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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 e 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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Ad accompagnare questo 
numero di "In/ormalres" 
sono state scelte alcune 
opere di Fernando Botero, 
esposte nella mostra perso-
nale dell'artista organizza-
ta dalla Fondazione Pa-
lazzo Bricherasio ("Botero" 
- Forino, 3 marzo - 18 giu-
gno 2000. Fondazione 
Palazzo Bricherasio, via 
Lagrange 20). 
Un particolare ringrazia-
mento all'ing. Paolo Ales-
sio e alla dott.ssa Daniela 
Magnetti, rispettivamente 
Presidente e Direttore 
della Fondazione Palazzo 
Bricherasio, per la gentile 
collaborazione nel mettere 
a disposizione le riprodu-
zioni del catalogo della 
mostra edito da Electa. 

Nato a Medellin (Colom-
bia) nel 1932, Fernando Bo-
tero subisce dapprima l'in-
flusso della scuola morali-
stica messicana. Entra in 
contatto con l'avanguardia 
culturale colombiana e suc-
cessivamente soggiorna a 
lungo in Europa e negli Sta-
ti Uniti. A metà degli anni 
'50 esplora la possibilità di 
espandere il volume delle 
forme. Negli anni '80 e '90 i 
più importanti musei del 
mondo gli dedicano vaste 
antologiche. 

F. Botero, 

Passeggiata sulla collina, 

1977, 

ol io su tela, 

190 x 103 cm 



DICA TRENTATRE 
O 
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MARCELLO 
LA ROSA C heck-up sulla salute socioeconomica, lettura delle carte eco-

nomiche del futuro per una regione che affronta il nuovo 
millennio fra new economy e globalizzazioni. Fra crisi 

dello Stato e opportunità del governatorato, promesse e premesse 
di federalismo. La prima anamnesi va fatta sul cervello. Ha il 
Piemonte sufficiente sapere per affrontare quell'economia del capi-
tale umano, del knoiv-how, delle idee che avremo di fronte? L'IRES 

qualche molecola di intelligenza vorrebbe spenderla a cominciare 
proprio dall'individuazione delle sfide del 2000, ed è questo l'o-
biettivo del presente numero di "Informalres". 

Per capirci, si cerca di misurare e suggerire sviluppi alle capa-
cità professionali e umane di produttori e governanti. Di fornire 
aiuto e metodo al coraggio e alla lungimiranza imprenditoriale e 
alla innovazione istituzionale, nonché all' ammodernamento delle 
relazioni industriali. Perché sono queste le forze che ogni regione 
mette in campo all'interno del crudele ma insostituibile processo 
di "selezione critica" che fa preferire una produzione a un'altra, 
un territorio a un altro nella competizione mondiale. Il nostro 
territorio ha insediamenti industriali di produzioni perlopiù 
mature; per mantenerle e ampliarle deve offrire una convenienza 
in termini di potenzialità di innovazione, infrastrutture (punc-
tus dolens) e servizi molto superiore a quella di altri territori 
dai costi di manodopera inferiori. Ma il cervello della regione 
deve addirittura presiedere a un vero e proprio cambio di pelle: 
l'economia del territorio dovrebbe infatti rivestirsi del cosiddetto 
terziario avanzato, quello che va dai servizi per la qualità della 
vita, alla persona in generale, quello che tira oggi, coniugato con 
la "rete", l'e-commerce. L'agricoltura saprà diventare un'invidiata 
creatrice di qualità alimentare e ambientale o soccomberà per il 
mancato sostegno dell'Unione Europea? Le logiche dell'interme-
diazione commerciale dei piemontesi sapranno adeguarsi alle 
megadimensioni e alle nuove strumentazioni della tecnologia e 
del marketing? 

J 
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Insomma, abbiamo un'apertura mentale e un'identità cultura-
le in grado di affrontare le sfide per uno sviluppo all'insegna 
delle mutevoli regole del terzo millennio? 

Dopo il cervello abbiatno visitato il corpo, demografico, della 
regione. Ha una struttura in grado di sorreggere le innovazioni 
creative e le rinnovazioni di imprenditoria e classe dirigente? 
Stiamo invecchiando. Gli extracomunitari possono essere una 
medicina o una complicazione in un quadro che vede perdere 
risorse nobili in uomini e capitali e acquistare solo disperazioni e 
dequalificazioni? Qui più che mai l'ampliamento dei poteri della 
regione, su temi quali i trattamenti fiscali alla produzione e la 
regolamentazione dei flussi in base alle esigenze del mercato del 
lavoro locale, è indispensabile perché il Piemonte possa prendere 
il suo destino in mano. 

Ma non solo, tutte le nostre immagini sulle forze a disposi-
zione per affrontare le sfide del 2000 sono sfuocate perché non si 
sa quanto sarà aperto il diaframma dei poteri alle regioni. Anche 
per questo le sfide del 2000 dovrebbero essere indagate non solo 
a livello di singola regione. Ci sentiamo perciò in dovere di lan-
ciare l'idea di una grande assise delle regioni europee sulle loro 
prospettive per il terzo millennio. 
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LE SFIDE DEL DUEMILA 
IN PIEMONTE 

NODI E PROSPETTIVE DELLO SVILUPPO REGIONALE 
IN QUESTO PRIMO SCORCIO DI SECOLO 
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P A O L O B U R A N 

SCENARI 
IN MOVIMENTO 

I PUNTI DI FORZA E LA FATICA 
DEL CAMBIAMENTO DEL PIEMONTE 
DI FRONTE ALLA GLOBALIZZAZIONE 

Nella nuova partita che si è aperta, il Piemonte 
dovrebbe trovarsi favorito, poiché possiede 

molti degli ingredienti necessari a una performance 
d'eccellenza. Il motivo dell'ansietà con cui si seguono 
le evoluzioni dell' economia globale sta forse nel fatto 
che qui sono in atto trasformazioni societarie senza 

eguali nel resto del Paese; e il suo settore manifatturiero 
deve affrontare cambiamenti radicali a molti livelli. 

