sempre riferimento ai tre 
obiettivi del museo -  preservare l’identità 
culturale, sensibilizzare sui temi ambientali 
e su come le nuove tecnologie possono 
essere utilizzate. A questa fase museologica, 
deve seguire l’analisi museografica, in base 
alla quale verranno identificate le procedu
re e le strutture che meglio possono esplici
tare il messaggio identificato nella prima 
fase. L’attenzione si sposta quindi alle strut
ture espositive ed educative. E chiaro quin
di -  anche secondo l’opinione della 
Wasserman -  che non è possibile stabilire 
delle regole fisse in relazione ai contenuti di 
un eco-museo, poiché essi dipendono sem
pre dall’obiettivo individuato inizialmente; 
tuttavia si possono tracciare delle linee 
guida. Come quelle stabilite circa 15 anni fa 
con la Carta degli eco-musei in Francia. A 
livello generale si può ancora fare riferi
mento alla definizione del 1985 di Georges 
Henri Rivière, uno dei padri degli eco- 
musei francesi. Secondo Rivière questa 
sorta di teca naturale deve essere uno spec
chio che la popolazione usa per riconoscer
si, e che tende anche ai visitatori per essere 
conosciuta; un laboratorio, dove si condu

cono ricerche per meglio comprendere la 
cultura locale in tutte le sue manifestazioni 
e un luogo per la sua conservazione; una 
scuola, dove la popolazione viene coinvolta 
in progetti di studio e salvaguardia.

Sarebbe quindi anche improprio redige
re una lista di eco-musei “modello”, o pro
porre una verifica della loro efficacia in 
base a criteri generali. Il successo di questa 
iniziativa può essere solo verificato in base 
alle risposte che essa ha dato alle esigenze 
locali.

Ma qual è quindi la figura professionale 
più adatta per progettare e dirigere un eco- 
museo? Secondo Crespo Toral solo un 
team multidisciplinare può avere la visione 
globale necessaria per portare a termine un 
tale progetto, possedendo, presumibilmen
te, la capacità di identificare e analizzare 
correttamente tutte le diverse prospettive 
di una data cultura. Direttore di un gruppo 
siffatto dovrà essere una persona capace di

P. Ruggeri, 
Paesaggio, 

1979
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un’immagine unica e globale. Il direttore 
sarà quindi elemento di tramite tra le diver
se parti che si potranno così sviluppare in 
modo organico, dando vita al museo “inte
grale”, come raccomandato durante la 
Tavola Rotonda del 1972. Il curatore ha il 
compito invece di trasformare in azioni il 
messaggio globale individuato dal team 
multidisciplinare.

Un punto molto controverso è l’aspetto 
turistico. Secondo Crespo Toral non vi è -  
in linea di principio -  conflitto tra la frui
zione turistica di un eco-museo e la sua mis
sione. Gli eco-musei, anche se non concepi
ti espressamente come luogo turistico o di 
visita, possono aprirsi al pubblico, soprat
tutto se questo può garantire un vantaggio 
economico per la comunità. Benché d ’ac
cordo sull’importanza che il turismo può 
assumere per la sopravvivenza dell’istitu
zione, la Wasserman pone tuttavia l’accento 
sui pericoli che esso può determinare. In 
particolare sussiste il rischio di favorire 
azioni che, per incrementare le entrate, non 
siano realmente ispirate dai bisogni della 
popolazione locale, dimenticando così che 
essa deve sempre essere il riferimento prin
cipale. In generale il turismo non crea gros
si conflitti a breve e medio termine, ma sul 
lungo periodo un’affluenza massiccia è 
capace di distruggere un eco-museo. E pre
feribile quindi non entrare nei circuiti del 
turismo di massa, ma privilegiarne uno più 
specifico, ad esempio quello culturale. 
Purtroppo in Francia molti sedicenti eco- 
musei si sono appropriati di questo titolo 
senza contemplare però nessuna delle atti
vità indicate come fondamentali per tale 
iniziativa ma, al contrario, operando scelte 
volte a favorire solo lo sviluppo turistico.

Individuare una specializzazione econo
mica di tipo artigianale -  che molto spesso 
contribuisce alla formazione culturale e la 
permea in tutte le sue espressioni -  quale 
filo conduttore di un’area -  la via del vino, 
dell’olio o altro -  può fornire un ulteriore 
motivo di interesse turistico, secondo 
Crespo Toral, e come tale può essere sfrut
tato, se permette alla popolazione locale di 
non mutare il proprio stile di vita. Tuttavia 
-  puntualizza la Wasserman -  è essenziale 
che l’eco-museo non perda la sua connota
zione territoriale per trasformarsi in un 
museo tematico. Il motivo centrale di un
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eco-museo deve sempre rimanere il territo
rio e non l’attività artigianale specifica e il 
principio ispiratore deve essere sempre la 
salvaguardia della realtà, altrimenti l’eco- 
museo si tramuterà da programma sociale 
in attrazione turistica.

Le parole della Wasserman e di Crespo 
Toral quindi confermano che gli eco-musei 
hanno sempre una ragione d’essere, poiché 
offrono una soluzione a un problema molto 
attuale: la perdita dell’identità culturale. 
Per far fronte tuttavia a questa crisi ogni 
progetto dovrà sviluppare programmi e 
strumenti adatti al caso specifico: come uno 
specchio, l’eco-museo dovrà infatti riflette
re l’immagine attuale di una comunità loca
le, cercando di offrirne una visione globale 
e temporalmente attuale. Inoltre la passio
ne stessa dei due interlocutori ha messo in 
luce un altro particolare importante: l’amo
re e il rispetto per luoghi, usi e costumi 
diversi dai propri sono due caratteristiche 
essenziali perché non solo un’eco-museo, 
ma qualsiasi altro progetto socio-culturale, 
abbia un reale significato.
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UN'IDENTITÀ PIENA 
DI RISORSE

UN'AGENZIA PER VALORIZZARE 
COMUNITÀ ED ECONOMIE OMOGENEE: 
IL MONFERRATO, LE LANGHE, IL ROERO

U m b e r t o  Fa v a

Direttore Società 
Consortile Langhe 
Monferrato Roero

Quella della Società Langhe Monferrato Roero è un’inte
ressante esperienza pilota volta a promuovere e rilanciare 
una zona particolare del territorio nazionale che, al di là 

delle frammentazioni amministrative, si connota in 
realtà per una certa omogeneità di costumi e tradizioni

f l i  è parlato molto negli ultimi tempi di valorizzazione delle V risorse locali e di quali siano le soluzioni migliori per favorire 
la crescita economica dei territori interessati. In questi ultimi 

anni poi, grazie anche alle iniziative comunitarie come il progetto 
Leader, l’attenzione verso il territorio è aumentata coinvolgendo 
anche l’ormai indispensabile settore privato.

D’altro canto anche il processo di globalizzazione, se da un lato 
ha aperto opportunità e possibilità fino a pochi anni fa impensabi
li, dall’altro lato ha fatto emergere con prepotenza, nelle realtà loca
li, il bisogno di difendere la propria identità. Fenomeno che ha 
determinato una nuova esigenza: quella di riappropriarsi del pro
prio territorio quasi a riaffermare un senso di appartenenza e una 
riscoperta delle proprie radici.

A questo processo di trasformazione non è estraneo il Piemonte 
che ha, da pochi anni, due nuove Province e riceve richieste pres
santi da diverse aree della regione per ottenere più attenzione, 
richieste motivate principalmente da ragioni socio-economiche ma 
che rivendicano anche omogeneità territoriale e culturale. In questo 
contesto si inserisce un’area, quella del territorio collinare del basso 
Piemonte, che alcuni definiscono una regione mancata, con una sua 
vocazione ancora non sufficientemente identificata e valorizzata.

Nel corso della redazione del Piano Territoriale Regionale del 
Piemonte, la Regione aveva previsto uno specifico approfondimen
to relativo al sistema collinare, riconducibile alle aree che prendo
no il nome di Langhe, Monferrato e Roero. Non più i piani com- 
prensoriali e le loro integrazioni paesistico-ambientali -  così come
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dalla suddivisione in 5 comprensori della 
fascia collinare del basso Piemonte 
(Mondovì, Alba-Bra, Asti, Casale Monfer
rato e Alessandria) o gli attuali piani terri
toriali divisi fra le Province di Alessandria, 
Asti e Cuneo -  ma un’unica area in cui indi
viduare un comun denominatore che indi
rizzasse lo sviluppo verso un equilibrio fra 
le attività umane e l’ambiente circostante.

L’opzione, se da un lato ha avviato una 
possibile gestione del territorio più unifor
me e più aderente alle reali problematiche 
socio-economiche della zona, d’altro canto 
ha comportato una visione di bacino che 
finora non era mai stata adottata. Le diffi
coltà si sono rivelate numerose, a partire 
dalla vastità dell’area, dalla mancanza di 
comunicazioni adeguate e dalla presenza di 
ben tre Province con tutte le divergenze e le 
differenziazioni che ciò comporta. Il primo 
ostacolo incontrato è stato lo smembramen
to dei servizi, fino a giungere ai progetti di 
crescita socio-economica spesso non 
rispondenti alle aspettative delle realtà 
locali -  come dimostrano le numerose 
rivendicazioni del Casalese e del compren
sorio Alba-Bra verso le Province, rispettiva
mente, di Alessandria e di Cuneo, accusate 
di aver relegato lo sviluppo delle colline in 
secondo piano.

Allo stesso tempo occorreva realizzare 
un modello di pianificazione territoriale 
che si discostasse da quelli attuati nella 
redazione dei piani comprensoriali o negli 
attuali piani territoriali, modello che per 
necessità di sintesi definiremo “pianifica
zione passiva”. Questa scelta, giustificata 
all’epoca della realizzazione di detti stru
menti di gestione territoriali, rischiava di

Le attività della Società 
Consortile sono legate allo 

sviluppo rurale, con 
particolare attenzione al 

settore turistico

diventare -  alla luce dei moderni orienta
menti e delle numerose esperienze avviate 
con successo all’estero -  inadeguata.

Si poneva dunque il problema di indivi
duare forme e modalità di gestione dello 
spazio antropizzato, utilizzando idee, propo-

P. Ruggeri, 
G li am anti 

d i notte, 
1957

ste e strumenti nuovi. Questa forma di pia
nificazione del territorio che definiremo 
“pianificazione attiva”, oltre ad adottare 
come riferimento i piani territoriali e ogni 
altro strumento di pianificazione ordinario, 
agisce sugli attori delle scelte strategiche sul 
territorio, incentivando la loro partecipazio
ne attraverso un equilibrio fra progettazione, 
formazione professionale e comunicazione.

Questi ultimi due aspetti stanno assu
mendo in questi anni una dignità sempre 
maggiore, grazie anche ai numerosi stru
menti comunitari (legislativi e finanziari) 
che, oltre a interventi strutturali, danno 
ampio spazio alla formazione professionale 
vista come sviluppo delle risorse umane.

Anche la comunicazione assume sem
pre maggiore importanza soprattutto nelle 
aree marginali dove la popolazione locale 
ha un tasso di istruzione basso ed è forma
ta da persone prevalentemente anziane, 
difficoltà che costituiscono grossi ostacoli 
anche per progetti credibili. Occorre quin
di inventare, utilizzare e perfezionare stru
menti di comunicazione, nel senso più 
ampio possibile, che sappiano, attraverso 
un linguaggio appropriato, far comprende
re a chi tutti i giorni vive il territorio, le
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motivazioni e i vantaggi che alcune scelte 
possono comportare.

Per passare da un concetto di tutela 
“passiva” a uno di tutela “attiva” realizzata 
con il concorso della popolazione locale, 
occorreva individuare un settore guida in 
grado di influenzare le altre attività produt
tive del bacino. La categoria prescelta dove
va essere facilmente identificabile come 
produttiva ed essere in grado di giustificare 
i sacrifici di tipo economico e le rinunce ad 
abitudini che, seppur errate, sono sempre 
difficili da modificare.

Nel bacino delle Langhe, Monferrato e 
del Roero, il turismo, se adeguatamente 
supportato e sostenuto, poteva diventare 
uno dei principali motori dello sviluppo 
locale. Esso infatti poteva sostituirsi a quel
lo che fino ad allora era stato l’elemento 
guida per la promozione esterna della zona, 
ossia l’agricoltura. E sono stati proprio i 
prodotti tipici (vini e tartufo) che hanno 
rilanciato l’immagine del luogo e hanno 
attirato numerosi turisti che, giunti sul 
posto, sono poi rimasti favorevolmente col
piti dal paesaggio collinare.

Per dare una risposta a questi problemi 
il territorio si è dotato di uno strumento

innovativo creando tre anni fa la Società 
Consortile Langhe Monferrato Roero, un’a
genzia di sviluppo del territorio con l’obiet
tivo di trasformare le indicazioni strategi
che in progetti esecutivi, garantendone, 
quando richiesto, l’accompagnamento nelle 
fasi di realizzazione. Voluta da una cin
quantina di soci del settore pubblico e pri
vato, annovera ora, a distanza di poco più 
di tre anni, 70 realtà di tutto rilievo, distri
buite su quattro province (Cuneo, Asti, 
Alessandria, Savona) e su due regioni 
(Piemonte e Liguria). Fra i soci troviamo le 
Camere di Commercio di Cuneo, Asti e 
Alessandria, i Comuni (Alba, Acqui Terme, 
Casale Monferrato, Candii, Nizza Monfer
rato, Mondovì, Ceva, Ormea, tanto per 
citarne alcuni), le Associazioni dei Com
mercianti di Alba, Alessandria e Casale, le 
Comunità Montane Alta Val Bormida, Alta 
Langa, Langa Astigiana Val Bormida e Valli 
Erro Orba Bormida di Spigno, numerose 
realtà culturali e società private. Langhe 
Monferrato Roero è una Società di diritto 
privato, con i vantaggi che comporta questo 
tipo di struttura, tra cui la velocità decisio
nale, indispensabile per garantire l’operati
vità dei progetti.

Di che cosa si occupa la Società Con
sortile Langhe Monferrato Roero?

In sintesi potremmo dire che le sue atti
vità sono legate allo sviluppo rurale, con 
particolare attenzione al settore turistico. 
Un’agenzia di sviluppo del territorio che

Un’agenzia di sviluppo del 
territorio che lavora su tre 

grosse tematiche: 
progettazione, formazione 

professionale e 
comunicazione, le quali, 

messe insieme, dovrebbero 
favorire unione di intenti, 

sviluppo economico e crescita 
culturale delle aree interessate

lavora su tre grosse tematiche: progettazio
ne, formazione professionale e comunica
zione, che, messe insieme, dovrebbero 
favorire unioni di intenti, sviluppo econo
mico e crescita culturale delle aree interes
sate. Un modo innovativo di operare quel-
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difficile da far comprendere alle realtà 
locali, ma probabilmente, nel lungo perio
do, vincente.

In un recente convegno sul futuro degli 
enti locali, un funzionario della Direzione 
Generale dell’Unione Europea, individuava 
in tre principali caratteristiche gli elementi 
necessari per la realizzazione di progetti 
innovativi di sviluppo territoriale ad opera 
degli enti locali consorziati: tempo, territo
rio ampio e omogeneo e partenariato/rete. 
E in queste tre ampie categorie si possono 
individuare gli elementi fondamentali del
l’operato della Società. Innanzi tutto il fat
tore tempo: la media di realizzazione dei 
progetti è di circa due anni, un lasso di 
tempo minimo per portare iniziative di 
ampio respiro su territori estesi a risultati 
concreti. Lo stesso consiglio di amministra
zione ha individuato in cinque anni il 
tempo necessario per poter esaminare i 
risultati complessivi dell’operato di Langhe 
Monferrato Roero nella sua zona.

Il territorio interessato dall’azione di 
Langhe Monferrato Roero è effettivamente 
ampio e omogeneo e si sviluppa su quattro 
province: Cuneo, Asti, Alessandria e Sa
vona, un’unione di comuni che va ben oltre 
le realtà amministrative tradizionali. Si tratta 
di un’esperienza che in qualche modo 
potrebbe essere assunta nella prossima rifor
ma degli enti locali che, se prevedesse aggre
gazioni sovracomunali e interprovinciali 
come quella di cui si parla, potrebbe risolve
re alcune problematiche che, al pari di quel
le di competenza dell’Agenzia, non hanno 
confini amministrativi.

Infine il partenariato/rete -  inteso come 
capacità di collaborare con altre realtà per 
la realizzazione di progetti -  viene svilup
pato da Langhe Monferrato Roero non sol
tanto a livello locale ma, attraverso la pro
gettazione comunitaria, anche a livello 
internazionale. Questi due canali permetto
no alla Società di attingere a più risorse eco
nomiche: la progettazione locale, intesa 
come finanziamento diretto da parte degli 
enti locali (comuni, province e camere di 
commercio) per l’erogazione di un servizio, 
e una forma di finanziamento dovuta alla 
progettazione comunitaria.

Per quanto riguarda la progettazione 
locale, una delle prime iniziative su cui si è 
operato e che ha dimostrato l’approccio da

agenzia di sviluppo è stata “Castelli aperti: 
viaggio nelle terre del basso Piemonte”, 
organizzata su incarico delle Province di 
Cuneo, Asti, e Alessandria.

L’Agenzia lavora poi sugli itinerari 
napoleonici, anche in questo caso interpro
vinciali (Cuneo, Savona e Alessandria) e, 
inoltre, cura la segreteria del Movimento 
Turismo del Vino, una realtà che raggruppa 
numerose cantine del basso Piemonte. 
Nella zona della Valle Bormida, con il Co
mune di Cortemilia, la Società -  oltre a 
gestire la segreteria di coordinamento del 
Patto territoriale Val Bormida Alta Langa -  
sta sviluppando il Progetto terrazzamenti 
che cerca di individuare i possibili finanzia
menti e le tecniche utilizzabili per il recu
pero agricolo degli stessi, il tutto in stretta 
collaborazione con la Scuola Professionale 
per l’Agricoltura di Grinzane Cavour.

Sull’aspetto comunitario, ritenuto stra
tegico, in quanto permette di realizzare pro
getti che spesso le leggi statali non riescono 
a rendere così organici e completi, la So
cietà ha ottenuto un finanziamento sull’ini
ziativa comunitaria Adapt che riguarda la 
zona dell’Acquese e in particolare le Terme 
di Acqui. Fra le realizzazioni del progetto 
possiamo ricordare il business pian per il 
rilancio delle Terme e la creazione di un 
osservatorio con il compito di indirizzare la 
formazione professionale, individuando 
dove e come poter realizzare dei corsi e a 
quali tematiche dedicarli. Dal mese di apri
le partirà il progetto Now che prevede l’ac
compagnamento alla creazione di dieci 
“imprese-donna” in Valle Bormida, in set
tori legati allo sviluppo rurale.

Ancora di grande importanza è il 
Carrefour Piemonte, lo strumento di infor
mazione sulle zone rurali affidato alla 
Langhe Monferrato Roero, dotato di un 
sistema informativo che permette un conti
nuo collegamento con l’Unione Europea. 
Infine occorre ricordare “Terre del tar
tufo”, l’agenzia di stampa che divulga non 
soltanto i risultati dei progetti, ma anche 
tutte le iniziative turistiche e comunitarie 
che si realizzano sul territorio di sua com
petenza. E proprio grazie a questi impor
tanti strumenti, nei prossimi mesi il servi
zio potrà essere ancora migliore e contri
buire a quello sviluppo del territorio colli
nare in cui Langhe Monferrato Roero 
crede con forza.
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TECNOLOGIE 
PRO AMBIENTE, 

QUESTE SCONOSCIUTE
INFORMARE E INFORMARSI È IL VERO 

PROBLEMA ECOLOGICO PER GOVERNI, 
INDUSTRIE, CONSUMATORI

L a u r a

W il l ia m s o n

Consulente UNEP 
(United Nations 
Environmental 
Programme)

Oggi esistono molte tecnologie “pulite”, in grado di dare 
una risposta seria al problema dell’inquinamento. 

Purtroppo vi sono ancora parecchie difficoltà ad accedere 
a tutte le informazioni necessarie per la loro 

applicazione, soprattutto a causa delle carenze 
di impostazione e utilizzo delle reti informatiche

Le idee espresse in 
questo articolo riflet
tono esclusivamente 
quelle dell’autore e 
non dell’UNEP

Con l’aumento della disponibilità e della facilità della comu
nicazione on-line, sia i sistemi di informazione che gli utenti 
hanno una flessibilità maggiore nel trasmettere e nell’acce- 

dere a dati di ogni tipo. Teoricamente ciò influenza in modo positi
vo il trasferimento e l’applicazione di tecnologie affidabili per l’am
biente (EST, environmentally sound technologies)1 poiché facilita 
l’accesso alle opzioni tecnologiche. Tuttavia, le informazioni sulle 
EST non necessariamente raggiungono gli utenti desiderati.

Questo articolo illustra come persistano ancora degli ostacoli, 
nonostante il fatto che l’accesso e la diffusione dell’informazione 
siano aumentati. La proliferazione di sistemi che divulgano notizie 
sulle EST o su argomenti collegati ad esse, la terminologia variabi
le, ecc., lasciano spesso confusi e frustrati gli utenti. L’enorme quan
tità di EST disponibili, insieme alla mancanza di conoscenze sul 
come valutarle correttamente, fa sì che gli utenti abbiano difficoltà 
a compiere scelte informate. Questi problemi sono accentuati nei 
Paesi in via di sviluppo.