A questo si aggiunge il problema della debolezza 
o del restringimento delle risorse disponibili: 

carenza di infrastrutture e presto anche di risorse umane. 
Occorre scommettere sul fattore conoscenza 

ul "New York Times" del 23 gennaio 2000, dopo Seatde, e 
\ nell'imminenza del forum economico internazionale di Davos, 

Paul Krugman osserva che i grandi ricchi e i superesperti che 
stanno per darsi convegno in Svizzera soffrono di una cattiva imma-
gine. Gli "uomini di Davos" sono i registi della globalizzazione, "un 
distillato di tut to quanto la gente volentieri detesta in fatto di 
Nuovo Ordine Mondiale" - dice Krugman - e suscitano un'istintiva 
reazione negativa "perfino in uno come me". Eppure complessiva-
mente - puntualizza Krugman - la globalizzazione è un bene. 
Fa il mondo più ricco nel suo insieme. Grazie ai processi economi-
ci riconducibili ad essa, la Corea del Sud ha quasi raggiunto il livel-
lo di vita europeo, e il Bangladesh ha evitato la catastrofe. La sal-
vezza delle parti più povere del mondo risiede, a lungo termine, 
nella diffusione dello sviluppo, più che nelle politiche umanitarie. 
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Secondo un'opinione diffusa, la globa-
lizzazione favorisce due categorie di sogget-
ti: i lavoratori dei Paesi in via di sviluppo, e 
i detentori di tecnologie e capitali nei Paesi 
avanzati. Chi non sta in queste due catego-

Secondo un'opinione diffusa, 
la globalizzazione favorisce due 
categorie di soggetti: i lavoratori 

dei Paesi in via di sviluppo, 
e i detentori di tecnologie 

e capitali nei Paesi avanzati. 
In termini geografici, 

sembrerebbero a rischio 
le aree intermedie come 

il Piemonte. E proprio vero? 

rie corre dei pericoli. In termini geografici, 
sembrerebbero a rischio le aree intermedie, 
come il Piemonte. E proprio vero? 

Nello scorso dicembre l '"Economist" 
ha dedicato un'inchiesta alla globalizzazio-
ne del vino. Vi si documenta lo straordina-
rio boom dei nuovi Paesi produttori, dal-
l'Australia e Nuova Zelanda al Cile e al-
l'Argentina, passando per Sudafrica e Ca-
lifornia. Con aspetti imprevedibili: su un 
mercato "neutrale" come quello britanni-
co i vini australiani e neozelandesi riesco-
no a spuntare prezzi mediamente più alti 
rispetto alla concorrenza italiana, francese 
o spagnola. E ancora: pur rappresentando 
una piccola percentuale della produzione 
vinicola mondiale, l'Australia è responsabi-
le di un quinto delle pubblicazioni scienti-
fiche mondiali in materia di viticoltura ed 
enologia. Le tecnologie e il marketing 
stanno erodendo quel ruolo predominante 
del "terroir" e della tradizione che faceva 
dire alla baronessa Rothschild (Chàteau 
Mouton): "Fare il vino è un mestiere faci-
le: solo i primi 200 anni presentano qual-
che difficoltà". 

A partire dai rimescolamenti indotti 
dalla globalizzazione, che possono avvan-
taggiare anche alcune aree di medio livello 
e nel contempo minacciare le prerogative 

"storiche" di altre, si devono allora ricava-
re elementi di guida per l'azione. Certo nel 
breve termine possono ancora essere gio-
cati interventi di tutela e di graduazione, 
ma i tempi del cambiamento si accorciano, 
e le zone grigie si riducono: occorrono - e 
sono possibili - strategie più "aggressive". 

Questo passaggio di secolo ha visto la 
compresenza di due fenomeni, forse solo 
in apparenza contraddittori: l'accelerazio-
ne dei ritmi del cambiamento e il riaffiora-
re di secolari derive identitarie che si cre-
devano esaurite. Forse il motore di entram-
bi i processi è lo straordinario amplificato-
re mediatico, che funziona come una lotte-
ria di opportunità espressive per valori e 
vocazioni produttive. In ogni caso i giochi 
si riaprono, disgregando sia le certezze sia 
gli handicap strutturali, i punti forti conso-
lidati e i vincoli di dipendenza. Le preziose 
ecologie storico-naturalistiche e le specia-
lizzazioni produttive presenti in Piemonte 
- come in altre regioni d'Italia - possono 
veramente diventare un motore di ricchez-
za, a condizione che sappiano pensare in 
grande. Il successo non è certo garantito, 
ma appare possibile; sembra invece desti-
nato al fallimento ogni atteggiamento di 
chiusura localistica. L'impetuosa ripresa di 
ruolo delle economie di scala - documen-
tata dalla successione quotidiana di mega-
fusioni produttive - non dovrebbe togliere 
spazio all'innovazione diffusa, ove si consi-

Le preziose ecologie 
storico-naturalistiche 

e le specializzazioni produttive 
presenti in Piemonte 

- come in altre regioni d'Italia -
possono veramente diventare 

un motore di ricchezza, 
a condizione che sappiano 

pensare in grande 

deri l'estrema e crescente segmentazione 
del gusto e delle esigenze funzionali dei 
consumatori e delle stesse imprese, che ri-
mette al centro la questione della varietà di 
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SCENARI PER IL P I EMONTE DEL 2000: LE M O T I V A Z I O N I 

L ' I R E S ha avviato un lavoro di analisi sulle prospettive della regione svi-
luppato con il metodo degli scenari alternativi, le cui conclusioni sono 
previste per il prossimo autunno. In questo dossier vengono presentate 
diverse riflessioni preliminari sui nodi dello sviluppo economico in 
Piemonte nello scorcio del prossimo decennio, destinate ad alimentare 
lo sforzo di reinterpretazione dei trend evolutivi della regione e delle 
sue chances di crescita. 
Due ordini di motivazioni rendono oggi particolarmente opportuna 
un'analisi di scenario, in luogo o a fianco di altre metodologie di ap-
proccio al problema. La prima è rappresentata dalla rapidità del cam-
biamento sistemico innescatosi nella regione e nel suo posizionamento 
internazionale. L'analisi per scenari permette appunto un controllo 
strategico sui momenti di discontinuità nelle tendenze evolutive. Essa 
conobbe un esemplare rilancio al tempo dello shock energetico degli 
anni Settanta, quando Pierre Wack, capo del Settore previsioni alla 
Royal Dutch Shell, si convinse - e ne persuase il top management del-
l'impresa - del fatto che in un quadro di turbolenza le estrapolazioni 
perdevano ogni efficacia previsionale, e solo ragionando per scenari al-
ternativi si poteva dominare strategicamente il corso della crisi e adat-
tarvi le condotte aziendali "scendendo le rapide" della corrente. Wack 
raccontò poi sulla "Harvard Business Review" come la Shell riuscisse 
quindi a riadeguare il suo comportamento strategico alle mutate condi-
zioni e all'incertezza dei percorsi possibili con notevole anticipo rispet-
to alle compagnie petrolifere concorrenti. 
Una seconda motivazione riguarda la pluralità dei centri decisionali o 
dei comportamenti diffusi ai quali è legata l'evoluzione del sistema 
Piemonte: sedi istituzionali, realtà locali in movimento spesso divergen-
te, imprese che allentano il legame con il proprio ambiente insediativo, 
microgruppi sociali non più componibili in organici schieramenti di in-
teresse. In un tale contesto la convergenza rimane necessaria alla forma-
zione di politiche di sistema, ma non può più essere indotta dall'alto se-
condo gli schemi tradizionali di programmazione. Una soluzione sugge-
rita da autorevoli studiosi, sulla scorta di esperienze internazionali, è 
basata sul binomio visioni-reti. Il network di decisori autonomi può en-
trare in sinergia solo attraverso un autocoordinamento volontario e un 
processo negoziale, nel quale si verificano le convenienze comuni e si 
dirimono le possibili controversie, costruendo dialogicamente patti di 
crescita e visioni condivise, come griglia per rendere compatibili le 
azioni di ciascuno e concordare progetti di vantaggio comune. Si tratta 
di uno schema che rammenta le filosofie di sviluppo locale a rete che 
stanno alla base dei Patti territoriali, sottolineando però l'opportunità 
di un elemento cognitivo di focalizzazione progettuale, costituito per 
l'appunto dalla "visione". 

prodotto. Occorre però intercettare e "se-
durre" una domanda molto dispersa, con 
politiche di prodotto e di marketing attive 
e lungimiranti: a giudizio degli esperti, l'e-
commerce costituisce un'opportunità si-
gnificativa tanto per i prodotti tipici quan-
to per gli hard-to-find tools. 

In un contesto competitivo così defini-

to, le traiettorie evolutive delle regioni e le 
loro chance di prosperità, vengono a di-
pendere più dalle azioni che dalle dotazio-
ni: conta più il "fare" dell'"avere", il "sa-
per fare" ancora di più del "fare", e più di 
tutto conta "saper imparare". 

Gli studi recenti di economia regionale 
ruotano spesso attorno al concetto di "ap-
prendimento" e alle sue specificazioni: la 
"learning region" e le sue opportunità di 
crescita competitiva, l'accumulazione lo-
cale di conoscenza e in particolare della 
conoscenza tacita o non codificata, gli stili 
regionali d'innovazione, il "sapere chi" ac-
canto al "sapere come" quale fondamento 
cognitivo della network economy. Non 
sempre i riscontri empirici suffragano ade-
guatamente questi nuovi indirizzi di ricer-
ca, ma ciò dipende in parte dalla comples-
sità del fenomeno indagato e dall'evane-
scenza degli indicatori. 

Nel Piemonte di questi anni si sono 
però prodotti eventi rilevanti - documen-
tati dalla ricerca economica o dalla crona-
ca quotidiana - che attestano l'importanza 
direttamente economica del fattore cono-
scenza: direttamente, come elemento com-
petitivo a sé stante, non solamente - come 
avveniva in passato - per il suo riverbero 
sulla componente operativa o esecutiva 
delle attività economiche regionali. Si pen-
si all'investimento della Motorola, attratto 
dalla presenza di un Politecnico prestigio-
so più ancora che da un'area a forte carat-
terizzazione manifatturiera; o ai ceppi di 
know-how che si sono strutturati in forma 
autonoma a partire dalla filiera automobi-
listica (componentistica, automazione in-
dustriale, progettazione e design) e che, 
come argomentato da Sergio Conti in una 
recente ricerca, costituiscono oggi una 
delle specializzazioni più radicate, e quin-
di competitive, dell'economia torinese. 

Nella nuova partita che si è aperta, ap-
parentemente il Piemonte dovrebbe tro-
varsi favorito, poiché sono presenti molti 
degli ingredienti necessari a una perfor-
mance d'eccellenza: una radicata attitudi-
ne all'innovazione; solide istituzioni scien-
tifiche, formative, di ricerca; una compro-
vata capacità manageriale, anche sui nuovi 
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fronti della riorganizzazione postfordista 
fondata sulla gestione in tempo reale del-
l'informazione; ampie - e, nel periodo re-
cente, anche più diffuse - capacità di 
proiezione operativa internazionale; una 

Nel Piemonte di questi anni 
si sono prodotti eventi rilevanti 

che attestano l'importanza 
direttamente economica 
del fattore conoscenza 

collocazione geografica centrale, nello 
spazio economico europeo in via di forma-
zione, che già agisce come forte catalizza-
tore di investimenti esteri. 

Ci si potrebbe chiedere pertanto il mo-
tivo dell'ansietà con cui si seguono, in que-
sta regione, le evoluzioni dell'economia 
globale. Probabilmente la risposta è dupli-
ce, e rimanda a fatti non nuovi, ma già spe-
rimentati nei decenni trascorsi. Rispetto 
ad altre regioni, il Piemonte è maggior-
mente esposto: trasformazioni e riadegua-
menti societari come quelli che hanno in-
vestito le maggiori imprese piemontesi (o 
che stanno profilandosi al loro orizzonte) 
non hanno eguali nel resto del Paese. In 
secondo luogo, anche nelle ristrutturazio-
ni economiche in corso il settore manifat-
turiero, particolarmente rilevante nel Tori-
nese e in molte altre aree della regione, 
mantiene una sua specificità: la "new eco-
nomy" di cui tanto si parla (non sempre a 
proposito) assegna alla trasformazione in-
dustriale un ruolo tuttora di primo piano, 
ma al tempo stesso impone dei cambia-
menti radicali nel modo di produrre, nei 
ruoli delle persone che lavorano, nelle ca-
pacità richieste, nelle reti operative da co-
struire. Sono possibili - e si sono verifica-
ti - shock strutturali che investono l'asse 
centrale di specializzazione di questa o 
quell'area: a volte con esiti negativi a lun-
go termine, a volte con un'apprezzabile 
capacità di reazione e adattamento da par-
te delle comunità interessate. Il cambia-
mento consuma energia e provoca tensio-
ne, anche quando non è - come nel caso 

del Piemonte - una lotta per la sopravvi-
venza, ma un impegno coinvolgente per la 
riaffermazione e l'aggiornamento di una 
posizione di relativa eccellenza. 