Sfide ancora aperte

Senza dubbio i formati elettronici come Internet e i cd-rom, 
hanno facilitato e velocizzato la diffusione delle informazioni. 
Quello che non risulta chiaro, però, è con quale precisione esse 
siano indirizzate e con quale utilità. E sempre più difficile, con i

1 Tecnologie compati
bili con l’ambiente, 
secondo la definizione 
della Conferenza di 
Rio del 1992.
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2 Le tecnologie end-of- 
pipe trattano le scorie 
dopo che sono state 
prodotte, sono cioè 
tecnologie per il tratta
mento e lo smaltimen
to. Le EST invece sono 
le tecnologie di produ
zione più pulita, ossia 
quelle più efficienti dal 
punto di vista delle 
risorse e dell’energia e 
che producono meno 
scorie dei processi tra
dizionali. Quindi le 
tecnologie end-of-pipe 
non dovrebbero essere 
la risposta primaria ai 
problemi di inquina
mento, ma solo una 
parte della risposta. Le 
informazioni disponi
bili sulle tecnologie 
end-of-line sottolinea
no solo raramente que
sta distinzione impor
tante.

3 Ad esempio, il Proto
collo di Montreal per la 
protezione della fascia 
di ozono, la Convenzio
ne di protezione mari
na, la Convenzione di 
Basilea sui residui peri
colosi, la Convenzione 
modello sulla modi
ficazione climatica, ecc.
4 Un esempio è la sosti
tuzione del refrigeran
te ODS con uno non 
ODS a base di ammo
niaca. Se questa sosti
tuzione seguisse le 
richieste del Protocollo 
Montreal, aumentereb
bero anche le possibi
lità che gli operai ven
gano esposti alle perdi
te di ammoniaca di 
impianti scadenti. Allo 
stesso modo, alcune 
sostanze alternative a 
quelle che consumano 
l’ozono contribuiscono 
all’effetto serra.

5 Alcuni sistemi di in
formazione hanno mag
giori risorse e una certa 
propensione a essere 
“a misura di utente”, e 
offrono un servizio di 
domanda-risposta per
sonalizzato.

governi, le segreterie dei congressi e le 
società private che fanno da intermediari, 
esaminare tutti i dati. Le indagini svolte 
dimostrano l’esistenza di una grossa frattura 
fra le informazioni disponibili sulle tecnolo
gie in discorso e l’uso che ne fa l’utente.

Sono molti i punti chiave da tenere in 
considerazione se si vuole raggiungere un 
trasferimento di EST positivo.

a) Aumentare la qualità delle informa
zioni diffuse

La natura e la qualità delle informazioni dif
fuse sulle EST sono guidate da vari fattori:
•  I venditori di EST e i governi, che desi

derano promuovere le tecnologie svi
luppate nei loro Paesi, sono stati i primi 
a installare dei database, e il risultato è 
stato di offrire informazioni non sempre 
oggettive e complete. Inoltre, poiché 
molti sistemi vengono prodotti dai Paesi 
industrializzati e sono diretti agli utenti 
locali, è probabile che le informazioni 
abbiano poca rilevanza per i Paesi in via 
di sviluppo, che così vengono esclusi dal 
migliorare i loro processi produttivi.

•  La mancanza di accordo su cosa carat
terizzi una EST aggrava il problema. 
Alcune tecnologie ritenute “sicure per 
l’ambiente” qualche anno fa, non lo 
sono più oggi, come ad esempio l’ince- 
nerimento dei rifiuti. Bisogna anche 
aggiungere che la maggior parte delle 
informazioni sulle EST riguarda in 
realtà tecnologie end-of-pipe1.

•  Il maggior ricorso a Internet come mec
canismo di diffusione incide sulla qua
lità dei dati. Anche se sembra esserci 
un’informazione completa sulle EST, in 
gran parte si tratta di ripetizioni; inoltre 
essa risulta lontanamente collegata 
all’argomento, o raccolta sotto il titolo 
EST soltanto perché contiene riferimen
ti ad “ambiente” e/o “tecnologie” . Una 
campionatura di ricerca su Internet 
sotto le parole “tecnologie sicure per 
l’ambiente” ha portato a più di 2000 siti 
ma quasi tutti offrivano informazioni 
ambientali generiche, con poco materia
le sulle EST, così come definite 
dall’Agenda 21, il programma di azione 
globale per lo sviluppo sostenibile, sot
toscritto durante l’Earth Summit di Rio 
nel 1992.

b) Offrire un approccio integrato per la
valutazione delle EST

I sistemi di informazione sono spesso uni
dimensionali nelle loro descrizioni di una 
tecnologia, in quanto vengono spesso svi
luppati per rispondere alle esigenze di fun
zionari statali o di manager riguardo a que
stioni ambientali specifiche, (come il tratta
mento delle scorie), o per attuare i vari con
vegni internazionali3. Ne consegue che la 
descrizione non tratta problemi ambientali 
più vasti, come l’effetto serra dovuto all’e
missione di gas, il consumo di energia e 
risorse, la produzione di rifiuti pericolosi, 
ecc. Quindi viene raramente preso in consi
derazione l’impatto globale sull’ambiente 
di una data tecnologia4.

c) Rendere più chiari i bisogni degli
utenti

I sistemi di informazione vengono spesso 
criticati perché sono fatti dai fornitori; ciò è 
in parte dovuto al fatto che molti sono crea
ti a sostegno di un incarico governativo spe
cifico: il sistema di informazione non 
risponde a una richiesta “organica” (siste
ma basato sull’utente), ma cerca di creare 
una richiesta (sistema basato sul fornitore). 
Comunque, a prescindere da qualsiasi pro
getto iniziale, molti sistemi di informazione 
finiscono poi per basarsi sul fornitore. 
Infatti sono proprio gli utenti che spesso 
non sanno definire in modo articolato i loro 
bisogni e hanno attese non realistiche su 
quanto questi sistemi possono offrire. Essi 
dispongono di tutta una gamma di infor
mazioni a cui gli utenti possono attingere, 
ma non sono, per lo più, programmati a 
rispondere a domande particolari5. Se si 
vuole ridurre la distanza fra la diffusione 
delle informazioni e il loro uso, devono 
mutare anche le aspettative dei destinatari. 
Bisognerebbe sforzarsi maggiormente di 
insegnare agli utenti come formulare le 
domande e come mettere in pratica le infor
mazioni, invece di elaborare ulteriori pro
grammi in risposta all’aumento dei bisogni.

d) Migliorare i meccanismi di risposta
Sebbene molti sistemi cerchino di valutare i 
bisogni dei fruitori, i meccanismi di rispo
sta sono solitamente a lavoro intensivo, 
costosi e non consentono un’interazione 
diretta con gli utenti, come ad esempio le 
newsletter, i rapporti annuali, i bollettini,
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ecc. Ne consegue che i sistemi di informa
zione non hanno una comprensione reale 
dei bisogni degli utenti. Il fatto, poi, che 
spesso i sistemi non sappiano chi sono i 
loro destinatari rende ancor più difficile il 
processo di risposta.

Consigli d’azione

Queste considerazioni fanno emergere 
alcune priorità.

a) Formare una rete di stanze di com
pensazione integrate per fornire infor
mazioni complete sulle EST

Al fine di prendere decisioni sicure per 
l’ambiente, i politici e gli industriali devono 
disporre di informazioni solide e imparziali 
che traccino le diverse implicazioni 
ambientali delle loro scelte. E un bisogno a 
cui si può rispondere formando una rete di 
stanze di compensazione costruita sui siste
mi di informazione già esistenti. Questa 
rete dovrebbe produrre dei descrittori tec
nologici standard che consentano ai 
responsabili di comparare le tecnologie e le 
loro implicazioni ambientali. Le informa
zioni fornite da queste stanze di compensa
zione dovrebbero anche servire ai governi e 
alle industrie per l’attuazione delle 
Convenzioni delle Nazioni Unite, come ad 
esempio informare se una certa tecnologia 
produca gas a effetto serra (Convenzione 
Modello sulla Modificazione Climatica), o 
residui pericolosi (Convenzione di Basilea), 
ecc. Bisognerebbe anche fornire dei para
metri di sicurezza e di salute, poiché la 
sostituzione di alcune tecnologie con altre 
può avere effetti negativi sugli operai.

b) Incoraggiare il ricorso a intermedia
ri per identificare i bisogni degli utenti

Il modo migliore per identificare i bisogni 
degli utenti è di far ricorso a degli interme
diari come centri tecnologici nazionali, 
società di consulenza, associazioni indu
striali, ecc. Il valore di questi intermediari 
sta nella possibilità di cercare, raccogliere, 
scegliere e interpretare le informazioni per 
un pubblico mirato6.

Ha molto valore anche l’interazione 
diretta fra intermediario e utente poiché il 
primo può aiutare i secondi nella definizio
ne dei bisogni, e fungere da canale di rispo

sta nel processo di scambio di informazioni.

c) Rafforzare e migliorare i collegamen
ti fra i sistemi di informazione esistenti

Per migliorare la qualità di informazione di 
Internet, i sistemi devono focalizzarsi sui 
loro punti di forza e ampliare i loro servizi 
collegandosi con altri sistemi che offrono 
informazioni complementari. I metasistemi 
(sistemi “a ombrello”) possono svolgere un 
ruolo importante riunendo i siti web che si 
occupano di un tema comune. L’aggiunta di 
un “assistente di ricerca elettronico” può 
essere utile in presenza di problemi di 
multi-terminologia, e può migliorare la 
qualità della ricerca.

Conclusioni

Sebbene sia in aumento la diffusione di 
informazioni sulle EST, permangono 
comunque delle questioni irrisolte. Il pro
blema non è la mancanza o la difficoltà ad 
accedere alle informazioni, ma piuttosto la 
frattura fra queste ultime e la loro messa in 
atto. Ne è un esempio l’evoluzione dei biso
gni dell’utenza. Parecchi anni fa la doman
da di informazioni sulle EST era generica: 
cosa fossero le EST, quali fossero disponi
bili sul mercato, chi fossero i principali for
nitori. Oggi governi e direttori d’industria 
chiedono informazioni non solò sulla 
gamma delle EST, ma anche sui costi e fun
zionamenti reciproci, sui sistemi direzionali 
e di manutenzione necessari, sui potenziali 
impatti ambientali. Quindi è necessario che 
i sistemi cambino direzione: chi usufruisce 
della rete ha bisogno di strumenti e di risor
se utili a valutare meglio le tecnologie a 
disposizione, non di nozioni generali. 
Inoltre bisogna insegnare al pubblico a tro
vare, capire e attuare le informazioni al fine 
di effettuare la scelta migliore a seconda dei 
loro specifici bisogni e del luogo in cui si 
trovano, specialmente nei Paesi in via di 
sviluppo.

Tanto i fornitori che gli utenti dovranno 
rivedere le loro convinzioni sul ruolo del
l’informazione. La chiave per il trasferi
mento e il funzionamento delle EST, e in 
definitiva, per una miglior protezione del
l’ambiente, sta ne\Yutilizzazione corretta 
delle informazioni e non nelle informazioni 
stesse.

6 II pubblico mirato 
generalmente può esse
re classificato in utenti 
generici o specializzati. 
Gli utenti generici (co
me governi, gruppi 
ambientalisti, sindaca
ti, comunità, istituzioni 
scolastiche) general
mente richiedono in
formazioni sulle carat
teristiche generali o 
sulle tendenze, e non 
su dettagli tecnici, poi
ché cercano spesso 
idee e possibilità. Gli 
utenti specializzati in
vece, in linea di massi
ma l’industria, chiedo
no normalmente più 
dettagli, come costi e 
quantità, pertanto le 
informazioni a loro di
rette dovrebbero esse
re personalizzate.

N .I N F O R M A I R E S , A N N O  X , 2 0 , G I U G N O 1 9  9 8

DIB
AT

TIT
I



DIB
AT

TIT
I

P. Ruggeri, Omaggio a Lao Tse, 1961



TURISMO-NATURA, 
UN RAPPORTO CHE VA 

ECOCERTIFICATO
NECESSITÀ DI PARAMETRI 

INTERNAZIONALI DI TUTELA 
AMBIENTALE PER L'INDUSTRIA 

DELLE VACANZE

G iu l ia  C a r b o n e

Consulente UNEP 
(United Nations 
Environmental 
Programme)

Il rilascio di un marchio che certifichi la qualità, 
sotto il profilo ecologico, di un sito naturale o di un 

albergo, può essere un potentissimo strumento 
di salvaguardia ambientale, sempreché selezioni e 

controlli siano rigorosi e tutta l’operazione non si riduca 
ad una promozione di facciata per i turisti

Le idee espresse in 
questo articolo riflet
tono esclusivamente 
quelle dell’autore e 
non dell’UNEP 71 turismo, oltre a essere un settore importante per lo sviluppo 

economico di un numero sempre maggiore di Paesi, a livello sia 
nazionale che locale, è anche all’origine di seri, e a volte irrepa

rabili, danni all’ambiente ospitante. Le strutture ricettive, i traspor
ti, ma anche le attività ricreative (dalla passeggiata a cavallo, al bird 
watching) hanno contribuito infatti al degrado ambientale di molte 
località turistiche, distruggendo il patrimonio naturale, sfruttando 
in maniera eccessiva le risorse energetiche e di acqua potabile e pro
ducendo grandi quantità di rifiuti. Anche le forme di turismo cosid
dette ecologiche, sempre più di moda, spesso causano danni altret
tanto gravi.

Ormai si impongono azioni immediate ed efficaci per garantire 
una maggiore compatibilità ambientale. Sia le organizzazioni inter
nazionali come l’United Nations Environment Programme e la 
World Tourism Organization, sia quelle ambientaliste a livello 
nazionale e locale, unitamente a soggetti pubblici, hanno messo a 
punto programmi e politiche mirate alla prevenzione e alla minimiz
zazione dei rischi ambientali legati al turismo. Anche gli stessi ope
ratori del settore, riconoscendo che l’ambiente naturale rappresenta 
un input insostituibile del prodotto turistico e che la coscienza 
ambientale degli stessi consumatori è sempre più elevata, hanno 
intrapreso la via dell’autoregolamentazione, promuovendo strumen
ti di gestione ambientale volontari o utilizzando quelli adottati dal 
settore pubblico. Si tratta della strada verso un’imprenditoria
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responsabile indicata dall’Agenda 21, il pro
gramma di azione globale per lo sviluppo 
sostenibile, sottoscritto durante l’Earth 
Summit di Rio nel 1992. Fra questi stru
menti vi è l’eco-certificazione.

Si tratta in sostanza di una sorta di “bol
lino verde” rilasciato ad alberghi, camping 
e altre facilities turistiche (anche ad interi 
paesi) purché vengano rispettati determina
ti criteri di salvaguardia dell’ambiente.

L’eco-certificaione risponde infatti a 
due esigenze fondamentali: offrire un siste
ma gestionale che permetta di migliorare la 
performance ambientale e garantire agli 
imprenditori -  che hanno introdotto misu
re atte a prevenire e ridurre al minimo i 
rischi per il patrimonio naturale -  una forte 
visibilità sul mercato. Tuttavia essendo uno 
strumento volontario, la sua efficacia risie
de nella serietà di intenti degli operatori 
delle certificazioni e degli imprenditori 
stessi. Il risultato non è sempre tale da

garantire un effettivo miglioramento della 
gestione ambientale del settore; talvolta 
purtroppo questi strumenti vengono utiliz
zati a scopo promozionale, ridotti a un sim
bolo da affiggere sulla porta.

Un’eco-certificazione infatti dovrebbe, 
da un lato, accrescere negli utenti il grado 
di consapevolezza dei problemi ambientali 
e, dall’altro, indurre un cambiamento negli 
schemi di produzione e consumo. Un fon
damentale indice di efficacia è la concreta 
diminuzione degli effetti negativi che l’atti
vità turistica ha in genere sull’ambiente, 
risultato che si ottiene attraverso la conti
nua implementazione di soluzioni gestio
nali, basate sull’eco-efficienza e su tecnolo
gie più pulite. I criteri di certificazione, la 
valutazione dei candidati, il loro monito- 
raggio e l’assistenza tecnica sono gli ele
menti costitutivi della strategia in discorso 
che determinano in larga misura un abbas
samento della soglia di rischio derivante
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dallo sfruttamento di determinate aree a 
scopi turistici. Prendiamo ora in esame cia
scuno di questi parametri, anche alla luce 
di alcune esperienze europee, e cerchiamo 
di comprendere i meccanismi del loro fun
zionamento.

I criteri di certificazione

Si tratta dei requisiti che il candidato 
deve possedere al fine di ottenere la certifi
cazione stessa. Essi determinano l’impatto 
ambientale finale delle attività che hanno

L’eco-certificazione intende 
offrire un sistema gestionale 
che permetta di migliorare la 

performance ambientale e 
garantire agli imprenditori -  
che hanno introdotto misure 
atte a prevenire e ridurre al 

minimo i rischi per il 
patrimonio naturale -  una 
forte visibilità sul mercato

ottenuto la certificazione. Per rispondere a 
tali criteri è necessario porre in essere azio
ni che determinino un miglioramento 
oggettivo e verificabile dello stato dell’am
biente, tale da superare quello richiesto 
dalla normativa vigente in materia a livello 
locale. Così per alcune eco-certificazioni -  
ad esempio quelle del Green Tourism 
Business Scheme in Scozia nel settore 
alberghiero -  i candidati devono, prima di 
inoltrare la domanda, richiedere una verifi
ca esterna che confermi che tutte le norme 
in materia siano state applicate.

Il Governo delle Baleari, durante la fase 
di progettazione di Ecotour, ha condotto 
un’analisi diretta sulle strutture alberghiere, 
per identificare la competenza media degli 
operatori di settore. Non vi può essere per
ciò una regola fissa per quanto riguarda il 
numero dei criteri. Generalmente essi sono 
suddivisi in aree d’azione, che possono 
essere identificate sia come problematiche 
ambientali sia come dipartimenti in seno 
all’attività. Ad esempio l’Osterreichisches

I N F O R M A I R E S ,  A N

Umweltzeichen -  certificazione austriaca 
per il settore ricettivo -  prevede 146 criteri 
suddivisi in 8 aree di “azione ambientale”: 
riduzione e gestione dei rifiuti, energia, 
acqua e acque di scarico, architettura e 
ambiente esterno, aria e rumore, trasporti e 
informazioni agli ospiti e allo staff.

La verifica della candidatura

È responsabilità dei soggetti preposti 
aU’eco-certificazione verificare che i candi
dati abbiano correttamente messo in atto i 
criteri. Questa procedura di controllo è 
fondamentale perché l’intera operazione 
non si trasformi in uno strumento di sola 
promozione pubblicitaria.

La verifica può aver luogo in diversi 
modi. Green Key, operante in Danimarca 
nel settore ricettivo, visita direttamente gli 
alberghi che hanno presentato la candida
tura, mentre in Inghilterra il David Bellamy 
Award, che assegna il suo marchio ai cam
peggi, delega un rappresentante di un’orga
nizzazione ambientalista locale, più vicino 
alle specifiche problematiche ambientali, a 
verificare la rispondenza agli standard ri
chiesti. Invece Green Globe, promossa 
dalla World Tourism & Travel Council, 
operando a livello mondiale e in tutti i set
tori turistici, al fine di garantire un contatto 
diretto con la realtà locale, ed evitare che le 
verifiche siano condotte superficialmente, 
delega il sopralluogo a una società di certi-

Accrescere negli utenti il 
grado di consapevolezza dei 

problemi ambientali e indurre 
un cambiamento negli schemi 

di produzione e consumo

ficazione che utilizza però un protocollo 
stabilito da Green Globe. Vi sono altre 
alternative alla visita diretta. Il Comune di 
Alcudia, in Spagna, promotore del Di
stintivo Ecoturistico, richiede, ad esempio, 
documenti giustificativi tra cui le bollette 
dei consumi di acqua ed energia elettrica. Il 
David Bellamy Award, oltre all’ispezione 
diretta, richiede che i turisti stessi compili
no un apposito questionario relativo alle 
condizioni del campeggio.
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La continua implementazione dei crite
ri è una condizione essenziale per l’efficacia 
ambientale dell’eco-certificazione. E anco
ra responsabilità dell’ente di certificazione 
fare in modo che i candidati che si siano 
qualificati, rispettino i criteri per tutta la 
durata del “contratto”. Come per la verifi
ca della domanda dei candidati, il monito- 
raggio si basa spesso su visite dirette, con
dotte dall’ente certificante oppure da terzi. 
I controlli possono essere a sorpresa, come 
nel caso del Tyrolean Seal of Environmental 
Quality, che prevede solo “ispezioni straor
dinarie” in caso di lamentele, oppure sono 
stabiliti in anticipo come in Green Key.

Altri programmi di certificazione utiliz
zano metodi indiretti: l’Oko Tourismus- 
preis, austriaco, distribuisce questionari 
agli ospiti degli alberghi che hanno ottenu
to la certificazione, mentre il Blue Flag e il 
SeaSide Award utilizzano i dati delle ammi
nistrazioni locali per il monitoraggio della 
balneabilità delle acque antistanti le spiagge 
che hanno ottenuto l’uso del marchio.

I!assistenza tecnica

Essendo il miglioramento dello stato 
dell’ambiente l’obiettivo primario dell’eco- 
certificazione, è necessario prevedere una 
qualche forma di assistenza tecnica cosic
ché anche gli imprenditori che non hanno 
una competenza specifica, possano compie
re il salto di qualità necessario.

Vi sono vari modi di offrire assistenza 
tecnica. Molte organizzazioni distribuisco
no pubblicazioni che illustrano in dettaglio 
le problematiche ambientali e indicano 
come risolverle. Green Globe ad esempio 
propone 30 libretti che coprono specifica
tamente tutti gli aspetti della gestione 
ambientale nelle varie attività turistiche. 
L’Osterreichisches Umweltzeichen ha com
pilato invece per i suoi iscritti una lista uffi
ciale di fornitori “verdi”, ai quali ci si può 
rivolgere. Sovente si offrono anche consu
lenze dirette o telefoniche, si provvede a 
organizzare seminari o a istituire banche 
dati on-line, come il sito ECoNETT 
(http:Wwww.wttc.com) di Green Globe.