A questa "fatica del cambiamento" si 
aggiunge un altro problema: quello della 
debolezza - o del restringimento - delle ri-
sorse disponibili. Che cosa manca, e che 
cosa verrà a mancare, all'economia pie-
montese? Non ci si può stancare di sotto-
linearlo: nella situazione presente, e certo 
anche nel prossimo futuro, la mancanza 
più evidente è quella infrastrutturale. La 
regione, come si è detto, dispone d'inven-
tività, competenze e relazioni; i collega-
menti sono invece inadeguati. Non è certo 
un problema esclusivamente piemontese, 
ma in un territorio incastonato tra le mon-
tagne, a ridosso del motore economico 
centro-padano Milano-Padova-Bologna, 
ciò che altrove è un'insufficienza qui di-
venta un'emergenza. Non a caso il traspor-
to veloce ferroviario e quello aereo sono 
da tempo al centro dell'agenda strategica 
dei piemontesi, così come il completamen-
to della rete autostradale, a iniziare dalla 
soluzione dei problemi di collegamento di 
Cuneo e Biella per finire a quelli del nodo 
metropolitano. E non pare che la nuova 
società dell'informazione renda meno rile-
vante l'accessibilità fisica dei luoghi: sem-
mai potrebbe, in un futuro prossimo, ag-
giungere a questa partita quella dell'asset-

II cambiamento consuma energia 
e provoca tensione, anche quando 

non è - come in Piemonte -
una lotta per la sopravvivenza, 

ma un impegno per 
la riaffermazione di una 

posizione di relativa eccellenza 

to delle connessioni telematiche, che stan-
no diventando il supporto strutturale del-
la nuova economia. 

È una carenza che ereditiamo dal pas-
sato, ma nei prossimi anni se ne affian-
cherà una seconda, quella delle risorse 
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umane. Il problema oggi è poco visibile, 
perché celato sotto la persistente, endemi-
ca disoccupazione che in certe parti della 
regione si è venuta ad accumulare negli 
anni trascorsi. Basta appena andare al di là 

Valorizzare la capacità adattiva 
e creativa della forza-lavoro 

in presenza dei fenomeni 
d'invecchiamento demografico 

è un imperativo che nei prossimi 
anni investirà le imprese, 

le famiglie, le agenzie formative, 
il clima sociale e culturale 

dell'evidenza per veder comparire i primi 
sintomi delle tensioni che dovremo affron-
tare nel prossimo decennio: imprese che 
stentano a coprire esigenze occupazionali e 
che lamentano un diffuso rifiuto del lavoro 
industriale da parte delle giovani genera-
zioni; difficoltà da parte del sistema di for-
mazione professionale nel fornire le neces-
sarie qualificazioni, anche di livello non 
t roppo specialistico; sovrappeso, nelle 
aziende, di forza-lavoro di età relativamen-
te avanzata, meno duttile nel riciclarsi ri-
spetto alle nuove esigenze dell'economia 
"di rete" fondata sulle comunicazioni. Da 
tempo le fasce giovanili si stanno restrin-
gendo, e già oggi entrano nella vita lavora-
tiva meno ragazzi rispetto agli anziani che 
ne escono. Può darsi che il nuovo sistema 
economico regionale che allenta il suo im-
pegno sulle produzioni di massa non ri-
chieda le quantità di occupati che risulta-
vano necessarie nei decenni trascorsi, ma 
un problema di qualità si porrà comunque: 
usare bene una risorsa divenuta scarsa. 

Valorizzare la capacità adattiva e crea-
tiva della forza-lavoro in presenza dei fe-
nomeni d'invecchiamento demografico è 
un imperativo che nei prossimi anni inve-
stirà le imprese, le famiglie, le agenzie for-
mative, il clima sociale e culturale delle 
città. Ai cambiamenti traumatici - e la se-
nilizzazione delle aree avanzate d 'Europa 
lo è - non si risponde solo con soluzioni 

tecnicamente mirate, che pure vanno po-
ste in essere. Il mutamento strutturale ri-
chiede sempre risposte radicali sul piano 
dei comportamenti e dei valori: nuove abi-
tudini delle persone, nuovi assetti del ciclo 
di vita, mutate aspettative, trasformazioni 
nei sistemi di regole e nei criteri di autova-
lutazione individuale. 

La stessa valorizzazione delle attività 
culturali su cui il Piemonte ha diffusamen-
te investito negli anni trascorsi potrebbe 
dare i suoi frutti migliori sotto il profilo 
economico proprio su questo terreno: nel-
l'accelerare la formazione del cittadino-la-
voratore "postmanifatturiero", capace di 
sopravvivere attivamente alla progressiva 
erosione delle tradizionali gerarchie orga-
nizzative, flessibile nelle logiche di com-
portamento e nelle dinamiche di appren-
dimento, capace di relazionalità, arricchito 
da una complessa interdipendenza tra skill 
professionali e stimoli culturali maturati 
nell'inserimento sociale. 

Il nesso tra clima culturale e assetto 
economico può sembrare forzato, ma na-
sce da un'annosa riflessione sul cambia-
mento strutturale dell'economia piemon-
tese. A partire dagli anni Settanta si è po-
sta ripetutamente la questione della "di-
versificazione" produttiva della regione, e 
in particolare della sua provincia metro-
politana. Forse oggi questa prospettiva 
presenta opportunità maggiori rispetto al 
passato, se si considera che molte attività 
nuove, specie nei servizi, sembrano presen-
tare barriere più ridotte in entrata, e che il 
know-how regionale è divenuto più poliva-
lente. Tuttavia, la lunga scia di aspettative 

Nel "diversificare" l'economia 
regionale occorre una duplice 

prospettiva: che cosa si produce 
e con quale apporto di creatività 

deluse registrata su questo fronte suggeri-
sce di tenere sotto controllo una duplice 
prospettiva: prodot to e posizionamento, 
"che cosa" è oppor tuno fabbricare ma an-
che "come" si produce, con quale grado 
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di qualità e competitività, con quale ap-
porto di creatività. 

L'esperienza degli ultimi anni ci mostra 
come sia vulnerabile una presenza operati-
va non del tutto autonoma sotto i profili 
del progetto e della produzione dei com-
ponenti chiave in un settore high-tech, e 
come invece dai settori tradizionali possa-
no scaturire, come documentato dalla già 
citata indagine sull'economia torinese, "si-
stemi locali di creazione del valore" strut-
turati in rete, dotati di una notevole capa-
cità di proiezione internazionale e salda-
mente agganciati alle risorse umane e rela-
zionali innervate nel territorio. 

Il problema del Piemonte, dunque, po-
trebbe essere in prima istanza quello di ri-
definire il suo ruolo e posizionamento nel-
le filiere di produzione di beni e servizi 
che costituiscono il volume maggiore delle 
sue attività (valorizzando al massimo le 
funzioni informative, intellettuali e dire-
zionali, connettendosi alle centrali mon-
diali della tecnologia), più di quanto non 
sia la pur auspicabile sperimentazione di 
nuovi campi di attività economica. En-
trambi i fronti rinviano comunque a un 
problema di cultura produttiva, non di-
sgiungibile dalle questioni generali della 
cultura locale e regionale, della mentalità 
degli operatori, del tessuto civile delle co-
munità che compongono il Piemonte. 

Viene così a evidenziarsi, accanto alle 
dinamiche di globalizzazione dell'econo-
mia, un secondo motore del cambiamen-
to, questa volta endogeno. Alla spinta del-
la competizione su scala globale occorre 
rispondere - come di fatto sta avvenendo 
- con una crescente capacità di risposta 
del tessuto socioeconomico piemontese, 
sul piano della qualificazione e della rela-
zionalità. Il fenomeno tocca anche la sfera 
istituzionale, le forme di governo sulle tra-
sformazioni sociali, le modalità di eroga-
zione dei servizi pubblici, la costruzione 
di strategie territoriali condivise. Patti ter-
ritoriali e Stati Generali, comitati per la 
promozione socioambientale delle aree a 
rischio o per l 'ammodernamento delle in-
frastrutture, programmi strategici per le 
città e prime esperienze di alleanze terri-

toriali sovraregionali: le forme di mobili-
tazione e confronto tra interessi e proget-
tualità stanno registrando un importante 
ispessimento. Si ha l'impressione che la 
"società complessa" cominci a muoversi 
in forma non caotica, e che il decentra-
mento amministrativo e la liberalizzazione 
dei mercati dei beni pubblici possano tro-

Fondamentale 
è la capacità di risposta 

del tessuto socioeconomico 
sul piano della qualificazione 

e della relazionalità. 
Il fenomeno tocca 

anche la sfera istituzionale, 
con la costruzione di strategie 

territoriali condivise. 
E infatti le forme 

di mobilitazione e confronto 
tra interessi e progettualità 
sono sempre più frequenti 

vare un utile terreno su cui materializzar-
si. Ciò nonostante, i tempi del cambia-
mento globale sembrano ogni giorno più 
rapidi, e anche la governance - una meto-
dologia preziosa per la sua capacità di 
coagulare consenso su soluzioni organiz-
zative e programmi di sviluppo - dovrà 
esprimere nei prossimi anni una maggiore 
efficacia nel selezionare gli obiettivi e nel 
produrre decisioni condivise. 

Su questi interrogativi, che il Piemon-
te trova oggi ben radicati sul suo sentiero 
di crescita, non è al momento possibile -
né lo sarà a breve termine - offrire ricette 
esaurienti. E però utile un primo catalogo 
argomentato, da monitorare e revisionare 
nel tempo. Gli articoli di questo dossier, e 
il successivo lavoro di analisi di scenario 
che l ' i R E S ha messo in cantiere, si pongo-
no appunto l'obiettivo di contribuire a 
chiarire e documentare le questioni chiave 
e le alternative possibili, sia per i decisori 
pubblici sia per l'insieme degli attori re-
gionali interessati. 
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V I T T O R I O F E R R E R Ò 

LE GRANDI TENDENZE 
DELLO 

SVILUPPO REGIONALE 

In un quadro europeo, e italiano, di crescita economica 
debole e di ridimensionamento delle politiche nazionali, 

assume un rilievo crescente il problema 
delle differenze di sviluppo a livello regionale. 

Anche in un'epoca di globalizzazione forte, 
in cui le connessioni internazionali sono correttamente 

enfatizzate, le relazioni economiche a scala regionale 
giocano un ruolo di grande importanza. 

Prevarrà una logica di riduzione degli squilibri, 
o un processo cumulativo che premia le aree forti? 

Gli anni Novanta sono stati caratterizzati da una certa ri-
presa dei divari di crescita all'interno delle diverse aree 
del Paese. Dapprima il rafforzamento del mercato unico, 

e successivamente l 'adozione della moneta unica europea, hanno 
sottoposto il sistema economico italiano a tensioni e mutamenti di 
carattere permanente che si sono riflessi in misura differenziata 
sulle diverse aree territoriali e regioni. Si pensi alla fine dell'inter-
vento straordinario nel Mezzogiorno, alla svalutazione della lira 
del 1992-'93, alle politiche di rientro dal disavanzo pubblico: tut-
ti fattori che hanno agito in modo differenziato sulle diverse 
realtà territoriali. Non solo. Vanno infatti anche tenuti in conto i 
cambiamenti esterni all 'Europa dei 12 (e poi dei 15), come il pas-
saggio all'economia di mercato dei Paesi dell 'Europa centro-
orientale (e la loro crescente apertura) e l 'espandersi di una vigo-
rosa crescita nei Paesi emergenti dell'Asia e dell'America latina. 

Il quadro della crescita economica in Europa in questo periodo 
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è risultato piuttosto debole a causa delle po-
litiche restrittive che hanno accompagnato 
la nascita della moneta unica ed ancor meno 
favorevole è risultato quello della crescita 
dell'economia italiana. Si è rafforzata la po-
sizione delle regioni (nord-)orientali, men-
tre il Nord-ovest ha manifestato una dina-
mica meno soddisfacente ed il Mezzogiorno 
nel suo complesso si è caratterizzato per una 
insufficiente reattività, anche se in alcune 
regioni sembra essersi innescato negli anni 
più recenti un certo recupero di competiti-
vità di taluni sistemi produttivi locali. 

Gli scenari di Prometeia a lungo termine 
(2010) evidenziano una situazione caratte-
rizzata anche nel prossimo decennio dalla 
persistenza di dinamiche economiche regio-
nali segnate da alcune differenze, che non 
consentono un riassorbimento in prospetti-
va dei divari nel reddito prò capite (tab. 1). 

Come si sa, le previsioni sono prevalen-
temente basate sulla storia passata, e pos-
sono tenere conto solo parzialmente dei 
cambiamenti di fondo futuri: può essere 
quindi più utile soffermarsi su alcuni nodi 
che caratterizzano le prospettive economi-
che regionali in un arco temporale suffi-
cientemente ampio - quello entro il quale 
si collocano gli scenari prospettici che ver-
ranno delineati - avendo come riferimento 
le idee che vi sono circa i meccanismi che 
determinano la crescita regionale e i diffe-
renziali di sviluppo a scala locale. 