L’assistenza tecnica può riguardare uno 
qualunque degli elementi dell’eco-certifica

zione. I criteri ad esempio, possono essere 
espressi direttamente sotto forma di solu
zioni tecniche, invece che indicare sempli
cemente degli obiettivi da raggiungere, faci
litando in maniera considerevole la loro 
implementazione. Molte sono le organizza
zioni che hanno scelto questo sistema, tra 
cui Green Key, Oko Tourismuspreis e il 
Tyrolean Seal of Environmental Quality. 
Tuttavia anche questo approccio ha qual
che svantaggio, poiché induce a una certa 
rigidità negativa nelle scelte gestionali, 
soprattutto nel caso di miglioramenti della 
tecnologia disponibile. Un compromesso 
può essere raggiunto aggiornando frequen
temente i criteri stessi.

Conclusioni

Lo strumento di gestione ambientale 
volontaria indicato dall’Agenda 21, l’eco- 
certificazione, può essere realmente effica
ce nel minimizzare gli impatti sull’ambien
te. Tuttavia, come tutti gli strumenti volon
tari, può anche esaurirsi in un vuoto eserci
zio promozionale. La differenza tra un’eco- 
certificazione con un’efficacia ambientale e 
una avente una valenza esclusivamente fol
cloristica risiede, come è stato illustrato, in 
alcuni dei suoi elementi costitutivi. Soltan
to rispondendo a determinati requisiti, l’e- 
co-certificazione potrà essere considerata 
un efficace complemento agli strumenti di 
gestione ambientale istituzionali, in partico- 
lar modo alla legislazione ambientale e alla 
pianificazione. Per mettere ordine nella 
selva delle certificazioni ambientali in gene
rale, si sta muovendo oggi anche FISO 
(International Standardization Organiza
tion) che ha messo a punto, in questa mate
ria, degli standard internazionali (la serie 
ISO 14020). Tuttavia anche questo non è 
sufficiente. È fondamentale che vi sia anche 
un coinvolgimento totale di tutte le attività 
(produttive e di servizio) che formano il 
prodotto turistico, non solo durante la 
vacanza vera e propria ma anche nella sua 
fase preparatoria e durante i trasferimenti. 
Purtroppo -  da una veloce panoramica 
europea -  risulta che le eco-certificazioni si 
rivolgono soprattutto al settore alberghiero, 
mentre ve ne sono poche che interessino 
anche le attività ricreative, la ristorazione, i 
trasporti e le destinazioni turistiche globali.
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GLOBALIZZAZIONE: 
UNO SGUARDO 
FREDDO SU UN 

ARGOMENTO CALDO
LA SOCIETÀ APERTA (AGLI SCAMBI). 

SUGGERIMENTI PER NON CHIUDERSI 
NELLE MITOLOGIE CONTRO

V ic t o r ia  

C u r z o n  P r ic e

Dipartimento 
di Economia, 
Università di 
Ginevra

I luoghi comuni che imperano su questo universale 
processo di trasformazione economica e sociale non si 

contano. L’osmosi dei popoli, delle culture e 
dei grandi sistemi è però una realtà ormai irreversibile, 

alla quale occorre rivolgere uno sguardo intelligente 
e libero da schemi ideologici. Per molti aspetti siamo 

ancora meno “globali” dei nostri predecessori della fine 
del XIX secolo, quando regnavano libero commercio, 

liberi movimenti di capitale, libera migrazione 
e un’unica moneta stabile, l’oro

uello della globalizzazione è diventato un argomento di 
|moda e che fa notizia. Stampa popolare e mass media sono 
pieni di storie spaventose direttamente o indirettamente 

attrìTOlte a questo processo e che spingono l’opinione pubblica in 
uno stato quasi di isterismo. Commentatori disinformati, ma con 
opinioni ben decise, stanno spargendo così tante sciocchezze da 
doversi chiedere se un esame equilibrato abbia qualche speranza di 
essere seguito con un poco di attenzione. La verità è tanto più noio
sa dei miti! Tuttavia è quanto tratteremo in queste poche pagine. 
Organizzerò i miei commenti intorno a parecchi miti persistenti che 
gravitano attualmente sull’argomento della globalizzazione. Alcuni 
di questi miti sono semplicemente parziali, poiché considerano 
unicamente gli aspetti negativi del processo, o si basano su infor
mazioni sbagliate; altri, invece, danno un’interpretazione negativa 
di fenomeni che al contrario si dovrebbero ritenere positivi. Per la 
maggior parte questi miti non sono affatto nuovi; essi nascono da 
informazioni parziali e incomplete, da teorie false e da ragionamen
ti superficiali: un trio inquietante e notevolmente elastico.
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“La globalizzazione sta creando un 

mondo completamente nuovo che richiede 
risposte politiche completamente nuove”.

1 One World?, in “The 
Economist”, 18 otto
bre 1997, p. 103.
2 P. D i c k e n , Global 
Shift: The internaliza
tion of Economie Activi
ty. London: Paul Chap
man, 1992, p. 104.

3 One World? cit.

L’opinione pubblica ha finalmente nota
to che le economie nazionali non sono più 
autosufficienti, ma ciò non fa della globaliz
zazione un fenomeno nuovo. Il commercio 
internazionale è molto antico. Forse siamo 
di fronte a un’accelerazione della crescita 
dello scambio planetario, ma questo è una 
differenza del quanto, non del come.

E vero che oggigiorno un piccolo nume
ro di Paesi sviluppati ha liberalizzato il 
commercio dei beni, liberalizzato quello dei 
servizi e abolito i controlli sui movimenti di 
capitale: attualmente si è quindi più esposti 
alle influenze esterne di quanto non lo si 
fosse nei primi anni che seguirono la secon
da guerra mondiale; però non è su questo 
standard che si deve misurare la liberalizza
zione. Per molti aspetti siamo ancora meno 
“globali” dei nostri predecessori della fine 
del XIX secolo, quando regnavano libero 
commercio, liberi movimenti di capitale, 
libera migrazione e un’unica moneta stabi
le, l’oro. Il periodo 1914-1945 ha rappre
sentato non solo due guerre mondiali, ma 
anche un grande e disastroso conflitto eco
nomico che non è (si spera) la norma e 
nemmeno la “base” corretta su cui misura
re il progresso. Dopo cinquant’anni in cui 
siamo gradatamente ritornati al punto dove 
ci trovavamo nel 1900, possiamo forse spe
rare in un XXI secolo di relativa pace e pro
sperità; a meno che, naturalmente, non si 
sia destinati a ripetere il ciclo di guerra e di 
depressione economica del X X  secolo.

Politiche di commercio e investimento 
aperto possono svolgere un ruolo molto 
importante per evitare un finale così triste 
e inutile, dato che lo scambio volontario 
non è solo una piacevole occupazione 
sociale, ma è anche un beneficio economi
co reciproco per chi compra e chi vende. 
Lo scambio volontario offre dunque van
taggi sociali ed economici diretti, che aiu
tano ad avere meno conflitti materiali e 
quindi politici. Le persone ricche e ben 
nutrite tendono a essere meno aggressive 
di quelle affamate. L’umanità sta prenden
do coscienza molto gradualmente di un 
dato di fatto assai importante, ossia che è 
generalmente più vantaggioso ottenere ric

chezza con il commercio piuttosto che 
“arraffarla” con le conquiste o i “controlli” 
(certamente questa è un’acquisizione che 
qualche nostro impavido leader deve anco
ra capire, e le situazioni di pura rendita, 
associate ai ricchi campi petroliferi, rendo
no ancora irresistibile per qualcuno l’occa
sione di fare 1’“arraffone”).

Un’altra novità è data dal violento crol
lo dei costi di trasporto e comunicazione. Il 
costo di una telefonata internazionale di tre 
minuti è sceso dai 300 dollari del 1930 
(valore odierno) a 1 dollaro1; è sceso il costo 
del trasporto delle merci ed è al contempo 
aumentata la velocità alla quale viaggiano 
(si paragonino carri a cavallo e velieri con 
piccole capacità di carico e con medie mas
sime di 10-12 km/h, con i jet che fanno 800- 
900 km/h e le navi da carico da 200.000 t 
che fanno 30 nodi, 50-60 km/h)2; in tempi 
più recenti, nel ventennio 1975-1995, il 
costo per computerizzare le informazioni è 
sceso di un coefficiente di 10.0003. 
Unificando tutti questi trend, vediamo che 
possiamo elaborare e trasmettere le infor
mazioni in tutto il mondo con la stessa faci
lità con cui lo facciamo da una strada all’al
tra, e che spedire delle merci da Manila a 
Rotterdam forse non costa di più che tra
sportarle da Milano a Parigi. Tutto questo 
significa che abbiamo, da fornitori, clienti o 
concorrenti, il mondo intero a portata di 
mano. Tuttavia, non è questo che noi inten
diamo per globalizzazione, in quanto dob
biamo ricordare che questo è il frutto della 
tecnologia e non di una politica pubblica e, 
in quanto tale, è inevitabile e inesorabile 
come le onde del mare. Nessuna “nuova 
politica pubblica” potrà fermare o rallenta
re questo andamento.

2° mito
“La globalizzazione porta disoccupazione, 

o salari inaccettabilmente bassi”.

Il grande timore e la preoccupazione 
dell’Europa Occidentale sviluppata è che 
la globalizzazione sia una delle cause prin
cipali dei nostri alti livelli di disoccupazio
ne, e il passo successivo è, facilmente, quel
lo di invocare uno “stop alla globalizzazio
ne” per mezzo di severi controlli su com
mercio e movimenti di capitale. Però è 
falsa la premessa. È vero che la concorren-
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za a livello mondiale (Paesi a bassi costi di 
manodopera da un lato e Paesi a tecnologia 
avanzata dall’altro) è una realtà con cui è 
difficile convivere, e porta le imprese a cer
care costantemente modi per ridurre i 
costi, spesso usando delle tecnologie che 
diminuiscono la manodopera. D ’altro 
canto, però, la globalizzazione espande i 
nostri mercati potenziali. E un fatto note
vole che le esportazioni e le importazioni di 
merci e servizi siano più o meno in pareg
gio, e pur sospettando che le nostre espor
tazioni siano a “capitale intensivo” e le 
nostre importazioni siano a “manodopera 
intensiva” (non sempre, detto per inciso), 
quindi con il risultato di un netto “deficit” 
di posti di lavoro, possiamo almeno essere 
sicuri che è alta la loro qualità nel settore 
delle esportazioni.

Ma la storia non finisce assolutamente 
qui. Più di due terzi degli impieghi si trova
no attualmente nel settore dei servizi, che è 
in generale protetto dalla concorrenza inter
nazionale; molte professioni si collocano nei 
settori salute, istruzione e tempo libero.

Poiché la loro domanda è strettamente con
nessa a reddito e ricchezza, questi “posti di 
lavoro” dipendono più da queste due varia
bili che da qualsiasi altra cosa; e dato che, 
come vedremo presto, la globalizzazione 
conduce a redditi più alti, l’argomentazione 
dovrebbe essere ribaltata: in realtà la globa
lizzazione fa crescere l’occupazione. Ciò 
spiega il fatto, altrimenti paradossale, che 
nei Paesi aderenti all’OCSE l’occupazione 
sia cresciuta del 50% dal 1962 al 19924, 
periodo durante il quale è notevolmente 
aumentata la globalizzazione da tutti i punti 
di vista (cfr. tabella 1).

Ma i pessimisti ostinati sono duri da 
convincere. Se la globalizzazione non crea 
disoccupazione, allora crea qualcosa di 
altrettanto negativo: bassi salari. In questo 
contesto, si fa spesso riferimento alla terri
bile esperienza degli Stati Uniti e della 
Gran Bretagna. Infatti vi è la paura che in 
un unico mercato globale di manodopera, 
caratterizzato da uno strutturale e persi
stente eccesso di offerta dei Paesi in via di

Tabella 1. Occupazione totale (in migliaia di persone) 1962-1992

1962 1992 1962=100

Austria 3.372 3.679 109
Lussemburgo 149 165 111
UK 24.638 28.149 114
Grecia 3.424 3.934 115
Svezia 3.757 4.429 118
Belgio 3.525 4.237 120
Germania Fed. 25.680 30.949 121
Italia 19.297 24.612 128
Irlanda 1.044 1.334 128
Danimarca 2.220 2.912 131
Francia 18.715 25.109 134
Spagna 11.354 15.432 136
Svizzera 2.512 3.573 142
Giappone 46.130 65.780 143
Portogallo 3.272 4.764 146
Norvegia 1.461 2.130 146
Turchia 12.993 20.696 159
Paesi Bassi 4.289 7.133 166
USA 68.109 128.548 189
Islanda 73 143 196
Canada 6.217 13.873 223

Totale 262.231 391.581 149
4 OECD, “National 
Income Statistics”, vari 
numeri.
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5 Cfr. OECD, Jobs Stu- 
dy, Paris, 1994, parte I, 
P- 21.

P. Ruggeri, Trasparenze, 1975

sviluppo, i salari debbano essere abbassati a 
livelli di sopravvivenza. I sostenitori di que
sto malthusianesimo marxista non si preoc
cupano del fatto che i dati non sostengono 
la loro convinzione: diranno che essi sono 
sbagliati, che il pii offre una misurazione 
limitata, o che presto si vedrà... Ma queste 
affermazioni si basano su ragionamenti par
ziali e quindi erronei.

Esistono molti mercati di manodopera, 
non uno soltanto. È sicuramente vero che 
nei Paesi sviluppati la manodopera non 
specializzata sente il peso della concorren
za, ma anche qui le differenze di produtti
vità proteggono la forza lavoro non specia
lizzata dei Paesi ricchi dal trovarsi ai livelli 
di salari di sopravvivenza dei Paesi in via di 
sviluppo. E intanto la manodopera istruita 
e specializzata ha un valore molto alto; il 
commercio internazionale abbassa il salario 
dei lavoratori non specializzati in rapporto 
a quello dei lavoratori specializzati: però 
non necessariamente abbassa i salari in ter
mini assoluti. La diseguaglianza del reddito 
cresce in senso statico, ma questo si limita a 
essere un segnale che si invia al mercato, un 
invito a investire nel proprio capitale 
umano. Così, la “coda” non specializzata 
del mercato del lavoro dei Paesi ricchi si 
assottiglia sempre di più e contemporanea
mente aumenta il numero di quelli che 
fanno in modo di sfuggire alla trappola 
neo-malthusiana dei salari, lavorando 
molto e con intelligenza. Intanto, i redditi 
pro capite dei Paesi sviluppati stanno gene
ralmente salendo in termini assoluti, e in 
molti casi stanno anche salendo i salari dei 
lavoratori non specializzati: il che è un 
fenomeno completamente inspiegabile per 
i pessimisti della globalizzazione5.

3° mito
“La globalizzazione limita la sovranità 

nazionale a un livello inaccettabile".

Sì, può darsi che sia vero. Ma inaccetta
bile per chi? Forse la nostra classe politica 
può trovare difficile vivere con le conse
guenze della globalizzazione, ma è probabi
le che ne trarranno dei benefici i semplici 
elettori e i cittadini che pagano le tasse. 
Quindi si dice spesso, e a ragione, che è dif
ficile seguire delle politiche macroeconomi
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che di stimolo della domanda in una picco
la economia aperta. Lo stimolo di spese sta
tali extra, o quello di una politica monetaria 
non rigorosa, viene attenuato da importa
zioni in più e da fughe di capitale. Se ne 
dovesse seguire una svalutazione, la perdita 
di ricchezza e la maggiore inflazione porte
rebbero altra incertezza e altra recessione. 
Quante volte gli stimoli macroeconomici 
artificiali sono finiti malissimo? Talmente 
tante che nel Regno Unito erano stati bat
tezzati “politiche smettila-ricomincia”, e tra 
l’altro andavano a braccetto con il ciclo 
elettorale. Se i politici hanno forse tratto 
dei benefici dalle politiche macroeconomi
che discrezionali, non si può dire che sia in 
alcun modo aumentato il benessere dei nor
mali cittadini.

Chissà se i responsabili delle politiche 
avrebbero potuto evitare questi fastidi limi
tando le importazioni e controllando i 
movimenti di capitali? Va detto, a loro 
merito, che i governi dell’Europa 
Occidentale ultimamente non ci hanno 
neanche provato, occupati com’erano a cer
care di “costruire l’Europa”. Però, ad 
esempio, ci aveva provato la Nuova 
Zelanda, e con gran danno. Negli anni 
Venti era stata fra i Paesi più ricchi del 
mondo, e negli anni Settanta cercò di evita
re un cambiamento strutturale facendo 
ricorso al protezionismo e a una gestione 
macroeconomica della domanda; ma a 
metà degli anni Ottanta aveva patito di un 
crollo della valuta, di un indebitamento 
nazionale e internazionale alto, di crescita 
zero e di inflazione alta. Ne è seguito un 
periodo di riforme riguardanti liberalizza
zione commerciale, abolizione dei controlli 
degli scambi, riduzione di tasse e controllo 
della spesa pubblica, che ha ristabilito cre
scita e prezzi6. Questo complesso processo 
di riforme è stato “scatenato da una crisi 
degli scambi costituzionale ed estera”7. 
Quindi non è forse negativo che la globaliz
zazione limiti la politica statale riguardo 
agli stimoli macroeconomici artificiali e che 
infine costringa a riforme necessarie anche 
se impopolari.

I critici della globalizzazione si preoccu
pano anche dei limiti alle politiche statali 
che può esercitare la concorrenza interna
zionale sugli standard ambientali e/o di 
salute e sicurezza, e sulla tassazione. Si 
sostiene che per essere competitivi sui mer

cati globali, i governi non possono più fare 
come vorrebbero loro o i loro elettori, e che 
devono invece valutare le implicazioni 
internazionali delle loro politiche; in parti
colare, siccome il capitale è mobile, i gover
ni devono fare attenzione a tassare o a rego
lamentare troppo imprese, manodopera o 
capitale. Effettivamente potrebbe anche 
esserci una corsa a raggiungere il minimo 
comun denominatore in termini di tasse e 
regolamentazioni. Questo viene considera
to un limite inaccettabile della sovranità 
nazionale.

Tuttavia esistono poche prove che ciò 
stia effettivamente accadendo. Al contrario 
le tasse e le regolamentazioni continuano 
purtroppo ad aumentare. Sembra che la 
riforma dello Stato sociale, attualmente in 
discussione in Europa Occidentale, rispon
da a una sua logica interna (cioè al suo 
imminente fallimento) più che non a qual
che vaga idea di concorrenza internaziona
le. Naturalmente anche qui l’argomentazio
ne contraria è la stessa del problema disoc
cupazione/salari bassi. Proprio come i sala
ri alti riflettono una produttività alta, allo 
stesso modo gli standard ambientali e socia
li alti riflettono un livello di ricchezza alto; 
sono beni di consumo di lusso che vengono 
consumati solo da chi se li può permettere 
e che bisogna scambiare con altri beni, 
forse meno appetibili, come la misurazione 
convenzionale della crescita del pii. Se vi è 
una produttività sufficientemente alta per 
pagare questi lussi, allora non esiste nessun 
problema di “competitività” . Al contrario, 
è il livello di competitività alto (cioè la pro
duttività) che permette alla società di paga
re i costi della sicurezza sociale, il che è 
forse quanto essa desidera. Deve però 
“pagare” sotto forma di un tasso più basso 
di crescita del pii. La globalizzazione di per 
sé non ha nulla a che fare con i veri termini 
dello scambio.

Tuttavia è vero che la globalizzazione 
evidenzierà all’elettore-cittadino che paga 
le tasse quali siano i termini del baratto 
molto più chiaramente di quanto non faccia 
no il protezionismo e il controllo degli 
scambi. Così si rivelerà in modo chiaro e 
veloce quale sia il costo di questi beni col
lettivi “di lusso” tanto cari, in termini di 
perdita di crescita del pii, e quindi gli elet
tori saranno liberi di decidere sulla base di 
una informazione migliore.

6 L. Evans et al., 
Economic Reform in 
New Zealand 1984-95: 
The pursuit o f Efficien
cy, in “Journal of Eco
nomic Literature”, 
XXXIV, dicembre 
1996, pp. 1856-1902.

7 Ibid.
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“I  mercati finanziari globali hanno un 

effetto pericolosamente destabilizzante sulle 
economie esposte”.

A partire dalla crisi debitoria latino
americana del 1982, passando per la crisi 
finanziaria messicana del 1984, fino ad arri
vare a quella dell’Asia orientale della fine 
del 1997, vi è stato un susseguirsi di critiche 
al fatto che i mercati internazionali di capi
tale concedano troppo facilmente prestiti a

Purtroppo ottengono facilmente finanzia
menti anche i progetti cattivi. Dopo un 
lungo periodo di crescita straordinaria, si 
scoprirà che molti progetti di investimento 
erano degli assegni scoperti, redditizi sol
tanto se la crescita avesse continuato decisa, 
senza mai traballare. Questo tipo di “malin- 
vestimento” porta alla recessione, passando 
da debiti e bancarotte, e sono situazioni che 
ora possiamo vedere su scala mondiale. Ma 
bisogna forse regolamentare i movimenti 
internazionali di capitale solo perché c’è

Tabella 2. Transazioni oltre confine di obbligazioni e azioni (% pii)

1980 1996 Fattore di crescita

Stati Uniti 9 164 18,2
Giappone 8 84 0,5
Germania 7 200 28,6
Francia 5 227 45,4
Italia 1 468 46,8
Canada 10 258 25,8

Fonte: Bank of International Settlements, Annual Report, 1997, p. 79.

8 Bank for Interna
tional Settlements, 
Annual Report, 1997.

9 G. S o r o s , Avoiding a 
breakdown: Asia’s crisis 
demand a rethink of 
international regula
tion, in “Financial 
Times”, 31 dicembre 
1997-1 gennaio 1998.

creditori non solidi, abbandonandoli a con
frontarsi con montagne di debiti che 
potranno ripagare solo dopo anni e anni, e 
che i Paesi poveri sarebbero stati molto 
meglio senza questi prestiti facili. Un’altra 
versione di questa critica ai mercati finan
ziari mondiali vuole che gli speculatori 
“attacchino” e costringano una certa mone
ta a svalutare senza particolare motivo, 
tranne quello di volersi arricchire alle spal
le dei poveri.

E vero che i flussi internazionali di capi
tale sono aumentati in modo spettacolare 
dall’inizio degli anni Ottanta (cfr. tabella 2), 
che l’indice di rotazione dei titoli dei mer
cati di cambio estero è circa 50 volte mag
giore di quello che sarebbe teoricamente 
necessario per finanziare solo le transazioni 
commerciali, e che le riserve mondiali non 
resisterebbero un solo giorno nel caso in 
cui le banche centrali tentassero di opporsi 
alle tendenze di mercato persistenti8.

Ciò significa che, a questo punto, i mer
cati internazionali di capitale sono profondi 
ed estesi. I buoni progetti reperiscono facil
mente finanziamenti, ovunque si trovino.

I N F O R M A I R E S , X ,

della gente che sbaglia? Secondo qualche 
componente del gruppo di banca e finanza 
internazionale, la risposta è affermativa.

Se le banche occidentali non avessero 
concesso tanti prestiti, molte imprese asiati
che non sarebbero andate in bancarotta; se 
i responsabili dei fondi internazionali non 
avessero fatto investimenti così forti nelle 
borse asiatiche, né le borse né le valute 
sarebbero salite così tanto, e nemmeno 
sarebbero adesso crollate. In poche parole, 
la globalizzazione è pericolosa e deve esse
re regolamentata. Perfino George Soros (il 
quale, detto per inciso, si è fatto una fortu
na grazie alla deregulation dei mercati 
internazionali di capitale) ha invocato la 
creazione di una Società Internazionale di 
Assicurazione di Credito che “controllasse 
e si facesse garante dei prestiti internazio
nali in cambio di una piccola somma”9.

Tuttavia, l’unico sistema che conoscia
mo di minimizzare i cattivi investimenti è 
che i cattivi investitori abbiano ben chiaro 
che patiranno le conseguenze dell’essere 
comprati, o dell’andare in bancarotta. 
Qualsiasi forma di scappatoia, di mezzi vari
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di garanzia e di espedienti per assicurarsi 
credito non avranno altro effetto che di 
rafforzare il rischio morale, e a lungo anda
re porteranno ad altri cattivi investimenti. 
Non sembra molto saggio richiedere altre 
regolamentazioni per limitare direttamente 
i flussi di capitale internazionale, quando 
c’è tanto da fare per nutrire, vestire e dare 
un tetto a una popolazione mondiale in 
continua crescita.

Nel frattempo, i mercati di capitale 
internazionale servono non solo a rivelare 
gli sbagli imprenditoriali, ma anche le isti
tuzioni e le politiche statali difettose. E così 
che gli investitori internazionali hanno 
finalmente incominciato a sospettare del 
livello di corruzione e nepotismo 
dell’Indonesia e della Corea del Sud. E 
male ciò? Ancora, non si deve dimenticare 
che una bancarotta spazza via i debiti e 
consente a nuove imprese di affermarsi su 
basi finanziarie solide. Se i governi decido
no di soccorrere imprese private, lo fanno 
per loro decisione, ma in linea di principio 
non esiste alcun motivo per cui un’intera 
società debba spalleggiare i debiti del setto
re privato.

Esiste quindi un’enorme differenza fra 
un debito di Stato, per il quale una nazione 
si impegna ufficialmente, e un debito priva
to. I mercati internazionali di capitale inse
riscono queste differenze nelle loro struttu
re di tasso d’interesse, e non devono venir 
protetti dai loro stessi errori.

In breve, anche se di tanto in tanto 
nasce una crisi finanziaria, questa è sempre 
il risultato di un qualche cattivo funziona
mento di fondo che così viene messo in evi
denza. La risposta non sta nel limitare le 
transazioni finanziarie internazionali, ma 
nel correggere i problemi strutturali.

5° mito
“La globalizzazione impone ingiusti ter

mini di scambio ai Paesi poveri’’.

È una vecchia storia, che prende molte 
forme, e che attualmente asserisce che le 
regole delle transazioni internazionali privi
legiano i Paesi ricchi industrializzati. Prove 
indiziarie ne sono rispettivamente i ruoli 
della Banca Mondiale, del Fondo Moneta
rio Internazionale e dell’Organizzazione

Mondiale per il Commercio, che insieme 
hanno imposto politiche monetarie e com
merciali più aperte, tassi di scambio reali
stici, privatizzazione e deregolamentazioni 
a molti Paesi in via di sviluppo, altrimenti 
soggetti a pressioni causate da varie crisi. È 
anche un mito reso plausibile dalla conti
nua espansione dell’investimento estero 
diretto, quello delle temute e detestate 
“multinazionali”. È una storia di potere 
economico e istituzionale esercitato a disca
pito dei deboli e dei poveri.

Primo punto: se il “sistema” fosse così 
pesantemente negativo nei confronti dei 
Paesi poveri, come si spiega che molti di 
loro sono riusciti a salvarsi dalla povertà nel 
giro di una generazione? Certo, c’è ancora 
tanto da fare, ma le storie di successo eco
nomico non riguardano solo più un grup
petto di città-Stato (i pessimisti dello svi
luppo non hanno mai preso sul serio l’espe
rienza di Hong Kong o Singapore), com
prendono bensì dozzine di Paesi e toccano 
circa 3 miliardi di persone (cfr. tabella 3).

Secondo punto: le riforme che la comu
nità internazionale ha imposto ai Paesi 
poveri e indebitati, se sicuramente rifletto
no la teoria del liberalismo economico (si 
può chiamarla ideologia se si preferisce), 
sono anche quelle usate positivamente da 
tanti anni, da tanti Paesi, in tante situazioni 
diverse. Si sono dimostrate globalmente 
utili in parecchi casi in cui approcci alter
nativi si sono rivelati inefficaci per risolvere 
crisi profonde. Sono il risultato di anni di 
esperienza collettiva pratica. Non è che 
abbia trionfato la teoria in quanto tale, 
piuttosto sono state le politiche basate su di 
essa ad avere successo. Comunque, le poli
tiche fondate sull’unica teoria alternativa 
disponibile, lo statalismo, non si sono affat
to dimostrate altrettanto efficaci nell’innal- 
zare i livelli di vita o nell’affrontare delle 
emergenze. La medicina delle riforme è 
forse amara da mandar giù, ma almeno fun
ziona, e quindi non dovremmo lamentarci 
tanto dei dottori.

Terzo punto: se le multinazionali non 
sono di sicuro un beneficio senza legami 
per i Paesi ospiti, i governi locali restano 
comunque completamente sovrani. Se 
vogliono escludere l'investimento estero 
diretto sono liberi di farlo. Nonostante gli 
attuali tentativi di negoziare un Accordo 
Multilaterale di Investimento dei Paesi ade-
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S Tabella 3. Entrate reali prò capite nei Paesi in via di sviluppo ad alto tasso di crescita 
(1970=100)

Indice di crescita 
1994

Popolazione 
(in milioni)

Pii 1994 
pro capite in $

Pii 1994 
in miliardi $

Brasile 159 159,1 4.019 640,0
Colombia 167 34,5 1.863 64,4
Equador 164 5,0 1.476 16,5
Paraguay 168 4,8 1.605 7,8

Belize 205 0,2 2.620 0,5
Rep. Dominicana 171 7,7 ' 1.355 10,4
Grenada 196 0,1 2.828 0,3
Porto Rico 157 3,6 9.904 35,8

Egitto 244 61,6 696 43,0
Marocco 155 26,5 1.189 31,5
Botswana 494 1,4 2.780 4,0
Capo Verde 307 0,4 876 0,3
Lesotho 198 2,0 440 0,9
Mauritius 247 U 3.044 3,4
Seychelles 209 0,1 6.057 0,4

Giordania 182 5,2 1.175 6,1
Oman 194 2,1 5.599 11,6
Turchia 176 60,8 2.150 130,6
Cina 509 1.209,0 420 508,2
Hong Kong 397 5,8 22.590 131,9
India 166 919,0 317 291
Indonesia 283 195,0 897 174,6
Korea 496 44,6 8.449 376,5
Malesia 274 19,7 3.586 70,6
Pakistan 169 137,0 381 52,0
Singapore 440 2,8 24.441 24,4
Sri Lanka 217 18,1 646 11,7
Taiwan 443 21,0 11.464 241,1
Thailandia 320 58,2 2.461 1.453,2

Totale 3.006,4 4.342,7

Fonte: UNCTAD, Handbook o f International Trade and Development Statistics, ONU, Ginevra, 1997, 
tavole 6.1 e 6.2.

renti all’OCSE, non esiste nessuna intesa 
per costringere i Paesi in via di sviluppo ad 
accettare capitali stranieri (infatti, questi 
Paesi in via di sviluppo non sono obbligati a 
far parte dell’OMC o a chiedere aiuti al 
FMI o alla Banca Mondiale). Però la mag
gior parte dei Paesi in via di sviluppo rico
nosce i benefici netti offerti dalle multina

zionali ed è libero di stabilirne i termini.
Al fine di massimizzare i benefici, i 

Paesi in via di sviluppo farebbero bene a 
non offrire alle multinazionali posizioni di 
monopolio in mercati protetti. E solo la 
mancanza della concorrenza del commer
cio internazionale o di altri imprenditori 
che può giustificare le proteste di “sfrutta-
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mento”; la concorrenza infatti non per
mette alle multinazionali di guadagnarsi 
“rendite” ingiustificate. Fa parte delle pos
sibilità del Paese ospite deciderne i para
metri.

La versione più vecchia di questo mito 
sostiene che le esportazioni dei Paesi in via 
di sviluppo risentano di un secolare crollo 
dei prezzi, se paragonate alle esportazioni 
dei Paesi ricchi (cioè le loro importazioni); 
e da qui discende un secolare deteriora
mento dei loro termini di scambio10.

Questa affermazione viene spesso cari
cata di immagini piene di principi morali, 
secondo le quali i Paesi in via di sviluppo 
sono relegati agli umili ruoli di tagliatori di 
legno e portatori d’acqua, ripagati dai loro 
ricchi padroni con un tozzo di pane, men
tre i Paesi avanzati vendono ai primi, a caro 
prezzo, prodotti finiti. Dietro al mito dei 
termini di scambio troviamo la vecchia teo
ria marxista dello sfruttamento dei poveri 
da parte dei ricchi.

La tabella 4 getta un po’ di luce su que
sta teoria. Si può vedere che i termini di 
scambio dei Paesi in via di sviluppo variano 
molto di più di quelli dei Paesi avanzati, ma 
che nei 35 anni posteriori al 1960 in realtà 
sono migliorati, mentre quelli dei Paesi 
avanzati sono peggiorati. Tuttavia, poiché è 
fondamentale la scelta dell’anno base, non 
si può desumere nessuna regola, ma solo 
rilevare che i prezzi variano, il che non è 
una sorpresa.

Nondimeno vediamo che dal 1960 i 
Paesi meno sviluppati (quelli con un reddi
to annuale prò capite inferiore a $ 700) 
hanno subito un declino costante e accele
rato dei loro termini di scambio; e tuttavia 
non lo possiamo interpretare come prova 
che il “sistema” sia contro di loro, o che 
siano stati spietatamente sfruttati, ma piut
tosto come il fatto che i loro imprenditori, 
per varie ragioni, non hanno risposto ai 
segnali di mercato. Normalmente le impre
se spostano le risorse dalle attività che non 
danno risultati, ed è esattamente quello che 
hanno fatto, in detti Paesi, moltissime 
imprese. Sono passate dalla produzione di 
materie prime alla produzione di prodotti 
finiti, evitando così la trappola dello sfrut
tamento neomarxista. Lo si vede dai dati 
globali della struttura delle loro esportazio
ni (cfr. tabella 5); tra l’altro bisognerebbe

I N F O R M A I R E S ,  A N N

Tabella 4. Termini di scambio di gruppi scelti di Paesi 1960-1995 
(1980 = 100)

1960 1995

Paesi sviluppati 117 113
Paesi in via di sviluppo 45 70
di cui: America 61 71

Africa 49 64
Asia 32 71

Mondo 83 96
Pm (Paesi meno sviluppati) 118 60

Fonte: UNCTAD, Handbook o f International Trade and Development 
Statistics, ONU, Ginevra, 1997, tavola 2.5.

ricordare che non si può più descrivere i 
Paesi in via di sviluppo come produttori di 
materie prime, visto che ben più del 50% 
delle loro esportazioni si trovano nel setto
re dei prodotti finiti.

6° mito
“La globalizzazione è una minaccia alla 

nostra identità culturale".

Chiaramente questo mito non è frutto 
di un ragionamento economico sbagliato, 
ma grazie ad esso si possono seguire molte 
politiche economiche ritenute dannose dal 
punto di vista dei redditi. Le argomentazio
ni sono simili a quelle sviluppate prima per

10 Per termine di scam
bio si intende l’indice 
del prezzo delle espor
tazioni sull’indice del 
prezzo delle importa
zioni.

Tabella 5. Quota percentuale di manufatti nelle esportazioni dei 
Paesi LDC (Paesi meno sviluppati)

1980 1990 1994

America Latina 57,8 71,1 77,9
Africa 69,3 71,1 73,3
Asia Sud-orientale 56,0 73,3 77,7
Cina 62,0 75,5 82,7
Tutti LDC 61,5 72,1 76,8

Fonte: UNCTAD, Handbook o f International Trade and Development 
Statistics, ONU, Ginevra, 1997, tavola 3.1.
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ambientale. Se la gente awerte l’autentica 
preoccupazione di mantenere intatta la 
propria identità culturale nazionale davanti 
a qualunque forma di uniformità possa 
generare il processo di globalizzazione, 
allora può sicuramente prendere le misure 
che riterrà, collettivamente, appropriate. 
L’OMC, ad esempio, non obbliga i Paesi a 
raggiungere un certo livello di libero com
mercio; si limita a stabilire la regola della 
non discriminazione e della trasparenza 
nell’applicazione del protezionismo. Quin
di ogni Paese che desidera seguire questa 
strada, può scegliere di togliersi dalla glo
balizzazione.

Naturalmente deve essere chiaro che 
una scelta di questo tipo comporta dei 
costi, e che il mantenimento dell’“identità 
culturale” un costo ce l’ha.

In realtà, poi, questo mito è esagerato, e 
viene usato molto efficacemente proprio da 
quei gruppi che hanno interessi particolari, 
che considerano troppo impegnativa la 
concorrenza mondiale, e che traggono 
qualche beneficio da un clima generale 
xenofobo. L’“identità culturale” è un con
cetto comodamente non definibile; ha 
diversi significati per le diverse persone, ed 
è difficile da quantificare anche solo in 
modo approssimativo.

L’“identità culturale” è un concetto col
lettivo. E il mezzo attraverso il quale si rico
noscono gli appartenenti alla stessa tribù. 
Però ha senso solo se si evolve insieme agli 
individui che formano la tribù. La mia 
modesta opinione è che presto si troveran
no nei guai fino al collo quegli opinion lea- 
ders che cercano di identificare un’identità 
culturale separata o diversa da quella che i 
membri della tribù riconoscono come pro
pria. Ad esempio, il governo francese cerca, 
con multe e leggi, di impedire ai media 
francesi l’uso del franglais (parole inglesi 
importate e adattate a situazioni francesi): e 
sembra che i giornalisti francesi usino il 
franglais a ogni piè sospinto, anche a mo’ di 
presa in giro, proprio perché è impossibile 
attenersi a una legge di questo genere. Ed è 
giusto, dato che spesso le parole inglesi 
importate sono sottoposte a un leggero 
cambio di significato, venendo adattate cul
turalmente all’uso unico e identificabilissi
mo della tribù francese.

In breve ci vuol ben altro che bluejeans

e hamburger per far vacillare un’identità 
culturale nazionale che comunque sarà 
vibrante e vitale come la sua gente. Per 
quanto riguarda la cosiddetta “uniformità” 
imposta dalla globalizzazione, mi pare che 
si possa anche fare il caso contrario: la glo
balizzazione ci porta moltissima varietà pia
cevole, che invece di danneggiare la cultura 
locale, in realtà la rinforza. Basta vedere 
l’effetto della concorrenza delle varie cuisi
ne s (importazione linguistica francese!) 
internazionali sui ristoranti inglesi.

Conclusioni

La mancanza di spazio, e non di altri 
miti sulla globalizzazione, mi costringe a 
finire questa discussione. La verità è che la 
globalizzazione è divertente, stimolante e 
dinamica. Offre infinite opportunità e per
mette agli imprenditori di tutto il mondo di 
prosperare, creando così lavoro e ricchezza 
per gli altri, oltre che per sé stessi. Insieme 
alla prosperità si diffonde la pace. Dopo 
tutto, è possibile che la realtà sia più inte
ressante dei miti.

EZ1
X , N .4 0 J I N F O R M A I R E S , A N N O 2 0 , G I U G N O 1 9  9 8



1981-1991, 
FUGA DAL CENTRO
ANALISI DELLE TRASFORMAZIONI 
SOCIOECONOMICHE DELL'AREA 

METROPOLITANA TORINESE

L u c ia n a

C o n f o r t i

Ricercatrice dell'lres

A l f r e d o  M e l a

Facoltà di 
Architettura, 
Politecnico di 
Torino

Lo studio degli aspetti sociologici nelle città si basa 
generalmente su modelli evocativi di varie tipologie di 
insediamento. La ricerca illustrata qui di seguito si vale 
degli schemi a corona e a cintura, rilevando le specificità 

proprie di ogni settore metropolitano

Un’analisi socio-economica comparata

L o studio dei “modelli” di lettura delle agglomerazioni urbane 
costituisce un classico esercizio di analisi sociologica. Di mo
delli ne esistono moltissimi tipi, quasi tanti quante le possibili 

metafore: la città concentrica, quella a nucleo, la città lineare, quella 
a rete, ecc. Mentre i modelli metafora, come la città post-fordista o 
la città duale, presentano un’indubbia potenza evocativa e interpre
tativa a scopo tassonomico, ai fini dell’analisi dell’evoluzione del 
fenomeno urbano gli schemi o i modelli a corona o cintura e a setto
re sono quelli che si rivelano più utili a letture precise e dettagliate.

La ricerca sull’area metropolitana torinese, svolta analizzando i 
dati degli ultimi due censimenti della popolazione (1981 e 1991), ha 
pertanto fatto uso dei modelli della città concentrica e a settori per 
meglio fotografare l’attuale fase evolutiva della metropoli. L’e
sercizio ha avuto, quale dichiarato oggetto, verificare se la metafo
ra della città post-fordista fosse ancora adeguata, o meno, per fissa
re in una sintesi estrema l’attuale punto di arrivo della trasforma
zione in corso a Torino e nei comuni della sua cintura.

Larea metropolitana torinese e l’articolazione secondo cinture

Per dare un’idea globale delle trasformazioni intervenute nella 
composizione socio-economica della popolazione residente e della 
struttura produttiva nelle differenti parti dell’area metropolitana
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E torinese (AMT), si può innanzitutto fare 

riferimento a un tradizionale schema ad 
anelli concentrici nel quale, attorno al 
nucleo rappresentato dal Comune di 
Torino, si possono distinguere tre cinture:
-  la prima cintura formata da 23 comuni 

confinanti con Torino;
-  la seconda cintura formata da 29 comu

ni che, insieme ai precedenti, formano 
l’AMT (come definita dalla Giunta 
Regionale il 5 dicembre 1972);

-  la terza cintura formata da ulteriori 56 
comuni confinanti con l’AMT.

dagli anni Settanta, negli anni Ottanta viene 
solo più debolmente, ma insufficientemen
te, contrastato dall’incremento di popola
zione delle cinture. Altri indicatori segnala
no come il comune metropolitano presenti 
un valore più basso di residenti nati in 
Piemonte rispetto alle cinture; Torino con
tinua a distinguersi per il maggior numero 
di residenti nella fascia d ’età più alta, con 
un più elevato tasso di invecchiamento 
insieme a un più elevato livello di istruzio
ne e una maggiore presenza di imprendito
ri e liberi professionisti. La struttura occu-

Variazione della popolazione residente 1981-1991

1981 1991 Variaz. V.A. Variaz. %

Torino 1.117.154 962.507 -154.647 13,84
I cintura 494.922 526.310 31.388 6,34
II cintura 231.917 242.222 10.305 4,44
III cintura 125.403 134.194 8.791 7,01
Totale AMT 1.969.396 1.865.233 -104.163 -5,29
Resto Provincia 376.375 371.532 -4.843 -1,29
Totale Provincia 2.345.771 2.236.765 -109.006 -4,65

I dati qui riportati, integrati con quelli 
del precedente periodo censuario -  nel 
corso del quale Torino aveva perso il 4,4% 
della popolazione, la prima cintura era cre
sciuta del 10,6%, la seconda del 23,5% e la 
terza del 12,8% -  consentono di apprezza-

Per approfondire l’analisi 
svolta attraverso la 

disaggregazione dell’area 
metropolitana secondo cerchi 
concentrici (la città centrale e 

le sue 3 cinture), si è 
utilizzato uno schema più 

articolato, facendo perno sulle 
direttrici di sviluppo che si 

dipartono dal centro

re in pieno il fenomeno di svuotamento del 
nucleo urbano e l’accelerazione del proces
so di disurbanizzazione che, diversamente

pazionale presenta differenze abbastanza 
marcate tra il nucleo metropolitano e le cin
ture. In merito si può osservare che nel 
periodo osservato l’area metropolitana 
perde addetti per effetto del vistoso calo 
del comune centrale, non compensato dalla 
modesta crescita delle cinture. La concen
trazione degli addetti al terziario è relativa
mente alta a Torino, ove raggiungono quasi 
i 2/3 del totale, mentre nelle tre cinture la 
presenza degli addetti all’industria è quasi 
omogeneamente preponderante e di poco 
inferiore ai 2/3. Per quanto riguarda l’evo
luzione intercensuaria, si registra un calo 
generalizzato degli addetti all’industria, più 
accentuato nel comune centrale, e un incre
mento del terziario.