Il problema delle differenze nello svi-
luppo a livello regionale ha assunto un ri-
levo crescente, anche a causa delle politi-
che di integrazione in ambito europeo che 
hanno dato oggettivamente risalto, in se-
guito al ridimensionamento del dominio 
delle politiche nazionali, a questo livello 
amministrativo. Nel contempo la progres-
siva eliminazione delle barriere economi-
che, e la crescente omogeneizzazione nei 
comportamenti e nei gusti, ha comportato 
processi di aggiustamento all'interno delle 
economie regionali con effetti sulle pro-
spettive di crescita delle singole aree; essi 
saranno ulteriormente alimentati negli an-
ni a venire dall'allargamento dell'Unione 
Europea e dalla crescente globalizzazione. 

Due visioni delle conseguenze dei pro-

cessi di crescita a livello locale si contrap-
pongono nell'analisi economica: la teoria 
della convergenza, che ammette e vuole 
spiegare una progressiva tendenza nel 
tempo all'avvicinamento dei livelli di be-
nessere economico in aree connotate ini-
zialmente da diverso livello di sviluppo, e 
le teorie che si basano sulla polarizzazione, 
per le quali invece il processo di sviluppo 
tende ad accentuare le differenziazioni esi-
stenti a livello territoriale. 

Secondo la prima, ad esempio, il pro-
cesso di unificazione regionale europeo sa-
rebbe accompagnato (o favorirebbe) una 
convergenza fra le economie dei diversi Pae-
si e Regioni d'Europa. Si sostiene che sic-
come i Paesi che più sono lontani dal loro 
tasso di crescita naturale (quello cioè che, 

Tab. 1 - Prodotto interno lordo per abitante a prezzi costanti 1990 
Numeri indice. Italia = 100 

CIRCOSCRIZIONI 1988 1993 1998 2002 2010 

Nord-ovest 124,4 122,1 124,2 122,8 120,9 
Nord-est 119,3 123,0 125,6 125,4 127,3 
Centro 107,7 109,5 109,0 110,0 110,8 
Sud 68,8 68,2 65,8 66,3 66,2 

Italia 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Prometeia, Scenari Regionali 

date le caratteristiche dell'economia, si rea-
lizza nel lungo periodo) hanno la tendenza 
a crescere più velocemente di quelli che ne 
sono più vicini, e siccome vengono meno, 
in seguito al processo di unificazione, le dif-
ferenze strutturali fra le diverse aree - favo-
rite dalla mobilità dei prodotti e dei fatto-
ri - così da far avvicinare (od uguagliare) 
i tassi naturali, come conseguenza si mani-
festa una duplice convergenza: con una mag-
gior crescita del reddito prò capite nelle 
aree meno ricche e, di conseguenza, con 
un restringimento nei divari di reddito prò 
capite fra le diverse aree. Questo concorre 
al raggiungimento (catching up) da parte 
delle regioni più deboli dei livelli di be-
nessere di quelle più forti. 

In realtà non è così facile ammettere l'e-
sistenza di una sostanziale omogeneità fra 
le diverse regioni tale da consentire un po-
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tenziale di sviluppo uguale per tutte; alle 
caratteristiche strutturali ancora molto dif-
ferenziate fra i Paesi e le Regioni dell'Unio-
ne, infatti, si aggiungono i fattori di "per-
turbazione" del sentiero di crescita dei sin-
goli sistemi produttivi, che condizionano 
considerevolmente il processo descritto. 

In particolare alcuni studi compiuti 
negli anni trascorsi hanno messo in evi-
denza come gli shock (dovuti, ad esempio, 
a crisi di domanda o di offerta in alcuni 
settori) non tendano tanto a provocare ef-
fetti duraturi sul tasso di sviluppo nel lun-
go periodo del reddito prò capite, che do-
po un certo lasso di tempo si riallinea alla 
sua dinamica di lungo periodo, ma provo-
cano piuttosto una perdita permanente di 
occupazione: in parte questo riflette l'evo-
luzione dell'economia piemontese. 

È risultato generalmente evidente come 
il meccanismo di aggiustamento a tali shock 
attraverso la riduzione dei costi (salari) -
per recuperare i livelli di competitività mi-
nacciati - trovi uno scarso riscontro: ad 
esempio nel contesto statunitense, dove 

questi fenomeni sono stati studiati inizial-
mente, il meccanismo di aggiustamento alle 
crisi regionali sembrerebbe aver agito non 
tanto attraverso una modificazione relativa 
verso il basso dei salari nelle regioni colpite 
e dunque con un riassorbimento della di-
soccupazione, ma piuttosto attraverso la 
mobilità dei lavoratori disoccupati dalle re-
gioni in crisi verso quelle in espansione (l'e-
migrazione), il che ha fatto ritenere ad alcu-
ni che nel contesto europeo la minor pro-
pensione a migrare potrebbe contribuire a 
ridurre la capacità di riassorbimento e avere 
possibili effetti negativi sulla crescita. 

L'evidenza empirica, in effetti, ha mo-
strato come i divari regionali nei livelli di 
benessere economico (in termini sia di red-
dito che di tasso di disoccupazione) in Eu-
ropa non siano sempre diminuiti nel tempo, 
e come, al contrario, si siano rafforzati alcu-
ni fenomeni di polarizzazione dello svilup-
po e della ricchezza nei tempi più recenti. 

L'idea della convergenza può però far 
emergere un nodo per lo sviluppo regiona-
le, in particolare per le prospettive del Pie-

Fig. 1 - Convergenza del P i l prò capite nelle Regioni italiane (1963- '99) 
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La figura met te in relazione il tasso di crescita de PlL p r ò capite delle Regioni italiane nel lungo per iodo (1963-'99) 
con il suo livello iniziale. Essa sembra confermare l ' ipotesi della convergenza m a solo all ' interno dell 'area centro 
settentrionale, ment re ciò non avviene (o è meno evidente) pe r le regioni meridionali . La realizzazione della conver-
genza delle economie appare condizionata dalle loro dif ferenze strutturali , che evidentemente possono persistere 
anche all ' interno di un 'area economicamente aperta e suff ic ientemente omogenea come quella interna ad u n o Stato 
nazionale. In aggiunta le per turbazioni delle economie dovut i a shock di diversa na tura possono anch'esse provoca-
re un abbassamento delle potenzialità di crescita nel lungo per iodo di una regione e d u n q u e por tare ad un aumento 
dei divari interregionali. 
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monte: si tratta cioè di stabilire quali possa-
no essere i meccanismi di aggiustamento 
dell'economia regionale susseguenti a possi-
bili (probabili) shock strutturali, come il ri-
dimensionamento (magari anche traumati-
co) di talune specializzazioni produttive del-
la regione (del quale l'informatica è stato un 
esempio con la crisi Olivetti, ma che po-
trebbe interessare in prospettiva la produ-
zione automobilistica), per impedire che se-
dimentino nuova disoccupazione e perdita 
di competitività del sistema. Andrebbe veri-
ficato quale possa essere il grado di flessibi-
lità nel mercato del lavoro regionale ed in 
quale misura esso possa in prospettiva favo-
rire meccanismi di aggiustamento meno 
traumatici. Non tanto, perciò, la flessibilità 
verso il basso dei salari - che, come si dice-
va, sembra essere un fattore di aggiustamen-
to limitato - quanto le condizioni comples-
sive di efficienza nell'allocazione delle risor-
se umane attraverso meccanismi incentivan-
ti l'upgrading del capitale umano, la mobi-
lità lavorativa, l'imprenditorialità, ecc. 