I  settori dell’area metropolitana

Per approfondire l’analisi svolta attra
verso la disaggregazione dell’area metropo
litana torinese secondo un modello a cerchi
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Figura 1. I settori dell'area metropolitana torinese
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concentrici (la città centrale e le sue 3 cin
ture) si è utilizzato uno schema spaziale più 
articolato, facendo perno sulle direttrici di 
sviluppo che si dipartono dalla città centra
le. In pratica si sono riaggregati i comuni 
dell’AMT in 19 settori costituiti ognuno da 
un insieme di comuni spazialmente conti
gui e adiacenti a una o più linee stradali in 
fuoriuscita da Torino.

L’approccio basato sui settori ha con
sentito di mettere in luce la presenza di tre 
principali linee di organizzazione dello spa
zio, seppure condizionate da fattori quali la 
morfologia fisica, la localizzazione storica 
delle industrie, le reti di trasporto e infra
strutturali:
-  la perdita di popolazione della località 

centrale (non compensata dalla crescita 
delle aree esterne) e una parallela perdi
ta di occupati e di addetti al settore 
industriale (non controbilanciata da una 
crescita adeguata del terziario). Questa

caratteristica del torinese evidenzia 
negativamente l’AMT rispetto ad altre 
aree metropolitane italiane;

-  la specializzazione dei settori indica un 
ideale asse est-ovest contraddistinto 
dalla presenza di gruppi socio professio
nali a status elevato. Ciò conferma la 
tradizionale propensione per le aree 
pedemontane e collinari dei ceti elevati. 
La tendenza è rafforzata dal parallelo 
incremento demografico più accentuato 
e dall’aumento degli occupati;

-  un processo di trasformazione della 
maggioranza degli altri settori, già asse 
portante dello sviluppo industriale degli 
anni Sessanta e Settanta e orientato 
lungo la direttrice nord-sud. La trasfor
mazione in corso riveste caratteristiche 
differenziate per ogni settore, come un 
generale aumento di popolazione delle 
aree poste a ovest di Torino e una mino
re crescita di quelle a nord e a sud o la
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più prossime al centro a favore di setto
ri posti all’esterno.

Per effetto dell’operare di queste tre linee 
di organizzazione spaziale, l’area socio-eco
nomica torinese può essere distinta in alcu
ni sottoinsiemi divisi da confini “sfumati” .

Il primo sottoinsieme corrisponde al 
solo Comune di Torino, il quale appare 
socialmente ed economicamente distinto 
dall’area metropolitana.

Il secondo sottoinsieme è costituito dai 
settori posti a ovest ed est del capoluogo, 
includenti le aree collinari e prealpine. A 
sua volta esso si suddivide in tre aggregati 
territoriali: quello di Chieri che corrispon
de all’area di più consolidato insediamento 
dei ceti ad alto status, quelli di S. Mauro e 
Moncalieri, con una presenza leggermente 
inferiore di ceti elevati, e infine la collina 
rivolese e i comuni posti in direzione delle 
valli di Lanzo, che possono essere conside
rate le zone a elevato pregio ambientale 
della zona nord.

Il terzo sottoinsieme è costituito dai set
tori che ereditano i tratti del paesaggio for
dista e che sono posti a nord e sud-ovest di 
Torino. Essi includono principalmente i 
grandi comuni della conurbazione come 
Nichelino, Settimo e Orbassano, costituen
do il nocciolo della periferia industriale con 
elevate percentuali di operai e occupati nel
l’industria. All’interno si possono distingue
re, oltre ai tre comuni citati, le aree di Rivoli 
e Alpignano che, insieme a Venaria, pur pre
sentando una forte componente operaia, si 
caratterizzano per una rilevante presenza di 
ceti impiegatizi e una dinamica demografica 
più attiva. Infine le altre aree a nord presen
tano un profilo più eterogeneo e compren
dono i comuni di S. Carlo Canavese, Lanzo, 
Chivasso e S. Benigno Canavese.

Un ulteriore sottogruppo è formato dai 
due settori che occupano la parte meridio
nale di Torino, sostanzialmente i centri di 
Carmagnola e Poirino, i quali presentano 
qualche tratto in comune con quelli del 
gruppo precedente, ma si distinguono per 
una forte presenza di lavoratori in proprio 
e di occupati nel settore agricolo. Essi costi
tuiscono, in qualche modo, una zona di 
transizione.

Infine, ultima suddivisione, il settore 
includente le estreme propaggini a est della

I N F O R M A I R E S , X ,

collina torinese, che presenta tratti che lo 
avvicinano al resto della Provincia ma è già 
interessato a dinamiche metropolitane e 
tende a omologarsi al modello sociale della 
restante collina torinese.

Tale schema, basato su dati ormai data
ti (l’ultimo censimento risale al 1991), può 
considerarsi tuttora valido e confermato 
dagli andamenti più recenti? In proposito, 
a conforto dei risultati ottenuti, possono 
essere fatte alcune osservazioni parziali.

In primo luogo la struttura evidenziata, 
pur essendosi consolidata negli anni 
Ottanta, deve essere vista come l’esito di un 
processo di differenziazione dello spazio 
metropolitano a dinamica relativamente 
lenta e non è destinata a cambiamenti in 
tempi brevi. In secondo luogo si può 
aggiungere che recenti analisi hanno messo 
in luce la presenza di fenomeni che confer
mano lo schema illustrato: in particolare, il 
movimento migratorio continua ad avere 
saldi negativi per il Comune di Torino a 
favore delle cinture. Inoltre tutti i settori si 
avvantaggiano deH’interscambio con il 
capoluogo e quelli lungo l’asse est-ovest si 
confermano come i più dinamici. Infine, 
disaggregando il comune di Torino nelle 
sue dieci circoscrizioni, si rileva come le 
direttrici di fuoriuscita determinino signifi
cativamente l’interscambio migratorio. In 
sostanza chi esce da Torino tende a sceglie
re come propria destinazione un settore 
situato lungo lo stesso asse geografico cui 
appartiene la zona di origine.
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ATTRATTIVITA 
DEL PIEMONTE

LE DINAMICHE DEGLI INVESTIMENTI 
ESTERI NELLA NOSTRA REGIONE

G io v a n n i

B a l c e t

Dip. di economia, 
Università di Torino

F io r e n z o

F e r l a in o

Ricercatore dell'lres

Il Piemonte si rivela una regione molto attrattiva per 
le multinazionali straniere che sempre più spesso 

la scelgono per insediarvi le proprie attività. 
Cerchiamo di approfondire lo studio dei fattori 
che la rendono appetibile o che, al contrario, 

possono ostacolare questo processo

R e n a t o

L a n z e t t i

Ricercatore dell'lres Gli investimenti esteri (IDE), da sempre un importante fatto
re di sviluppo, a partire dagli anni Ottanta hanno subito 
una tale accelerazione da divenire uno dei fenomeni centra

li del processo di globalizzazione dell’economia mondiale. I loro 
flussi si sono orientati nel corso del tempo in diverse aree geografi
che oscillando tra i Paesi in via di sviluppo e le economie avanzate. 
Più recentemente, nel corso degli anni Novanta, gli investimenti 
verso i Paesi occidentali hanno mostrato segni di rallentamento 
ridirigendosi verso i mercati orientali e gli ex Paesi a economia 
socialista, mentre un altro elemento di novità è costituito dall’ir- 
rompere sulla scena degli investitori di media e piccola dimensione.

La presenza italiana in questo panorama internazionale ha 
recuperato parte dello svantaggio storico nei confronti dei Paesi 
più sviluppati a partire dalla metà degli anni Ottanta. Lombardia, 
Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna sono le regioni che, sia in 
uscita che in entrata, assorbono la quasi totalità degli IDE che inte
ressano Fltalia. Il Piemonte con le sue 383 unità operative facenti 
capo a 330 imprese estere, che a loro volta appartengono a 284 
gruppi, è la seconda regione italiana ad attrarre capitali stranieri.

Parallelamente allo sviluppo dell’attività di investimento tran
snazionale, sono cambiate le politiche nei loro confronti. Senza 
entrare nel merito dell’attuale dibattito sulla necessità o meno di 
adottare un regolamento internazionale per la tutela degli IDE, in 
questa sede è sufficiente segnalare come oggi gli investimenti esteri 
siano spesso oggetto di politiche di incentivi essendo considerati
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possibile strumento di sviluppo regionale, 
in particolare di aree periferiche o in via di 
deindustrializzazione.

L’evoluzione dell’economia piemontese 
non fa eccezione a questo riguardo e ripro
pone la questione del ruolo degli investi
menti sia in entrata che in uscita. Dopo un 
decennio, gli anni Ottanta, in cui si è accen
tuata sia l’espansione multinazionale delle 
imprese piemontesi, sia la presenza di 
imprese a capitale estero nella regione, con 
un saldo a favore delle prime, negli anni

o a partecipazione estera operanti in Pie
monte per poi indagare i fattori di localiz
zazione.

La situazione in Piemonte

Nella regione la caratteristica degli IDE 
è l’estrema varietà e la scarsissima concen
trazione sia di gruppo che d’impresa: i 284 
gruppi multinazionali, a cui fanno capo le 
383 unità operative, agiscono per l’89%

Novanta si assiste a situazioni di difficoltà e 
crisi su più fronti, in un contesto di ridu
zione dei livelli occupazionali dell’industria 
manifatturiera. Per queste ragioni risulta di 
particolare importanza aggiornare la cono
scenza su questa realtà in rapida evoluzione 
per verificare l’attrattività del Piemonte in 
termini di risorse disponibili nonché di 
punti di forza e di debolezza.

A tal fine si è innanzitutto creato un 
aggiornato indirizzario delle imprese estere

con una sola impresa, mentre solo tre grup
pi articolano la loro presenza con più di tre 
imprese per un totale di 14 unità. Una 
seconda caratteristica è la prossimità. La 
Francia è infatti il Paese maggiormente pre
sente e ha superato nel corso degli anni 
Ottanta la tradizionale prevalenza degli 
Stati Uniti. Comunque, delle partecipazioni 
rilevate, quasi il 50% proviene da queste 
due sole nazioni come si rileva dal seguente 
prospetto:
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USA 22,9
Europa 72,9
-  Paesi UE 57,2
-  Francia 24,3
-  Gran Bretagna 10,2
— Germania 8,1

Considerando la distribuzione per set
tore d’attività economica, occorre in primo 
luogo sottolineare la concentrazione nel 
manifatturiero della maggioranza delle 
imprese estere presenti in regione:
-  la metalmeccanica rappresenta oltre il 

40% delle unità a capitale estero ope
ranti in regione;

-  la filiera automotoveicolistica, intesa 
come l'insieme dei mezzi di trasporto, 
dei prodotti in metallo e dell’industria 
della gomma e plastica, assomma il 22% 
delle presenze estere, incidenza che sale 
al 33 % se si aggiunge, entro una filiera 
meccanica allargata, l’11% relativo alla 
produzione di macchine;

-  i settori ad alta tecnologia, quali l’indu
stria elettrica, elettronica e la meccanica 
di precisione, sommati al 10,2% della 
chimica raggiungono un’incidenza del 
25%;

-  il peso dei comparti più tradizionali 
(lavorazione metalli, tessile, abbiglia
mento, legno, carta e manifatture varie) 
si colloca al 19% del totale a fronte di 
un’incidenza significativa anche nell’in
dustria alimentare con il 9,1 delle pre
senze estere.

Sotto il profilo della localizzazione a livello 
di Provincia, quella di Torino appare asso
lutamente centrale assorbendo circa il 
60% degli insediamenti, seguita a distanza 
da Novara con l’11 % e da Cuneo con il 
9%. La relazione tra settori e nazioni di 
provenienza delle imprese, delinea una 
parziale specializzazione settoriale: la 
Francia per quanto riguarda i servizi che 
rappresentano quasi il 23% delle unità 
francesi in Piemonte; gli USA nell’elettro
nica e nella meccanica di precisione con 
circa il 24% delle presenze. In quest’ulti
mo settore, inoltre, e in quello delle mac
chine, si concentra la presenza degli altri 
Paesi extraeuropei, in un’area condivisa 
con i Paesi europei non comunitari, mentre 
la Gran Bretagna e gli altri Paesi comunita
ri risultano specializzati nei comparti tradi

zionali e la Germania nei mezzi di traspor
to e nei prodotti in metallo.

1987-1992: dinamiche dell’industria mani
fatturiera estera

Nei cinque anni considerati le imprese 
estere hanno manifestato trend evolutivi 
più positivi rispetto all’industria regionale. 
Le unità locali sono cresciute dell’11,5% 
rispetto alla media regionale pari al 4,2% e 
la loro occupazione globale si è contratta in 
misura minore (-2,6%, da 57.928 a 56.409 
addetti) rispetto alla media regionale (-5,6). 
Dal punto di vista settoriale, la presenza 
estera è meno rilevante nei comparti a tra
dizionale specializzazione regionale (metal
meccanica, metallurgia, tessile e abbiglia

li Piemonte con le sue 383 
unità operative facenti capo a 
330 imprese estere, che a loro 

volta appartengono a 284 
gruppi, è la seconda regione 
italiana ad attrarre capitali 

stranieri

mento) concentrandosi in alcuni settori a 
forti economie di scala (chimica, gomma e 
plastica), nella trasformazione di materie 
prime, nei comparti ad alta tecnologia e 
nella filiera dell’auto. Maggiore crescita è 
possibile segnalare per la meccanica di pre
cisione e per il settore alimentare.

Sulla base di tali tendenze è possibile 
sottolineare una certa propensione degli 
IDE in Piemonte a complementarsi e a dif
ferenziarsi nei confronti delle strutture pro
duttive della regione sia dal punto di vista 
territoriale che settoriale. Per quanto 
riguarda la localizzazione, esse tendono a 
concentrarsi in aree di più recente o di 
minore industrializzazione (Cuneo, Asti e 
Alessandria) pur continuando a essere 
attratte dal polo torinese.

L'indagine diretta

Per approfondire il quadro conoscitivo 
sugli IDE e, soprattutto per acquisire ele-
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ri localizzativi, l’Ires ha condotto nel corso 
del biennio ’95-’%  un’indagine diretta tra
mite questionario postale a tutte le unità 
estere censite. Sulla base delle risposte per
venute è stato possibile tracciare un primo 
quadro, confermando molte delle informa
zioni già desumibili dall’analisi dell’univer
so. L’interesse maggiore della ricerca è però 
costituito dall’analisi delle motivazioni e 
delle modalità insediative.

A tale proposito non è forse inopportu
no ricordare che sono le ragioni strategiche 
a indurre le aziende a investire. Secondo la 
letteratura comune in materia, sono due 
sostanzialmente le motivazioni che decido
no dell’ingresso in un Paese. Si entra in una 
regione o per servire quel mercato o per 
sfruttarne vantaggi in termini di costi e in 
subordine per avere accesso a tecnologie o 
risorse umane. Nei due terzi delle risposte 
rese dalle aziende straniere presenti in 
Piemonte, il principale obiettivo, persegui
to con tale scelta insediativa, risulta essere 
l’accesso a un mercato.

Una seconda domanda posta dal que
stionario era legata alle modalità di localiz
zazione, ossia se il gruppo estero avesse 
acquisito un’impresa già esistente o ne aves
se insediata una nuova (greenfield), opzio
ne, quest’ultima, in diminuzione in Europa, 
almeno nel settore industriale. Tale trend si 
conferma anche in Piemonte dove i green-

L’obiettivo dell’accesso a un 
mercato come componente 

determinante e l’importanza 
del fattore locale: conferma 
dei nuovi flussi produttivi e 
del contemporaneo declino 

dei fattori tradizionali

fields, pur essendo maggioritari (intorno al 
55%), sono in costante arretramento, con 
la sola eccezione del settore dei servizi. 
Un’ultima questione era relativa all’istrutto
ria informativa per decidere l’insediamen
to. In Piemonte è risultato che, per oltre la 
metà dei casi, le decisioni sono state assun
te senza predisporre specifici dossier.

X , N .

Se la decisione di investire risponde a 
criteri di tipo strategico ed è indifferente 
per quanto riguarda la localizzazione speci
fica, quest’ultima è invece strettamente 
connessa al livello di scala territoriale pre
scelto. La questione è di particolare rilevan
za perché implica diverse risposte politiche 
in termini di marketing territoriale e una

I fattori locali: accessibilità 
stradale, spazi per 

ampliamenti delle unità 
produttive, prossimità ai 
clienti, costo del terreno, 

vicinanza a Torino

I  fattori di localizzazione

particolare organizzazione dell’informazio
ne per ogni livello di scala: regionale, piut
tosto che nazionale o locale.

Dai dati raccolti nel corso dell’indagine 
il livello locale appare la dimensione più 
importante nel 50% dei casi, seguito dal 
livello nazionale e da quello regionale. Va 
comunque aggiunto che esiste una correla
zione tra dimensione dell’impresa e bacino 
d’influenza o di mercato, per cui la grande 
impresa è maggiormente interessata alla 
scala nazionale e viceversa.

Essendo diversi i fattori che hanno 
influenzato la scelta, a seconda che la deci
sione abbia considerato l’ambito locale o 
regionale o nazionale, è utile passare rapi
damente in rassegna le diverse motivazioni.

I  fattori locali

Sono quelli che nella maggioranza dei 
casi studiati hanno determinato l’insedia
mento e privilegiano gli aspetti spaziali, più 
direttamente legati al territorio. Come è 
facile aspettarsi, la disponibilità di spazio e 
l’accessibilità stradale vengono indicate per 
prime, seguite da disponibilità di spazio per 
ampliamenti, prossimità ai clienti, costo del 
terreno, vicinanza a Torino e, infine, le 
ragioni personali.
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Conclusioni

La struttura delle motivazioni è signifi
cativamente diversa rispetto a quelle che 
giocano all’interno della scala locale. Le 
opzioni per la scala regionale sono dirette a 
privilegiare ragioni di mercato come la 
prossimità dei clienti, fattore centrale 
soprattutto per le imprese francesi. Al 
secondo posto si trovano la prossimità ai 
fornitori e la disponibilità di aree insediati- 
ve. Solo al terzo posto si trova la qualità 
della rete dei trasporti, quindi la disponibi
lità di lavoro qualificato e la facilità di 
accesso al mercato europeo e infine la pros
simità alla Francia.

I fattori nazionali

In questo caso la larga maggioranza degli 
intervistati ha naturalmente indicato l’acces
so al mercato italiano come motivazione

Dai dati raccolti nel corso 
dell'indagine il livello locale 

appare la dimensione più 
importante nel 50% dei casi, 
seguito dal livello nazionale e 

da quello regionale. Va 
comunque aggiunto che esiste 

una correlazione tra 
dimensione dell’impresa e 

bacino d’influenza o di 
mercato, per cui la grande 
impresa è maggiormente 

interessata alla scala 
nazionale

principale all’insediamento in Piemonte: 
un’indicazione rafforzata dal fatto che la 
presenza di clienti viene elencata al secondo 
posto. Con notevole scarto seguono poi tra 
le altre ragioni l’accesso al mercato europeo, 
la presenza di fornitori, l’acquisizione di tec
nologie, la manodopera e la prossimità al 
Paese d’origine dell’investitore.

I fattori regionali

Il mercato si conferma fattore centrale e 
strutturale delle dinamiche di globalizza
zione su cui le politiche di offerta hanno 
scarsa influenza. All’interno di questo dato 
generale emergono tuttavia significativi ele
menti di indirizzo. Innanzitutto l’importan
za del fattore locale come scala territoriale 
più influente nei processi di decisione. Una 
scala territoriale connessa ai meccanismi di 
trasformazione in atto che vedono i servizi 
crescere più degli altri settori, le piccole 
imprese multinazionali entrare nella rete 
dei flussi economici globali, i fattori di mer
cato prevalere su quelli di input (terra, lavo
ro, materie prime, ecc.). Sono trasformazio
ni che hanno cambiato il rango degli ele
menti di localizzazione. Emergono infatti 
fattori che tengono conto delle infrastruttu
re, della disponibilità di spazio e delle tec
nologie, ma soprattutto appare evidente 
l’importanza del mercato in generale, la 
prossimità al mercato europeo, ai clienti e 
ai fornitori che riconfermano il peso della 
struttura economica come dato centrale su 
cui intervenire.
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UN FILO DI ARIANNA 
PER GLI IMMIGRATI

PROGETTI EUROPEI (ANCHE A TORINO) 
PER USCIRE DALL'EMARGINAZIONE

E n r ic o

A l l a s in o

Ricercatore dell'Ires

La politica del Comune verso gli stranieri, dopo una 
prima fioritura di iniziative, volontariato e 

solidarietà, attraversa ora una fase di riorganizzazione, 
anche alla luce delle nuove e continue sfide 

che l'immigrazione pone alla città

T l  Consiglio dei ministri dell’Unione Europea ha proclamato il 
I  1997 “Anno Europeo contro il razzismo e la xenofobia”. 

JL Nell’ambito delle iniziative previste, la Direzione V della 
Commissione Europea ha varato l’iniziativa LIA (Locai Integration 
Partnership Action) chiedendo a tre network di città (Eurocities, 
Eiaine, Quartiers en Crise) di lavorare insieme per predisporre, 
valutare e diffondere alcuni progetti pilota sulle politiche di inte
grazione delle minoranze etniche e dei migranti. L’obiettivo è quel
lo di raccogliere materiale per riflettere su possibili azioni che, favo
rendo l’integrazione sociale, consentano di arginare e contrastare i 
fenomeni del razzismo e della xenofobia: all’iniziativa, biennale, 
hanno aderito numerose grandi città europee tra cui Torino.

Il progetto della Città di Torino ha come scopo la facilitazione 
dell’accesso ai servizi per la popolazione immigrata attraverso la 
ridefinizione delle strategie di intervento e l’adeguamento degli 
uffici e delle professionalità degli operatori (pubblici e privati) a 
contatto con l’utenza straniera.