In questo senso assume rilevanza anche 
il grado di mobilità della popolazione sul 
territorio (sia intra-regionale sia inter-re-
gionale) e l'esistenza di condizioni che 
possano favorirla. 

In un contesto di popolazione in in-
gresso sul mercato del lavoro, in prospetti-
va in sensibile restringimento - quale quel-
lo che sperimenterebbe il Piemonte a cau-
sa della sua dinamica naturale - assumerà 
rilevanza soprattutto la capacità di immet-
tere nel tessuto economico e sociale risorse 
umane necessarie ad alimentare la crescita. 

Una seconda considerazione, che si ricol-
lega alla logica della convergenza, consiste 
nel fatto che, siccome nell'ambito delle re-
gioni europee il Piemonte detiene un reddi-
to prò capite sostanzialmente analogo a 
quello medio - mentre calcolato in termini 
di parità di potere d'acquisto risulta sensibil-
mente più elevato della media - l'ottica en-
tro la quale analizzare lo sviluppo prospetti-
co della regione è soprattutto quella che si ri-
ferisce alle condizioni di mantenimento del-
la posizione competitiva della regione. 

Questa considerazione potrebbe favo-
rire una lettura tranquillizzante della tran-

sizione attuale dell'economia piemontese: 
la persistenza di una buona posizione in 
termini di reddito prò capite non dovreb-
be preoccupare troppo circa la perdita di 
posizioni dell'economia nel suo complesso 
rispetto ad altre realtà regionali (in parti-
colare quelle dell'Italia settentrionale), es-

In realtà non è così facile 
ammettere l'esistenza di una 
sostanziale omogeneità fra 

le diverse regioni tale da consentire 
un potenziale di sviluppo uguale 

per tutte; alle caratteristiche 
strutturali ancora molto 

differenziate fra i Paesi e le Regioni 
dell'Unione, infatti, si aggiungono 

i fattori di "perturbazione" 
del sentiero di crescita dei singoli 

sistemi produttivi, che 
condizionano considerevolmente 

il processo descritto 

sendo la conseguenza di una tendenza di 
lungo periodo alla equalizzazione delle 
condizioni economiche all'interno di un'a-
rea sempre più vasta. 

In realtà tale situazione (che talvolta è 
stata definita come il conseguimento da 
parte della regione di una di serena matu-
rità) rischia di accumulare rilevanti squili-
bri e tensioni soprattutto sotto il profilo 
distributivo: ne è una prova la persistenza 
dell'elevato tasso di disoccupazione in una 
parte del territorio, anomalo nel contesto 
delle regioni torti italiane. 

In secondo luogo alcune condizioni pos-
sono contribuire a compromettere il tasso di 
sviluppo potenziale della regione (riducen-
do il tasso di crescita naturale): al riguardo 
appare non priva di fondamento la preoccu-
pazione circa l'evoluzione demografica ed i 
suoi risvolti sull'offerta prospettica di lavo-
ro in grado di sostenere la crescita. 

Se la lettura dello sviluppo in chiave di 
convergenza pone l'accento sulla mobilità 
dei prezzi e/o dei fattori, a cui conseguireb-
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bero condizioni di relativa equalizzazione, 
l'altra interpretazione dello sviluppo che le 
si contrappone è basata invece sulla polariz-
zazione ed enfatizza le condizioni di inamo-
vibilità di taluni fattori. Le teorie della cre-
scita endogena danno infatti rilievo alle 
specificità e ai vincoli di localizzazione dei 
fattori di produzione come elemento del 
vantaggio competitivo che si realizza attra-
verso rendimenti crescenti localizzati, che 
danno così origine a una distribuzione po-
larizzata dello sviluppo. Per esse assumono 
rilevanza, ai fini dello sviluppo, fattori qua-
li la dotazione e le caratteristiche del capi-
tale umano specifico di un territorio, l'in-
novazione tecnologica nei processi produt-
tivi che matura all'interno del sistema pro-
duttivo locale e che è difficilmente trasmis-
sibile al di fuori di un determinato contesto 
territoriale, il tessuto relazionale che si rifà 
al concetto, spesso un po' sfuggente, di ca-
pitale sociale, ma che assume sempre mag-
gior attenzione nei modelli di crescita, le re-
lazioni istituzionali prevalenti. 

Il meccanismo è quello del manteni-
mento (o costituzione) di un vantaggio 
competitivo, grazie ad un rafforzamento 
del circolo virtuoso domanda > innovazio-
ne > competitività > domanda: i cosiddetti 
processi di causazione cumulativa, quelli 
che sono alla base di alcune delle dinami-
che di sviluppo osservate nella realtà ita-

Fig. 2 - Modello di crescita cumulativa 

Fonte: Pini, 1993 

liana e fra le regioni europee, spiegano la 
persistenza dei divari nei livelli di prospe-
rità economica (fig. 2). Il processo ovvia-
mente può operare in due sensi e può 
quindi provocare sia situazioni di accen-
tuata crescita economica che di avvio di 
una spirale di stagnazione o di declino. 