La ricerca, di cui qui si sintetizzano i risultati, costituisce parte 
integrante del progetto locale della Città di Torino e ha raccolto le 
informazioni specificamente richieste dal progetto. Il metodo con
siderato più opportuno per svolgere l’indagine è stato individuato 
nell’intervista semistrutturata in profondità, a un campione di 
immigrati extracomunitari. Sono state individuate 90 persone, 
curando che tra gli intervistati fossero rappresentati i gruppi etnici 
più numerosi e le professioni più diffuse oltre a storie personali 
esemplificative di casi tipo. Il campione non è statisticamente rap-
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presentativo, ma significativo della situazio
ne attuale degli immigrati a Torino di fron
te ai servizi comunali. Il lavoro è stato inte
grato da una serie di interviste a operatori e 
funzionari per raccogliere informazioni sul 
funzionamento dei servizi pubblici.

Due osservazioni generali possono aiu
tare a collocare nella giusta prospettiva i

Non esiste l’uso, al singolare, 
dei servizi e della città da 

parte degli immigrati (come 
gruppo omogeneo), ma molti 
usi diversi da parte di persone 

diverse per genere, origini 
etniche, età, professioni, 

risorse economiche, 
istruzione, situazioni 

familiari: tali categorie sociali 
sono assai più importanti di 

quelle etnico-nazionali

risultati deU’indagine. La prima riguarda il 
fatto che non esiste l’uso, al singolare, dei 
servizi e della città da parte degli immigrati 
(come gruppo omogeneo), ma molti usi 
diversi da parte di persone diverse per 
genere, origini etniche, età, professioni, 
risorse economiche, istruzione, situazioni 
familiari, ecc. Tali categorie sociali sono 
spesso più importanti di quelle etnico- 
nazionali e a quest’ultime vanno preferite 
quando trattasi di riflettere sulle modalità 
di erogazione o organizzazione dei servizi 
sociali. La seconda osservazione prelimina
re riguarda il fatto che i servizi sono il pro
dotto di organizzazioni, o parti di organiz
zazioni, assai diverse e che la loro diversità 
è intrinseca al sistema.

La domanda di servizio e i bisogni dell’utenza

Dalle interviste a immigrati con caratte
ristiche e storie diverse è emersa certamente 
una domanda di servizi che si adeguino alle 
diversità etnico-culturali, così come la 
denuncia di specifici abusi e discriminazio
ni. Ma la richiesta predominante è stata 
quella di una maggiore efficienza e raziona

lità nel funzionamento generale dell’ammini
strazione. Tale richiesta va presa in seria 
considerazione e non vista come eco delle 
consuete lamentele degli italiani. Da parte 
degli immigrati emerge una forte richiesta di 
universalismo e di eguaglianza, non in senso 
astratto o sentimentale: non sfugge loro la 
natura vessatoria di molte pratiche ammini
strative, anche se non riservate ai soli stra
nieri, e vi è una forte richiesta di pari oppor
tunità nel senso di offrire spazi di autorealiz
zazione e di crescita. Né, per altro, essi sot
tovalutano le prestazioni del welfare state e 
la difficoltà della sua gestione politica. 
Potremmo leggere questa richiesta proprio 
come la denuncia di una egemonia politico
economica che si camuffa talora da contra
sto culturale. Le difficoltà nei rapporti fra 
immigrati e Pubblica Amministrazione non 
derivano solo dalla diversità culturale, ma da 
strategie di dominio di classi e ceti, dalla 
loro difesa di monopoli e privilegi. La richie
sta di una sfera pubblica efficiente e razio
nale è strumento per smascherare questo 
dominio, riconducendo il conflitto alla sua 
dimensione di interesse e sottraendolo, per 
quanto possibile, alle problematiche identi
tarie. Essa implica la liberazione da barriere 
che ostacolano il perseguimento dei proget
ti di vita e il pieno dispiegamento delle capa
cità imprenditoriali, lavorative, intellettuali. 
Anche perché risulta evidente, in base alla 
stessa indagine, la capacità della città e degli 
immigrati stessi di creare servizi alternativi o 
complementari a quelli pubblici, regolati dal 
mercato o dalle logiche della reciprocità. Il 
rispetto delle regole, dei “diritti” e dei “do
veri” non può essere unilaterale richiesta di

Anche i servizi sono il 
prodotto di organizzazioni, o 
parti di organizzazioni, assai 
diverse e la loro diversità è 

intrinseca al sistema

sottomissione, pretesa di dominio maschera
ta da prova di fedeltà, ma reciproca accetta
zione delle regole di un confronto paritario 
dotato di senso. È possibile elencare i 
seguenti punti che derivano dalle osserva
zioni fatte dagli intervistati:
-  L’immigrazione è un investimento assai 

impegnativo per il migrante. Le difficoltà
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Italia svolgono una selezione negativa 
spingendo molti tra i più qualificati a sce
gliere un altro Paese di destinazione. La 
corruzione, poi, induce ad aggirare i con
trolli e mina la fiducia dei soggetti nel 
sistema e nel Paese d’arrivo. E auspicabi
le che le imminenti riforme della legisla
zione in materia siano più consone alle 
condizioni reali delle migrazioni.

-  Esiste una grande varietà e complessità 
negli usi della città da parte degli immi
grati, che non si limitano ad adeguarsi a 
ciò che trovano, ma promuovono innova
zione, utilizzano spazi e risorse prima tra
scurati, inventano e autoproducono beni 
e servizi pur restando parte integrante 
della società e della città.

-  L’uso dei servizi della città da parte degli 
immigrati appare improntato a pragmati
smo e realismo. Gli immigrati utilizzano 
quelle risorse che trovano disponibili e di 
cui hanno bisogno, contemperando l’effi
cacia e l’efficienza con necessità espressi
ve e identitarie.

-  Sono stati denunciati problemi e carenze 
specifiche, ma nel complesso si direbbe 
che il sistema dei servizi per gli immigra
ti sta funzionando su una base di ragio
nevole efficacia.

-  La distinzione tra servizi forniti dallo Sta
to, dal mercato, dal volontariato è impor
tante dal punto di vista analitico e degli 
amministratori. Ma i servizi della città agli 
immigrati appaiono già come un insieme e 
un sistema complessivo; è quindi necessa
rio che crescano il coordinamento e l’inte
grazione tra i servizi pubblici e privati.

-  Vi è una diffusa e motivata richiesta di 
migliorare la qualità generale dei servizi e 
delle prestazioni dell’amministrazione 
italiana, nell’interesse di tutti (tempi più 
rapidi, regole semplici e chiare, procedu
re ragionevoli).

-  Vi è una richiesta di maggiori spazi di 
autonomia imprenditoriale per gli immi
grati con il superamento di ostacoli speci
fici e generali. Il potenziale imprenditoria
le degli immigrati è notevole, ma è possi
bile che esso possa entrare in conflitto con 
interessi economici e corporativi italiani.

-  Emerge in modo chiaro la richiesta di ser
vizi di tipo multiculturale (ad esempio, la 
richiesta di corsi di lingua madre per i 
bambini), che riguarda i diritti culturali,

religiosi, linguistici delle minoranze 
immigrate. Tale domanda probabilmente 
crescerà negli anni e implicherà una capa
cità di azione politica da parte delle 
minoranze.

Le difficoltà che incontra l’implementazio- 
ne delle politiche per gli immigrati sem
brano in larga misura comuni a quelle di 
ogni politica sociale. In una prima fase, 
quando l’immigrazione era davvero una

Le esigenze di regolazione, 
innovazione e coordinamento 

dei servizi crescono in 
rapporto alla complessità del 
fenomeno dell’immigrazione, 
dal continuo rinnovamento 
dell’utenza con l’arrivo di 

nuovi gruppi di migranti ai 
cambiamenti interni 

all’immigrazione presente 
con il processo di 

sedentarizzazione, al 
mutevole clima di opinione

novità e catalizzava energie, idee, persone 
nuove, anche se prevaleva l’immagine di 
una continua emergenza, molte difficoltà 
venivano superate sia per la spinta motiva
zionale degli operatori, sia per la maggiore 
disponibilità di spazi di innovazione. 
Dopo oltre un decennio, con il consolidar
si di procedure e di organizzazioni specia
lizzate, viene alla luce, assieme all’espe
rienza e alla memoria storica, anche una 
serie di problemi largamente diffusi in altri 
settori di intervento sociale: frustrazione 
tra gli operatori burn out, sensazione di 
non riuscire a superare realmente le diffi
coltà, richieste di maggiori risorse e di 
maggiori investimenti organizzativi. Come 
è difficile risolvere questi problemi nei ser
vizi di più vecchia origine, così lo è nei ser
vizi per gli immigrati. Ci troviamo di fron
te a una crisi di crescita in una fase relati
vamente avanzata, non più innanzi alle dif
ficoltà del primo impatto, anche se que- 
st’ultima immagine è ancora utilizzata. 
Pare diminuita la capacità di mantenere il
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consenso politico e un clima di opinione 
sereno tra i cittadini.

Le politiche per gli immigrati conserva
no comunque molte peculiarità, dal conti
nuo rinnovamento dell’utenza ai cambia
menti interni all’immigrazione presente con 
il processo di sedentarizzazione, al mutevo
le clima di opinione. Si tratta quindi di un 
settore che ha a che fare con una realtà par
ticolarmente mobile e complessa.

Di conseguenza le esigenze di regola
zione, innovazione e coordinamento dei 
servizi crescono. Dalla nostra analisi sono 
emersi alcuni nodi che richiamiamo qui in 
sintesi:
-  Bisogna mantenere una forte legittima

zione delle iniziative per immigrati. 
Anche se esiste il rischio della retorica o 
della ritualità, è opportuno che chi si 
impegna in prima linea senta che il suo 
lavoro è apprezzato e sostenuto.

-  Le modalità di comunicazione di ogni ini
ziativa dovrebbero essere previste esplici
tamente in ogni progetto e sottoposte a 
verifica.

-  Sembra utile migliorare l’informazione 
più che aumentarla. Questo in due sensi: 
1) raggiungere gruppi e singoli poco inse
riti nelle reti attualmente esistenti; 2) ren
dere più precisa e omogenea l’informazio
ne disponibile presso i punti di contatto.

-  Può essere utile puntare su mediatori na
turali nell’informazione e nell’intervento 
sugli immigrati in situazioni non critiche.

-  Occorre favorire la comunicazione e la 
collaborazione tra associazioni di immi
grati e la Pubblica Amministrazione in 
modo operativo, non puramente rituale.

Le difficoltà di coordinamento tra organiz
zazioni che operano a favore degli immigra
ti, anche se appartenenti alla stessa ammini
strazione, si rivelano nel guidare l’attività 
dei singoli operatori e delle singole organiz
zazioni in una razionalità sinottica che tenga 
conto del sistema nel suo complesso. 
Questo problema generale ha fattori più 
specifici, e precisamente: 1) l’esistenza di 
culture organizzative e professionali diverse, 
che spingono a interpretare in modi diffor
mi le norme e i regolamenti generali e ad 
avere visioni della questione non congruen
ti; 2) la presenza di diversi criteri di giustizia 
locale per allocare le risorse e di diversi 
modelli di equità. Non si tratta di una diver

sità facilmente riducibile, perché è intrinse
ca al sistema, il quale implica l’esistenza di 
priorità e logiche di allocazione differenti. 
Tante “giustizie locali” accettate e accettabi
li non danno necessariamente come risulta
to una razionale allocazione di risorse, né il 
rispetto dei diritti della persona. In una 
certa misura tuttavia questa varietà è anche 
una garanzia contro la prevaricazione da 
parte di un modello unico; 3) le policies che 
ognuna di esse implementa, e soprattutto la 
concreta possibilità che la composizione dei 
loro effetti non dia risultati congruenti con 
gli indirizzi politici generali e con la logica 
dell’interesse collettivo.

Queste diversità non sono facilmente supe
rabili, né ciò pare in assoluto auspicabile. Si 
tratta piuttosto di esserne coscienti e di 
esplicitare le conseguenze della loro com
presenza e interazione.

In particolare è forte il contrasto fra la 
logica ufficiale di ammissione degli immi
grati, basata su una ideologia del lavoro 
come chiave di accesso al Paese, e il funzio
namento effettivo, che vede prevalere l’in
gresso, la ricerca di un lavoro in nero, e infi
ne la regolarizzazione. Come meccanismo 
limitativo intermedio vi sono ostacoli buro
cratici all’attività e complicazioni legali. 
Ovvero, si cerca di limitare l’accesso com
plicando la vita agli immigrati e rendendo 
lunghe e poco trasparenti le procedure.

Anche l’accesso ai diritti sociali è condi
zionato dalla situazione lavorativa, per l’o
rientamento di fondo del nostro sistema di 
welfare, ma anche in questo caso sorge un 
contrasto con l’effettivo funzionamento dei 
servizi (in particolare, ma non solo, quelli 
del volontariato) che funzionano piuttosto 
sulla base del bisogno, nuovamente limitato 
da allocazioni basate sulle code e le prece
denze. Si noti che questa situazione non è 
sempre manovrata contro gli immigrati: 
talora si tratta di un metodo per concedere 
loro delle risorse senza che la cosa risulti 
evidente e provochi reazioni da parte di 
gruppi della popolazione autoctona che 
ritengono di averne diritto in esclusiva o 
prioritariamente. Ciò a riprova del fatto che 
ogni intervento in materia è molto delicato 
e complesso, perché innesca azioni e retroa
zioni talora inattese, e deve essere sempre 
valutato attentamente, coinvolgendo i 
diretti interessati: utenti e operatori.
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P. Ruggeri, Paesaggio con m imose, 1968
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L'EXPORT CRESCE PIÙ 
DELL'IMPORT

L'ANDAMENTO IN PIEMONTE DEL 
COMMERCIO CON L'ESTERO FRA '93 E '96

V it t o r io

F e r r e r ò

Ricercatore dell'lres

Il Piemonte si colloca tra le regioni italiane che hanno i 
maggiori movimenti commerciali con l’estero. L’Europa 

rappresenta il suo principale mercato, ma le attività 
di importazione ed esportazione toccano, sia pur con 

qualche oscillazione, tutti i Paesi del mondo

Nel 1996 il Piemonte ha esportato merci (valore FOB) per 
51.017 miliardi di lire e importato (valore CIF) per 33.582 
miliardi con un saldo positivo di 17.435 miliardi. Rispetto al 

1993, le vendite all’estero sono cresciute del 50% e gli acquisti del 
39% e il saldo positivo è lievitato di 7.500 miliardi. Nello stesso 
1996 le esportazioni del Piemonte sul totale nazionale, che ammon
tava a 386.946 miliardi, incidevano per il 13,2% con un buon incre
mento rispetto al 1993 (12,8% dell’export italiano). In termini di 
importazioni la regione passava dal 10,4% (l’import totale italiano 
era 319.396 miliardi) di tre anni prima al 10,5% del totale italiano 
nel 1996.

Nello stesso anno, il 33,2% dell’export piemontese ha riguar
dato i prodotti in metallo e le macchine, il 26,7% i mezzi di tra
sporto e l’11 % i prodotti tessili: queste tre voci coprono quindi ben 
il 70,9% delle vendite all’estero del Piemonte con un saldo attivo di 
quasi 19.500 miliardi di lire. Nel 1993 le stesse tre catego.rie rap
presentavano il 68,1% dell’export con un saldo attivo di 11.700 
miliardi. Il leggero incremento della già cospicua quota conferma 
come l’export piemontese non lasci trasparire segni di diversifica
zione e continui a mostrarsi fortemente concentrato nelle aree di 
specializzazione “tradizionale” della regione.

Rispetto all’andamento delle altre regioni italiane, il Piemonte, 
che nel 1992 era in seconda posizione dopo la Lombardia con una 
quota dello 0,7% delle importazioni mondiali, nel 1996 si colloca al 
terzo posto dopo il Veneto con una quota dello 0,6%.
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Gli anni considerati dalla ricerca (1993- 
1996) costituiscono un periodo di forti tur
bolenze monetarie e sono caratterizzati 
dalla cospicua svalutazione della lira che ha 
consentito, insieme all’aumento delle quan
tità, un considerevole rialzo dei prezzi in 
lire delle merci italiane: l’effetto traino che 
la svalutazione ha avuto per l’economia del 
Nord-Est italiano è infatti ben noto.

L’analisi dell’andamento delle quantità e 
dei prezzi in lire e in valuta delle esporta
zioni piemontesi fornisce un quadro abba
stanza chiaro delle politiche seguite dagli 
operatori piemontesi.

Essi avrebbero effettuato cospicue ridu
zioni dei prezzi in valuta sui mercati esteri 
per poi stabilizzarli in risposta all’innalza
mento delle quote di vendita in quantità. 
Tale politica ha naturalmente avuto per 
conseguenza la riduzione dei margini di 
manovra sui prezzi quando è diminuito il 
deprezzamento della lira rispetto alle prin
cipali valute estere.

11 export del Piemonte per area geografica

Per tutto il periodo considerato, nono
stante lievi oscillazioni negative, il mercato 
europeo si conferma, non inaspettatamen
te, il primo sbocco commerciale del 
Piemonte e il suo principale partner: nel

1996 l’Unione Europea nel suo complesso 
ha infatti assorbito il 62% dell’export pie
montese. Tra i Paesi europei i più impor
tanti mercati per le merci regionali sono 
stati la Francia (17,5% del totale dell’e- 
sportazioni piemontesi) e la Germania 
(17,3%). Al terzo posto si è collocata la 
Gran Bretagna (7,7%) seguita dalla Spagna 
(5,5%). Tra le aree extraeuropee gli USA 
coprono il 4,9% del totale, l’Est europeo il 
6,8%, mentre gli altri mercati principali 
sono il Sud America con il 6,2 e i NIC 
(Paesi asiatici di nuova industrializzazione) 
con il 3,2%.

Quanto ai saldi, i contributi più sostan
ziosi in valori assoluti vengono dalla 
Germania (3.682 miliardi), dal Regno 
Unito (2.185), dalla Spagna (1.410), dalla 
Svizzera (935), dal Sud America (2.090), 
dagli USA (1.140) e dai Paesi NIC (880); 
nel 1996 il saldo con la Francia, tradizional
mente passivo, ha registrato un modesto 
surplus (100 miliardi).

Per quanto concerne infine la penetra
zione delle diverse aree del mondo, la posi
zione del Piemonte rispecchia in larga 
misura le quote detenute dall’Italia, sebbe
ne l’andamento degli ultimi quattro anni 
segnali una certa divaricazione nei trend 
regionali rispetto agli andamenti nazionali. 
Rispetto al 1992 il Piemonte ha perso quota 
nelle aree più sviluppate, ossia Nord 
America ed Europa, guadagnando soprat
tutto in America Latina e in Medio Oriente.

Export piemontese per gruppi merceologici (valori in miliardi di lire)

1993 1994 1995 1996

Totale 34.034 40.047 52.088 51.017
Agricoltura, silvicoltura e pesca 379 393 335 316
Prodotti energetici 202 196 159 202
Minerali e metalli ferrosi e non ferrosi 1.329 1.530 2.113 1.679
Minerali e prodotti a base di minerali e non 558 627 751 664
Prodotti chimici e farmaceutici 1.917 2.290 2.889 2.996
Prodotti in metallo e macchine 10.886 12.945 16.978 16.912
Mezzi di trasporto 8.272 9.880 14.078 13.612
Prodotti alimentari, bevande e tabacco 2.555 2.854 3.469 3.436
Prodotti tessili e dell’abbigliamento, pelli 4.031 4.796 5.636 5.615
Carta, prodotti cartotecnici, della stampa 1.033 1.166 1.546 1.399
Legno, gomma e altri prodotti industriali 2.872 3.369 4.136 4.187
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Grafico 2. Intercambio del Piemonte per area geografica nel 1996 (valore in miliardi di lire)
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DA DIPENDENTI 
A IMPRENDITORI: 

LO SPIN-OFF
COME LE IMPRESE "FIGLIANO" 

NUOVE AZIENDE

Intervista a

L u c ia n o

A b b u r r à

Ricercatore dell'lres

Lo sp in -o ff  è una particolare modalità di creazione di 
impresa con cui un’azienda promuove nelle più diverse 

forme la nascita e l’avvio di una nuova attività da parte 
di propri dipendenti. L’esperienza piemontese rivela luci 
e ombre di questa potenziale fonte di imprenditorialità.

Vengono presentati i primi risultati di un’indagine 
relativi al punto di vista delle aziende “madri”

L'indagine è stata 
realizzata dall'lres 
per conto della 
CODEX S.c.r.l., 
nell'ambito del 
progetto Eu rospi noff 
Network, incluso 
nel programma 
Adapt dell'Unione 
Europea.

~MÌ tema della creazione di nuove imprese e più in generale dell’im- 
!  prenditorialità non è argomento nuovo per gli economisti, ma da 

JL qualche tempo è oggetto di una considerevole ripresa d’interes
se. L’Ires ha già dedicato una ricerca all’argomento (Imprenditori si 
diventa, Rosenberg & Sellier, 1994) e più recentemente, nell’ambito 
dello stesso filone di attività, ha condotto in Piemonte un’indagine 
diretta su una particolare modalità di creazione d’impresa definita 
spin-off. Adottando la metodologia dello studio dei casi, si sono indi
viduati due gruppi di imprese da sottoporre a osservazione puntua
le. Il primo gruppo comprendeva le imprese “madri”, di fatto o 
almeno potenzialmente sostenitrici di processi di creazione di nuove 
imprese. Ad esse è stata chiesta una valutazione sulle tendenze in atto 
riguardo ai processi di riorganizzazione aziendale e sul ruolo rico
perto in tale ambito dallo spin-off. Il secondo gruppo è stato quello 
delle imprese “figlie”, nate da processi di riorganizzazione di impre
se maggiori, tramite pratiche in qualche misura riconducibili all’idea 
di spin-off. Si sono ricostruiti i percorsi personali e i processi attra
verso cui si è arrivati alla costituzione della nuova impresa. A tutti è 
stato poi chiesto quanto lo spin-off costituisca uno strumento di rile
vante potenzialità per lo sviluppo imprenditoriale e come l’interven
to pubblico lo possa eventualmente agevolare. Per cercare di chiari
re i principali risultati della prima campagna di interviste (quelle rea
lizzate nelle aziende “madri”), abbiamo rivolto a Luciano Abburrà 
alcune domande di cui riportiamo una sintesi.

5 8 - 6 3I N F O R M A R E S , A N N O  X ,  N .  2 0 ,  G I U G N O  1 9 9 8 ,  P P



In Piemonte, sono in atto processi di rior
ganizzazione delle imprese e dei sistemi 
imprenditoriali secondo le linee suggerite 
dalla letteratura in materia a livello interna
zionale?

All’interno delle imprese piemontesi e 
nei rapporti fra di esse, hanno preso forma 
in questi anni notevoli trasformazioni orga
nizzative. Le linee di tendenza principali 
sono corrispondenti a quelle cui si può dare 
nome di “terziarizzazione” e “esternalizza- 
zione”. Nel caso della “terziarizzazione” il 
processo implica spesso l’attribuzione, a 
unità d’impresa autonome, di attività e ser
vizi interni precedentemente gestiti da per
sonale alle dirette dipendenze dell’impresa 
maggiore. Col termine di “esternalizzazio- 
ne” ci si riferisce più spesso a veri e propri 
trasferimenti all ’esterno, con devoluzione a 
imprese autonome di attività precedente- 
mente svolte all’interno. In entrambi i casi 
si realizza una riduzione delle dimensioni 
formali dell’impresa originaria e una sua 
concentrazione organizzativa sulle funzioni 
ritenute più specifiche e caratterizzanti, con 
l’attivazione di rapporti di scambio tra 
organizzazioni diverse in tutti gli altri ambi
ti d’attività.

Di tali processi è possibile ritrovare nel 
nostro campione -  pur ridotto in ampiezza 
-  una varietà davvero notevole di esempi e 
possibili declinazioni.

Quali sono i rapporti reali fra i mutamen
ti organizzativi in atto e i modelli di spin-off 
individuati e proposti a livello europeo?

Le trasformazioni esemplificate dai casi 
esaminati hanno spesso comportato crea
zione di nuove imprese e assunzione di 
posizioni imprenditoriali da parte di sog
getti già alle dipendenze delle imprese da 
cui i processi hanno tratto origine. Sembra 
tuttavia difficile ricondurre i casi esaminati 
a un’accezione “pura” di spin-off.

Ciò che più allontana le esperienze esa
minate da un modello “ideale” di spin-off 
pro-attivo, motore di nuovo sviluppo a 
livello locale, pare soprattutto la mancanza 
di novità nelle attività (prodotti, servizi, 
tecnologie) per le quali le nuove imprese 
sono state costituite. D ’altro canto, per 
definizione, tutti i casi di terziarizzazione e 
di esternalizzazione, come anche l’attiva
zione di procedure di outsourcing, si con
notano come modalità diverse di organiz-

C h e  c o s ’è  l o  s p t n -o f f ?

Per spin-off si intende una forma di accompagnamento e 
sostegno di una nuova impresa, creata da ex dipendenti, da 
parte di una struttura che, il più delle volte, è la stessa impre
sa d’origine. Lo spin-off consisterebbe nell'aiutare un aspi
rante imprenditore a trasformare un’idea, una potenzialità 
produttiva o tecnologica -  maturate in un contesto organizza
tivo che, per processi selettivi propri (impresa) o per caratteri
stiche funzionali (università, centro ricerche), non può o non 
vuole (più) usarli a fin i commerciali -  in una nuova impresa.

Nel tempo si è giunti a una definizione via via più ampia e 
comprensiva, che non dipende dal tipo di soggetto che pro
muove, né dal tipo di soggetto che la realizza. Una definizione 
“europea" di spin-off può essere fatta derivare dal concorso di 
tre condizioni:
1) la creazione di una nuova impresa a partire da una o più 

unità esistenti;
2) la generazione di una nuova sorgente d’attività, sia perché 

l’impresa vive in forma autonoma, sia perché offre un 
nuovo servizio o prodotto;

3) la messa in opera di misure di sostegno da parte di un’or
ganizzazione “madre”.

La figura dell’imprenditore singolo, che esce dall’impresa 
per cui lavora e ne fonda una nuova con l’aiuto della prima, è 
certamente quella più semplice e forse più tipica. Non è però 
certamente l’unico tipo di processo che rientra nella definizio
ne pur ristretta di spin-off. Vi sono tuttavia diversi processi, 
frequenti e spesso definiti anch’essi spin-off che mancano di 
una o più delle condizioni precedenti. Si tratta di:
-  pure esternalizzazioni di attività già in atto;
-  filializzazioni di attività anche nuove, ma non autonome;
-  processi d ’uscita spontanei, senza sostegno attivo da parte 

di un’organizzazione-madre.

È  possibile che in regioni ad alta densità (ed elevato indice di 
maturità) imprenditoriale, come il Piemonte, le ragioni legate 
alla gestione strategica delle risorse umane nell’ambito dei 
nuovi modelli organizzativi -  insieme a quelle legate ai pro
blemi di trasmissione tra generazioni di molte organizzazioni 
aziendali il cui fondatore sia ormai anziano -  risultino più 
importanti e condivise di quelle connesse alle riorganizzazioni 
tecnico-funzionali delle imprese esistenti. A quest’idtime è pos
sibile che si trovi soluzione con rapporti di scambio tra impre
se già esistenti più spesso che con la creazione di altre aziende.
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servizi che precedentemente erano prodot
ti all’interno dell’impresa “madre”, col 
lavoro di addetti da essa direttamente 
dipendenti. I casi in cui si crea una nuova 
impresa allo scopo precipuo di sviluppare 
una nuova o diversa opportunità tecnologi
ca di prodotto o di servizio -  disponibile 
ma non adeguatamente sfruttata dall’im
presa “madre” -  sembrano un’eventualità

Alcune delle principali linee 
di tendenza nelle 

trasformazioni organizzative 
delle imprese riguardano 

processi di “ terziarizzazione” 
e di “esternalizzazione” 

(attribuzione all’esterno di 
servizi e attività in precedenza 

svolti da personale interno)

molto meno presente, non solo all’espe
rienza ma anche alla cultura organizzativa 
dell’area studiata.

Gli altri requisiti peculiari delle espe
rienze di spin-off in senso europeo -  l’auto
nomia della nuova impresa e il sostegno 
deliberato da parte di quella preesistente -  
sembrano ritrovarsi con maggior frequenza 
nei casi studiati, anche se non mancano i 
dubbi su quanto della forma corrisponda 
alla sostanza e quanto delle intenzioni 
dichiarate dai protagonisti coincida effetti
vamente con gli obiettivi perseguiti e coi 
mezzi adottati.

La tematica dello spin-off, così come 
declinata e sostenuta nei documenti 
dell’Unione Europea, è un riferimento pre
sente o è estranea alla cultura organizzativa 
del management preposto alla formulazione 
e gestione delle politiche del personale?

Prima ancora di raccogliere informazioni 
sull’entità e sul tipo di esperienze di riorga
nizzazione e spin-off praticate, un obiettivo 
dei ricercatori era verificare se la tematica 
(così come caldeggiata dall’Unione Euro
pea) fosse nota agli operatori della gestione 
del personale delle imprese e presente al loro 
processo decisionale come una delle opzioni 
adottabili. I riscontri raccolti con le intervi

ste inducono a una risposta in senso preva
lentemente negativo. In una realtà dove gli 
spin-off spontanei sono da sempre un feno
meno familiare a chi gestisce le risorse 
umane in azienda, sembra si faccia più fatica 
a riconoscere per così dire “a priori” , per l’a
zienda d’origine, i possibili vantaggi delle 
uscite imprenditoriali di suoi dipendenti. 
Sembra prevalente il timore di perdere col- 
laboratori qualificati e di ritrovarsi concor
renti temibili o fornitori “troppo” indipen
denti. Decisamente meno apprezzata sem
bra la possibilità di valorizzare gli eventuali 
talenti di alcuni dei loro dipendenti, ricavan
do da ciò un arricchimento e una qualifica
zione del tessuto imprenditoriale circostan
te, con l’aumento delle possibilità e dei van
taggi di connessioni funzionali qualificanti.

I casi in cui la maggior parte delle gran
di imprese intervistate dichiara di aver per 
lo meno considerato, se non effettivamente 
attuato, politiche di incentivo e sostegno 
diretto all’uscita imprenditoriale di propri 
dipendenti, sono quelli in cui si è determi
nata un’eccedenza strutturale di occupati. Si 
è però trattato sempre di una misura subor
dinata ai più consolidati “ammortizzatori 
sociali” , poiché accolta con minor favore dai 
potenziali destinatari. Perciò, se ve ne è una, 
l’accezione di spin-off che viene maggior
mente considerata in Piemonte risulta quel
la “reattiva” o “difensiva” , rispetto alle 
eccedenze di personale. Il valore delle usci-

I casi in cui si crea una nuova 
impresa allo scopo precipuo 

di sviluppare una nuova o 
diversa opportunità 

tecnologica di prodotto o di 
servizio sembrano 

un’eventualità più remota

te incentivate viene valutato più nei termini 
di soluzione al problema occupazionale dei 
diretti interessati che di contributo positivo 
al funzionamento delle imprese d’origine.

Un’ipotesi per spiegare perché ciò acca
da può forse derivare dalle condizioni di 
contesto in cui le trasformazioni organizza
tive delle imprese piemontesi hanno la pos
sibilità di realizzarsi. In altre aree europee a 
industria altamente concentrata e a scarsa
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propensione “spontanea” all’imprenditoria 
la sola assunzione della prospettiva cultura
le e organizzativa della “fecalizzazione” , 
downsizing e outsourcing, impone la presa 
in conto del problema di creare un tessuto 
imprenditoriale esterno in grado di coope
rare nei modi previsti dal modello. E il 
primo possibile giacimento di potenziali 
risorse imprenditoriali cui attingere viene 
ragionevolmente individuato nei lavoratori 
dipendenti. Di essi l’impresa madre ha, a 
questo punto, interesse diretto a risvegliare 
ogni eventuale propensione all’iniziativa 
autonoma e a operare attivamente perché i 
loro tentativi abbiano successo e creino 
imprese solide. In realtà imprenditoriali

In una realtà dove gli spin-off 
spontanei sono da sempre un 

fenomeno familiare a chi 
gestisce le risorse umane in 

azienda, sembra prevalente il 
timore di perdere 

collaboratori qualificati e di 
ritrovarsi concorrenti temibili

molto dense, come quelle di tutto il Nord 
Italia, in cui opera e nasce spontaneamente 
un gran numero di aziende ogni anno, è 
plausibile che imprese che vogliano orga
nizzare la propria attività sulla base di una 
maggior divisione dei compiti avvertano l’e
sigenza di selezionare, ed eventualmente 
qualificare e orientare, i fornitori esistenti in 
funzione delle proprie esigenze, piuttosto 
che di crearne di nuovi. D ’altro canto, è 
possibile che per gli stessi lavoratori dipen
denti -  interessati a un’iniziativa in proprio 
in ambiti resi disponibili dalle politiche di 
riorganizzazione aziendale -  il percorso più 
naturale sia uscire, darsi struttura e organiz
zazione adeguata e poi presentarsi all’im
presa d’origine come potenziali fornitori di 
abilità specifiche. A quel punto tutti gli 
aspetti legati alla conoscenza e alla consue
tudine con le attività, le persone e le meto
dologie di lavoro dell’impresa d’origine si 
configureranno come vantaggi concorren
ziali che il potenziale fornitore offre all’im
presa d’origine, più che come contributi 
che questa deliberatamente fornisce all’ex 
dipendente perché abbia successo. Nella

Perché le imprese e gli operatori interessati alla buona
salute delle organizzazioni aziendali esistenti, e alla riprodu
zione delle risorse imprenditoriali che alimentano lo sviluppo
locale, dovrebbero favorire la pratica di azioni di spin-off?

D al punto di vista dei policy makers:
-  per creare nuovi soggetti imprenditoriali “forti”, con mag

giori probabilità di successo rispetto ai soggetti “deboli” più 
spesso disoccupati;

-  per produrre effetti positivi sui livelli di occupazione, attra
verso il rimpiazzo di chi esce e i nuovi posti creati dalle 
nuove imprese.

D al punto di vista delle imprese:
-  per ridefinire le funzioni tecnico-produttive in chiave di 

focalizzazione ed esternalizzazione: creare nuove imprese 
“amiche” per svilupparsi senza crescere e per diversificarsi 
senza disperdersi;

-  per gestire in modo strategico le risorse umane entro i vin
coli posti dai processi di downsizing e dai modelli di lean 
e fiat organization: “far respirare le imprese ” in quanto 
strutture organizzative e mantenere un controllo sui 
processi di turn-over spontaneo;

-  per favorire la sopravvivenza e la trasmissione intergenera
zionale delle imprese esistenti, in vista di una prossima 
uscita del loro fondatore (e in assenza di eredi adeguati).

realtà, pertanto, è possibile che anche il 
vantaggio concreto che il nuovo imprendi
tore ricava dall’impresa d’origine non deri
vi da una politica ufficiale della stessa a van
taggio dello spin-of. Non per questo si trat
ta di condizione meno importante nel favo
rire, se non prima subito dopo, la so
pravvivenza e sviluppo delle nuove imprese.

Nei casi in cui si sia praticata (o si inten
da praticare) una qualche politica di spin-off 
quali le motivazioni, i modi, i mezzi adottati?

Pure in un contesto culturale e operati
vo quale quello delineato, si sono tuttavia 
individuati e studiati alcuni casi di effettivi 
spin-off. Seppur rappresentativi più di ecce
zioni che della norma, il richiamo a due
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interessanti per riflettere sulle potenzialità e 
sui limiti di politiche di sviluppo locale che 
puntino sui benefici potenziali originati 
dalla creazione di nuove imprese a partire 
da quelle esistenti. In un caso si è trattato di 
esperienze di spin-off non pianificate in anti
cipo. In questo contesto, l’aiuto fornito dal
l’impresa madre, quando c’è stato, è consi
stito essenzialmente in “commesse garanti
te”: cioè lavoro assicurato per determinati 
periodi di tempo, a condizioni economiche 
predefinite. Solo in rari casi si è aggiunta 
una qualche forma di partecipazione all’in
vestimento (un contributo finanziario), che 
però, si è tenuto a specificare, non ha dato 
luogo a una partecipazione diretta alla 
nuova società costituita. Ci si è detti d ’altra 
parte favorevoli all’attivazione fin dall’ini
zio, da parte delle nuove imprese, di rap
porti commerciali con altri clienti. Come 
contropartita, di solito, si sono pretese alcu
ne “clausole di tutela” dei know-how speci
fici aziendali, affinché il nuovo fornitore 
non ne faccia uso commerciale a vantaggio 
di terzi. In un altro caso, il ricorso alla pra
tica dello spin-off è stato scelto e pianificato 
in anticipo dall’impresa madre, ed è stato 
attuato in una forma integrale che prevede 
un intervento diretto e determinante dalla 
fase di individuazione dei potenziali desti
natari, alla loro motivazione e incentivazio
ne all’uscita, al sostegno, all’avvio e alla sta
bilizzazione dell’attività produttiva, fino a 
forme di sostegno al rinnovo e rafforzamen
to delle competenze in modo ricorrente nel 
tempo. In termini più pratici e analitici, le 
principali misure messe in atto dall’impresa 
madre a sostegno degli ex dipendenti crea
tori di imprese spin-off sono state:
-  un bonus finanziario una tantum, come 

incentivo all’accettazione della proposta 
di uscita;

-  la garanzia di un contratto di assistenza 
su chiamata a tariffe prefissate;

-  per i primi due anni, un volume minimo 
di chiamate pagate comunque (anche nel 
caso quelle reali fossero state di meno), a 
tariffe superiori a quelle di mercato, 
anche per consentire margini di competi
tività da giocarsi nell’acquisizione di altre 
commesse complementari;

-  una clausola di salvaguardia che garanti
va, in caso di ripensamento entro il primo 
anno, la possibilità di rientrare in azien

da, a scopo di rassicurazione psicologica 
per il dipendente e di rafforzamento della 
sua posizione in un eventuale processo di 
negoziazione intra-familiare della decisio
ne di uscire;

-  una serie di interventi di assistenza tecno
logica e di mercato, e occasioni program
mate di training sulle nuove apparecchia
ture, per mantenere elevato il valore delle 
competenze ed evitare rischi di obsole
scenza tecnica di fronte all’innovazione. 
Particolarmente significativo è che si sia 
creata un’apposita unità interna per colti
vare questi rapporti di partnership e dare 
loro garanzie di stabilità.

I casi in cui la maggior parte 
delle grandi imprese dichiara 
di aver almeno considerato, 

se non effettivamente attuato, 
politiche di incentivo all’u

scita imprenditoriale di propri 
dipendenti, sono quelli in cui 
si è determinata un’eccedenza 

strutturale di occupati

Nel complesso, si può dire che, nei casi 
considerati, si è messa in campo una note
vole panoplia di strumenti che, con la sola 
esclusione della partecipazione diretta alla 
composizione del capitale sociale, com
prende pressoché tutte le forme di sostegno 
che si ritrovano menzionate in letteratura. 
L’enfasi posta su misure a incentivo, rassi
curazione e garanzia degli ex dipendenti, 
riflette evidentemente il fatto che, all’origi
ne di questo caso di spin-off, vi è stata una 
spinta prevalente da parte dell’impresa 
madre. Questa ha dovuto esercitarsi su un 
gruppo di collaboratori inizialmente rilut
tanti a uscire, sia perché il clima del 
momento era fortemente connotato da trat
ti di crisi del settore, sia perché l’impresa 
madre è stata a lungo caratterizzata da un 
clima interno e livelli retributivi particolar
mente vantaggiosi, testimoniati anche da 
una bassa propensione al turn-over.

Quali giudizi e suggerimenti si possono 
rivolgere alle politiche pubbliche, in tema di 
interventi a favore della creazione e sviluppo 
di nuove imprese tramite processi di spin-off?
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Non molte sono le espressioni dirette di 
giudizio su cui si può far conto a questo 
riguardo. D ’altra parte, se le esperienze e la 
cultura organizzativa delle aziende offrono 
poco spazio allo spin-off, le iniziative pub
bliche in questo campo sono state finora 
ben poca cosa. Sicuramente non abbastan
za da essersi fatte notare per i loro risultati 
e da aver permesso il formarsi di opinioni 
strutturate nei loro confronti.

Dalle cose che comunque sono state 
dette al riguardo sembra possibile ricavare 
due giudizi precisi, forniti da esponenti di 
imprese diverse.

Il primo si riferisce all’operare di uno 
dei pochissimi enti pubblici rivolti espressa- 
mente a favorire lo spin-off-, il BIC e lo stru
mento d’intervento finanziario di cui esso si

In realtà imprenditoriali 
molto dense, come quelle del 

Nord-Italia, in cui nasce 
spontaneamente un gran 

numero di aziende ogni anno, 
è plausibile che imprese che 

vogliano organizzare la 
propria attività sulla base di 
una maggior divisione dei 

compiti avvertano l’esigenza 
di selezionare e qualificare i 

fornitori esistenti in funzione 
delle proprie esigenze, 

piuttosto che crearne di nuovi

era dotato. Di tale tipo di intervento si è 
voluta sottolineare la limitatezza: anche da 
parte di chi ne ha direttamente beneficiato. 
Un intervento di puro sostegno finanziario, 
seppure apprezzabile al momento del biso
gno, si rivela del tutto insufficiente rispetto 
alle reali necesità e alle effettive attese dei 
nuovi imprenditori spin-off. Anche quando 
l’intervento assume la forma della parteci
pazione diretta al capitale, il neo-imprendi- 
tore si attende dall’agenzia pubblica una 
vera partecipazione alla società, con un con
tributo di esperienza e di competenza nel
l’assunzione delle decisioni più impegnati
ve. Il mancato svolgimento di un ruolo di

consulenza e partecipazione attiva non 
viene ritenuto sintomo di discrezione ma 
espressione di disinteresse.

Il secondo giudizio di rilievo sulle politi
che pubbliche giunge invece da una grande 
impresa, che ha registrato molti spin-off 
spontanei ma non ne ha mai praticati di 
deliberati. A parere del dirigente intervista
to, nel contesto italiano la cultura dello spin- 
off, alla maniera auspicata dall’Unione 
Europea, non è diffusa nelle imprese mag
giori in misura sufficiente a fare di esse un 
soggetto autonomamente propulsivo nei 
confronti di politiche di sviluppo locale 
basate sulla creazione di imprese. Perché sia 
possibile coinvolgerle in iniziative di tale 
segno occorrerebbero due condizioni fon
damentali, che solo l’operatore pubblico 
potrebbe determinare. La prima è la pre
senza di un soggetto esterno (tecnicamente, 
un’agenzia) che faccia da intermediario tra 
opportunità di innovazione o sviluppo tec
nologico, in qualche forma presenti all’in
terno delle imprese esistenti, e potenzialità 
di valorizzazione imprenditoriale dei dipen
denti. Si ritiene peraltro promettente la pro
spettiva di rivolgere almeno una parte degli 
sforzi a sostenere un difficile ma necessario 
processo di ricambio generazionale per i 
fondatori di piccole e medie imprese, ten
tando di attingere potenziali nuove risorse 
imprenditoriali dai ranghi talvolta ecceden
tari dei dirigenti delle grandi imprese.

La seconda condizione sarebbe una 
sorta di indennizzo pubblico alle imprese 
“madri” per il loro impegno a sostenere e 
accompagnare i nuovi imprenditori lungo il 
tratto iniziale di un sentiero di successo. Si 
ammette la necessità della creazione di 
nuove imprese -  anche per sopperire alla 
diminuzione della domanda di lavoro e del 
contributo alla produzione del reddito a 
livello locale da parte delle grandi imprese 
in via di ristrutturazione. Si conviene che il 
contributo delle aziende esistenti può esse
re determinante per la riuscita di iniziative 
dal potenziale non effimero. Si dubita però 
del fatto che le imprese esistenti sappiano 
trovare da sé incentivi sufficienti a prende
re parte attiva al processo e si ritiene indi
spensabile un intervento consistente del
l’attore pubblico, in veste non solo di ero
gatore diretto di risorse e servizi, ma anche 
di attivo organizzatore delle relazioni tra i 
soggetti privati potenzialmente rilevanti.
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COMUNI: 
QUALI RISORSE E 

QUALI SPESE SOCIALI
FINANZA LOCALE 

E WELFARE MUNICIPALE

S t e f a n o

P ip e r n o

Ricercatore dell'lres

I comuni stanno diventando attori sempre più rilevanti 
nelle politiche sociali urbane. Molto resta però da fare 

nelle modalità di fornitura dei servizi sociali e nel 
decentramento delle competenze agli enti locali

Nei giorni 26-28 febbraio 1998 si è tenuto a Torino un conve
gno organizzato dal CIE, Centro di iniziativa per l’Europa 
del Piemonte, dal titolo Strategie e politiche urbane tra com

petizione e cooperazione. Nella sessione dedicata al “Welfare muni
cipale: qualità della vita e qualità dello sviluppo”, Stefano Piperno 
ha presentato una comunicazione su Questione fiscale urbana e 
nuovo ruolo dei comuni nelle politiche sociali, toccando due punti 
principali, ossia il finanziamento degli enti locali nelle aree urbane 
e le competenze in materia di politiche sociali e di prospettive del 
welfare municipale. Ne riportiamo una sintesi.

Il finanziamento degli enti locali nelle aree urbane

Gli enti locali hanno tre forme principali di finanziamento: le 
entrate autonome, i trasferimenti dallo Stato e l’indebitamento. Il 
principio di efficienza spinge sempre più nella direzione dei tributi 
autonomi e delle tariffe per finanziare i servizi locali: quanto più il 
cittadino è consapevole del costo di questi tanto più sarà incentiva
to a controllarne la fornitura e a stimolarne una gestione efficiente. 
Sul primo punto è opportuno segnalare come le trasformazioni 
avvenute in Italia siano state di grande rilevanza. Mentre nel 1980 i 
comuni capoluoghi di Provincia ottenevano il 17% delle loro risor
se correnti da tributi e tariffe, nel 1994 questa percentuale è cre
sciuta fino al 56% ed è ulteriormente salita negli anni successivi. Il 
mantenimento di uno zoccolo di trasferimenti richiede politiche 
perequative efficaci che tengano conto della diversità delle basi
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imponibili tra i comuni e dei relativi livelli 
dei costi di fornitura dei servizi urbani, al 
fine di mantenere analoghe prestazioni a 
parità di pressione fiscale locale.

I comuni costituiscono un universo ete
rogeneo caratterizzato da comportamenti 
ed esigenze differenziate legate principal
mente alle loro dimensioni. Su questo 
aspetto la situazione italiana è curiosa. Tra il 
1977 e i giorni nostri si è assistito a una 
“rivoluzione silenziosa” nel finanziamento 
dei maggiori comuni.

Nonostante che i problemi si siano con
centrati soprattutto nelle grandi città, il 
governo ha favorito, nella distribuzione dei

Le tre forme principali di 
finanziamento degli enti locali 
sono: le entrate autonome, i 
trasferimenti dallo Stato e 

l’indebitamento. Il principio 
di efficienza spinge sempre 

più nella direzione dei tributi 
autonomi e delle tariffe per 

finanziare i servizi locali

trasferimenti, i comuni di minori dimensio
ni, riducendo nettamente le risorse delle 
città metropolitane. La percentuale delle 
spese correnti dei comuni capoluogo di 
Provincia (dove i costi dei servizi risultano 
relativamente maggiori a fronte di crescen
ti esigenze) rispetto al totale dei comuni, è 
scesa dal 52% del 1980 al 42% del 1994, 
quella delle spese in conto capitale dal 45% 
al 30% e, infine, quella delle spese per rim
borso prestiti dal 50% al 40%.

mi vent’anni è cambiato qualcosa nelle poli
tiche municipali?

Il terzo aspetto è di tipo empirico: quan
to pesa l’attività redistributiva a livello co
munale?

I) II principio di sussidiarietà
Per brevità si può solo ricordare che 

l’individuazione di standard minimi di assi
stenza sociale può tradursi in forme di 
nuovo centralismo che mortificano l’auto
nomia e la capacità innovativa locale. Il 
federalismo o il regionalismo forte sono 
incompatibili con una eccessiva uniformità 
delle politiche locali.

II) Le politiche municipali
Tra gli anni Sessanta e i primi anni 

Ottanta si è assistito alla crescita di nuovi 
servizi di tipo personale (assistenza sanita
ria, scolastica e sociale, scuole materne e 
asili nido, iniziative culturali), con forte 
impatto redistributivo, legati all’evolversi 
della domanda della popolazione, ai nuovi 
contenuti delle politiche sociali e alla legi
slazione sul decentramento.

A partire dalla seconda metà degli anni 
Ottanta, dopo una fase di relativo consoli
damento dei “nuovi” servizi, a seguito della 
diminuzione dei trasferimenti statali, è stato 
chiesto alle amministrazioni locali di man
tenere un certo livello di servizi (giudicato

Quanto più il cittadino è 
consapevole del costo dei 

servizi locali tanto più sarà 
incentivato a controllarne la 
fornitura e a stimolarne una 

gestione efficiente

Le prospettive del welfare municipale

Per ciò che concerne il welfare munici
pale si possono utilizzare almeno tre profili 
di analisi.

Il primo riguarda le relazioni intergo
vernative nelle politiche sociali: come si 
deve interpretare il principio di sussidia
rietà in questo caso, ovvero quale compe
tenze spettano allo Stato, alle Regioni, ai 
Comuni?

Il secondo è di tipo positivo: negli ulti-

ormai socialmente indispensabile) nono
stante le risorse declinanti in termini reali e 
la domanda più esigente. Tra il 1986 e il 
1993 i comuni hanno subito una riduzione 
in termini reali del 13 % per i trasferimenti 
correnti e dell’11% per quelli in conto 
ammortamento mutui mentre la riduzione 
dei trasferimenti risulta progressiva nel 
tempo a partire dal 1986.

A differenza di quanto avvenuto negli 
anni Settanta, l’attuale crisi fiscale, dovuta 
all’insufficienza dei trasferimenti statali, non
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debito pubblico locale, ma in una crescita 
dello sforzo fiscale autonomo e in un rallen
tamento della dinamica delle spese, ottenu
to anche attraverso sforzi di riorganizzazio
ne. Il settore pubblico locale ha dovuto di 
recente riconsiderare complessivamente le 
modalità organizzative e produttive di forni
tura dei servizi, ovvero modificarne la natu
ra pressoché “universalistica”, restringen
done e regolamentandone l’accesso. Nello 
stesso tempo è aumentato il ruolo degli enti 
locali nel promuovere lo sviluppo, in un’e
conomia caratterizzata da una maggiore

le cautele avanzate dalla teoria economica 
su una tale distinzione, si può ipotizzare 
che l’innovazione di “prodotto” abbia coin
volto gli enti locali prevalentemente negli 
anni Settanta. Essa si è manifestata nei 
“nuovi” servizi nel campo dell’assistenza 
scolastica, delle scuole materne, dell’assi
stenza sociale agli handicappati e agli anzia
ni, per arrivare alle attività culturali pro
mosse dall’ente locale, quali lo spettacolo 
dal vivo, le mostre e i beni culturali.

L’innovazione di “processo” è invece 
collegata alle modifiche organizzative e tec
nologiche nei sistemi di erogazione dei ser-

Distribuzione delle spese correnti e in conto capitale del Comune di Torino (1983 e 1995)

1983 1995 Correnti (%) Capitale (%)
Correnti Capitale Correnti Capitale 1983 1995 1983 1995

Amministrazione generale 121.645 28.184 290.028 105.469 14,2 18,8 13,9 27,0
Politica sociale 240.439 63.013 373.611 145.092 28,0 24,2 31,2 37,1
Assistenza scolastica 44.370 0 58.363 0 5,2 3,8 0,0 0,0
Altri servizi inerenti l’istruzione 44.469 8.528 29.734 42.957 5,2 1,9 4,2 11,0
Servizi culturali diversi 14.419 1.315 42.793 49.163 1,7 2,8 0,7 12,6
Servizi inerenti abitazioni 17.083 22.856 35.259 49.077 2,0 2,3 11,3 12,5
Assistenza infanzia e asili 19.418 1.915 45.103 923 2,3 2,9 0,9 0,2
Gestione ex IPAB 14.788 600 29.768 15 1,7 1,9 0,3 0,0
Altri interventi sociali 50.245 963 57.112 500 5,9 3,7 0,5 0,1
Altri interventi nei trasporti 35.647 26.836 75.479 2.457 4,2 4,9 13,3 0,6
T otale 857.822 202.113 1.543.625 391.304 100,0 100,0 100,0 100,0

Fonte: Elaborazioni su Certificati dei bilanci consuntivi del Comune di Torino.

mobilità dei fattori di produzione, sempre 
più sensibili rispetto ai diversi “pacchetti” 
offerti dalle politiche locali. Non è casuale 
che stia emergendo sempre più la questione 
della concorrenza fiscale tra enti, e l’impor
tanza di un atteggiamento imprenditoriale 
da parte degli amministratori. Le recenti 
polemiche sulla localizzazione dell’Autorità 
per le telecomunicazioni tra il Comune di 
Torino e quello di Napoli ne costituiscono 
un esempio sintomatico.

Questa condizione ha gradualmente 
portato le amministrazioni locali a confron
tarsi, più che con un problema di innova
zione dei servizi pubblici, con l’innovazione 
dei processi della loro erogazione. Pur con

vizi per aumentare la produttività dei fatto
ri e quindi la competitività dei prodotti in 
caso di privatizzazione. A fronte delle inno
vazioni di processo dovrebbero quindi 
riscontrarsi livelli più elevati di fornitura 
anche in presenza di risorse declinanti. 
L’evidenza empirica ha segnalato incremen
ti medi di produttività nei servizi reali, o a 
rete (spesso gestiti dalle aziende speciali) 
mentre appare più controversa l’evoluzione 
dei servizi personali. Nel complesso si 
segnala una limitata presenza di fenomeni 
innovativi a causa dei vincoli posti dalla 
minuziosità della legislazione. Sempre più 
le risorse delle amministrazioni locali sono 
rivolte all’“autoamministrazione” anziché
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alla prestazione di servizi finali, con imma
ginabili conseguenze per la soddisfazione 
dei cittadini. Tra il 1982 e il 1993 la compo
nente di spesa comunale che presenta la più 
alta dinamica relativa è costituita dalle 
spese per amministrazione generale: dal 
20,2% al 22,4% delle spese correnti. In 
altre parole: “La regolazione di ‘processo’ è 
estesa, articolata, dettagliata; la regolazione 
di ‘prodotto’, quando esiste, è scarna, gene
rica, rudimentale” (Dipartimento funzione 
pubblica, Rapporto sulle condizioni delle 
pubbliche amministrazioni, 1993).

Nel complesso si ammette che l’ammi
nistrazione locale in Italia sia “in ritardo” 
rispetto agli altri Paesi europei e ciò 
dovrebbe indurre a maggiore prudenza in 
ordine alla capacità operativa delle macchi
ne comunali. Si presenta invece uguale in 
tutti i Paesi sviluppati un problema più 
generale: la riconsiderazione complessiva 
del ruolo e delle attività dei governi locali, 
dalle modalità di fornitura al tipo di servizi, 
che comunque imporrà rilevanti trasforma
zioni del modo di essere e operare dell’am
ministrazione locale.

Rispetto a queste considerazioni i dati 
relativi a Torino non confortano. Riclas
sificando le spese del Comune per indivi

duare correttamente l’area degli interventi 
di politica sociale si può notare come tra il 
1983 e il 1995 il peso di questi in termini 
correnti scenda dal 28% al 24% a fronte di 
una crescita delle spese di amministrazione 
generale dal 14% al 18%.

Ili) Il peso dell’attività redistributiva a 
livello comunale

L’impatto distributivo degli interventi 
comunali, che è un aspetto rilevante delle 
politiche sociali, non è noto. Questo è 
opportuno sottolinearlo basandosi su studi 
effettuati dall’Ires ancora alla fine degli 
anni Ottanta con dei risultati in parte sor
prendenti, ma coerenti con analoghe ricer
che svolte in Inghilterra. La poca evidenza 
empirica disponibile ha messo in luce come 
la redistribuzione operata con le politiche 
comunali non sia ampia e, comunque, per 
quanto riguarda i benefici dei servizi locali, 
vada spesso a favore delle classi medie: solo 
il 16% della spesa comunale nel 1990 a 
Torino sarebbe stata utilizzata a favore delle 
classi più povere.

Forse gli statuti comunali avrebbero 
dovuto considerare anche il profilo dell’e
quità della spesa oltre che quello dell’effi
cienza.

P. Ruggeri,
Erbe ne l giardino, 
1975
(particolare)

j Vv
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CONVEGNI, SEMINARI, DIBATTITI

Torino
13 novembre 
1997 
INCONTRO 

a cura dell'lres e 
dell'Unioncame- 
re Piemonte

IMPORT-EXPORT IN PIEMONTE

Da sempre il Piemonte risulta tra le prime regioni esportatrici italiane. Tuttavia 
questa posizione è da qualche tempo insidiata dal notevole dinamismo di altre 
aree economiche italiane. Potenziate dalla svalutazione dei primi anni 
Novanta, queste ultime hanno rosicchiato quote percentuali e presentano una 
struttura economica più moderna e flessibile in grado di trarre il massimo di 
vantaggi dalle opportunità offerte dal commercio internazionale. L'Ires, insie
me all'Unioncamere del Piemonte, ha fatto il punto sull'evoluzione dell'inter
scambio commerciale piemontese degli ultimi anni allo scopo di trarne indi
cazioni utili alla previsione dei possibili sviluppi. Nel corso dell'incontro, intro
dotto da Franco Alunno, presidente dell'Unioncamere, e da Nicoletta 
Casiraghi, presidente dell'lres, Vittorio Ferrerò dell'lres e Roberto Stracco 
dell'Unioncamere hanno presentato i principali risultati della ricerca. Alla pre
sentazione è seguito un dibattito sul tema.

Torino
27 gennaio 1998
SEMINARIO

a cura del 
Dipartimento di 
Sociologia 
dell'Università 
degli Studi di 
Milano

LABORATORIO "SOCIODATA"

Sociodata è un laboratorio sorto all'interno del Dipartimento di Sociologia 
dell'Università di Milano per promuovere una "cultura del dato". Con tale 
espressione si intende la creazione di banche dati per le scienze sociali e l'ana
lisi secondaria dei dati, garantendo la conservazione e la massima accessibilità 
a informazioni su temi di interesse per ricercatori sociali, che sarebbero altri
menti di difficile reperimento o andrebbero persi. Il progetto si pone molteplici 
obiettivi, tra i principali la predisposizione di un sistema integrato di dati e l'e
laborazione di un software di facile utilizzazione per l'utente. Riconoscendo l'u
tilità e il potenziale di tale iniziativa, l'Ires ha invitato il Dipartimento di 
Sociologia di Milano a un seminario introduttivo per verificare la possibilità di 
partecipare al programma e avviare i primi contatti in tal senso.

Torino
29 gennaio 1998
SEMINARIO

a cura di 
Instituts 
Internationaux 
de Physique et 
Chimie fondés 
par E. Solvay

ISIS: A NON-LINEAR DYNAMIC MODEL
FOR MULTI-REGIONAL ECONOMIC SIMULATIONS

Michèle Sanglier e Rolando Guzzi lavorano presso l'Istituto Solvay di Bruxelles 
e si occupano di modellistica applicata al territorio. Presso l'Istituto Solvay i 
principali temi di studio sono le dinamiche non-lineari e la modellizzazione di 
sistemi complessi. Dal 1977 l'Istituto ha sviluppato un'area di ricerca che ha 
per oggetto l'applicazione del concetto di autoorganizzazione alla modelliz- 
zazione dei sistemi socio-economici. Le possibilità di applicazione di tali
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Torino
20 febbraio 1998
CONVEGNO

INTERNAZIONALE

a cura della 
Provincia di 
Torino e di 
Codex, agenzia 
di sviluppo

Torino
19 febbraio 1998 
INCONTRO 

NAZIONALE 

a cura del 
Comune di 
Torino

I N F O R M A I

modelli sono svariate e si adattano a diverse scale territoriali. Lires ha in pro
gramma lo studio delle possibilità di utilizzo di tali metodologie e per questa 
ragione ha organizzato un seminario introduttivo allo scopo di avviare un'atti
vità di collaborazione con l'Istituto Solvay sul tema.

SPIN-OFF: STRUMENTO DI SVILUPPO LOCALE

Lo spin-offe una particolare modalità di creazione d'impresa che si verifica 
quando un'azienda sostiene, in forme diverse, l'avvio di una nuova attività da 
parte di propri dipendenti. Un vero spin-off risponde quindi alle esigenze sia 
dell'impresa madre sia dei lavoratori coinvolti e genera ricadute positive sul 
territorio. Il convegno è frutto di un progetto transnazionale, denominato Euro 
Spin-Off Network/Creare Imprese da Imprese, cofinanziato dall'Unione 
Europea nel quadro dell'Iniziativa comunitaria ADAPT. Luciano Abburrà 
dell'lres ha presentato una delle relazioni introduttive illustrando i risultati di 
un'attività di ricerca sull'argomento da tempo in corso presso l'Istituto. Tra le 
altre indicazioni, Abburrà ha indicato come, da ricerche svolte sull'argomento 
in area torinese, la vitalità di aziende nate attraverso processi riconducibili al 
modello spin-off sia chiaramente superiore a quella di imprese nate con iter tra
dizionale. Indipendentemente dal sostegno pubblico che i diversi Paesi euro
pei accordano a tali iniziative imprenditoriali, superate le difficoltà iniziali, i 
lavoratori che decidono di mettersi in proprio maturano rapidamente una posi
tiva identificazione con la nuova attività e raramente manifestano l'intenzione 
di tornare indietro. Abburrà ha concluso ricordando come il processo di spin- 
off non sia esente da difficoltà ancora da superare, in particolare il fatto che 
non sempre i soggetti che si rendono autonomi hanno consapevolezza del 
nuovo contesto di lavoro e l'atteggiamento ambivalente dell'impresa madre 
che sovente si preoccupa per la nascita di potenziali concorrenti.

LIA: LOCAL INTEGRATION PARTNERSHIP ACTION

Nell'ambito dell'anno europeo contro il razzismo e la xenofobia l'Unione 
Europea ha varato l'iniziativa Lia (Locai Integration Partnership Action) chie
dendo a tre network di città (Eurocities, Eiaine, Quartiers en Crise) di predi
sporre, valutare e diffondere alcuni progetti pilota sulle politiche di integra
zione delle minoranze etniche e dei migranti. Il Comune di Torino ha avviato 
un progetto affidando all'lres lo svolgimento di una ricerca che studiasse le 
modalità interattive tra pubblica amministrazione locale e migranti. Nel corso 
dell'incontro, Enrico Allasino dell'lres ha presentato i principali risultati della 
ricerca da lui coordinata, sottolineando come l'esperienza -  raccolta studian
do le risposte dell'amministrazione pubblica alle nuove esigenze poste dagli 
stranieri -  sia anche un'occasione per ripensare il proprio ruolo di erogatore 
di servizi.
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25 febbraio 1998
PRESENTAZIONE 

a cura di 
Ires e Artlab

Torino
26-28 febbraio 
1998
CONVEGNO 

INTERNAZIONALE 

a cura del 
Centro di 
iniziativa per 
l'Europa del 
Piemonte

OSSERVATORIO CULTURALE DEL PIEMONTE

A seguito della sottoscrizione di un protocollo d'intesa tra la Regione 
Piemonte, la Città di Torino, la Compagnia di San Paolo, la Fondazione CRT, 
l'Unioncamere del Piemonte, l'Usas, l'Agis e l'Artlab è stato avviato il proget
to Osservatorio Culturale del Piemonte allo scopo di svolgere studi e ricerche 
nel settore dei beni e delle attività culturali. L'iniziativa è stata presentata in un 
incontro presieduto da Nicoletta Casiraghi, presidente dell'Ires, nel corso del 
quale Marcello La Rosa, direttore del l'Ires, e Luca Dal Pozzolo di Artlab hanno 
illustrato metodi e finalità dell'Osservatorio.

STRATEGIE E POLITICHE URBANE TRA COMPETIZIONE E COOPERAZIONE

Le aree urbane sono da tempo al centro dell'interesse di sociologi, economisti 
e politologi. Sono infatti le città o le reti di città a costituire la principale riser
va di energie creatrici attraverso la quale in ogni Paese si alimenta il ciclo dello 
sviluppo. Ciononostante esse sono anche un'area di crisi e di tensione spesso 
apparentemente senza soluzione. Il convegno ha cercato di fare il punto su 
studi, progetti e iniziative aventi per oggetto le aree urbane in Europa. 
Nell'occasione, all'interno della sessione tematica "Welfare municipale, qua
lità della vita e qualità dello sviluppo", Stefano Piperno dell'lres ha svolto una 
relazione dal titolo Questione fiscale urbana e nuovo ruolo dei comuni nelle 
politiche sociali il cui testo è riportato nel presente numero di Informaires.

P. Ruggeri, Rosso per l'a llu v io n e , 1994 (particolare)
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