Le aree che hanno goduto di forti pro-
cessi polarizzanti, come il Piemonte, pos-
sono godere di vantaggi, rispetto alla com-
petizione di aree emergenti, per i fattori di 
irreversibilità presenti negli insediamenti 
produttivi che le caratterizzano: gli elevati 
investimenti realizzati nel passato devono 
trovare una valorizzazione, e costituiscono 
un fattore di ostacolo alle rilocalizzazioni e 
così pure le relazioni sul mercato dei ben 
intermedi. Siccome tuttavia spesso altri co-
sti (ad esempio quelli del lavoro) sono più 
elevati in questi contesti rispetto a quelli 
delle aree emergenti, la competitività va 
mantenuta con un continuo processo inno-
vativo che produca aumenti di produttività 
sufficienti a riequilibrare i differenziali di 
costo. Ciò, insieme al fatto che le compo-
nenti immateriali dell'investimento tenda-
no a divenire sempre più importanti, non 
fa che rendere più pressante la necessità di 
migliorare e sviluppare le capacità e le re-
lazioni tecnologiche ed organizzative all'in-
terno di tali aree: a queste condizioni il ca-
pitale produttivo sedimentato può risultare 
competitivo e generare processi i crescita. 

Un'ulteriore considerazione spetta al 
ruolo che l'innovazione svolge in questo 
modello. Vi è una chiara relazione fra l'in-
novazione e la domanda attraverso un pro-
cesso circolare: maggiore domanda, mag-
giore innovazione, maggiore domanda. 

Alcune ricerche sottolineano come gli 
effetti di ricaduta (spillover) che avvengo-
no sul territorio siano estremamente rile-
vanti nell'alimentare l'attività innovativa. 
Essi tuttavia si esplicano soprattutto in 
ambiti territoriali connotati da forti omo-
geneità produttive, e grandi a sufficienza 
da attivare un livello di domanda adegua-
to per stimolare lo sviluppo e l'innovazio-
ne in cluster produttivi specializzati. 

Fenomeni come la globalizzazione e la 
terziarizzazione delle economie, inoltre, 
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non sembrano ridurre la rilevanza di que-
ste relazioni spazialmente concentrate, ma 
semmai le sottopongono a mutamenti di 
scala, sottolineandone per un verso la rile-

Se la lettura dello sviluppo 
in chiave di convergenza pone 

l'accento sulla mobilità 
dei prezzi e/o dei fattori, 

a cui conseguirebbero condizioni 
di relativa equalizzazione, 

l'altra interpretazione dello 
sviluppo è basata invece sulla 

polarizzazione ed enfatizza 
le condizioni di inamovibilità 

di taluni fattori 

vanza locale (subregionale), ma anche 
quella sovraregionale. 

Se si guarda allo sviluppo regionale in 
questa luce, a maggior ragione in una si-
tuazione di economia aperta ed integrata, 
il bacino di domanda rilevante all'interno 
del quale collocare il potenziale innovativo 
di una regione tende sicuramente a supe-
rare i suoi confini. 

Occorre pertanto tenere in conto le ca-
ratteristiche del contorno interregionale 
nel quale una regione è inserita ed il grado 
di omogeneità produttiva in esso presente, 
che attiva e determina le relazioni innovati-
ve, sapendo che è probabilmente a questo 
livello che si determina la domanda che le 
favorisce più che non al solo livello regio-
nale. L'evoluzione e le prospettive di inte-
grazione economica sovraregionale - ac-
canto a quelle importantissime che si de-
terminano sul mercato globale, soprattutto 
tramite attori di grandi dimensioni - assu-
mono in questa ottica un ruolo importante 
per le prospettive di sviluppo regionale. 

Si deve tener conto, a questo proposi-
to, che i dati sui flussi commerciali del Pie-
monte mettono in evidenza una elevata 
propensione all'esportazione della regione 
verso l'estero, ma anche un rilevante flus-
so sia interno alla regione stessa sia verso 
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le regioni limitrofe: da stime effettuate il 
valore dei flussi di export interregionale 
del Piemonte (verso l'Italia) supererebbe-
ro i pur rilevanti scambi con l'estero - e 
per questi ultimi sarebbe estremamente in-
teressante conoscere quali regioni europee 
ne rappresentano i principali partner; per 
quanto attiene ai flussi verso l'Italia i dati 
indicano come siano interessate al com-
mercio interregionale soprattutto le prin-
cipali regioni limitrofe. 

Da ciò si vede come pure in un'epoca 
di crescente globalizzazione - che enfatiz-
za correttamente il ruolo delle relazioni in-
ternazionali su grandi distanze - vi sia 
un'assoluta rilevanza delle relazioni eco-
nomiche a scala territoriale 'regionale'. 

Sembrerebbe dunque che, nel quadro 
di diversificazione dell'economia del Pie-
monte e dell'allentamento dei legami pro-
duttivi fra le sue diverse componenti terri-
toriali, emerga l'importanza dei linkage 
che i cluster produttivi regionali intratten-
gono con le economie limitrofe, comprese 
in un'area più vasta di quella regionale. 
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R E N A T O L A N Z E T T I 

L'IMPATTO DELLA 
GLOBALIZZAZIONE 

SUI SISTEMI PRODUTTIVI 
REGIONALI 

In seno a un'economia di rete, i settori produttivi 
tendono a riorganizzarsi in tutto il mondo secondo 

i criteri della specializzazione e della divisione 
del lavoro sempre più spinte con l'obiettivo di 

conseguire i vantaggi comparati di tutti i sistemi, 
sia nazionali che regionali. In questo scenario 

di globalizzazione incideranno in modo significativo 
i processi di terziarizzazione dei consumi, dei servizi 
alla persona, la privatizzazione e la liberalizzazione 

dei mercati tradizionalmente pubblici 

L, orizzonte nel quale si possono definire scenari alternativi 
di evoluzione del sistema produttivo regionale può esse-
re fondato sull'assunzione, come tendenze determinanti, 

della progressiva apertura e integrazione dei mercati internazio-
nali e della contestuale, e sottostante, diffusione delle tecnologie 
e dei servizi di rete. 

In un'economia nella quale le informazioni possono circolare in 
modo sostanzialmente istantaneo, e decresce sensibilmente il costo 
delle comunicazioni, i costi di coordinamento delle attività produt-
tive calano in progressione geometrica, consentendo una riorganiz-
zazione dei processi produttivi su scala ormai planetaria, con la riar-
ticolazione di interi settori da un'organizzazione verticale ad una 
orizzontale, in una prospettiva di reti di imprese o di imprese rete. 

Questo processo di specializzazione, con un aumento della 
divisione del lavoro, funzionale all'estensione dei mercati, e con 
un relativo aumento della produttività, grazie alle economie di 
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scala e di apprendimento conseguibili in 
ognuna delle fasi elementari, determinerà 
una nuova divisione internazionale del la-
voro, in funzione dei vantaggi comparati 

In un'economia nella quale 
le informazioni possono circolare 

istantaneamente, e decresce 
sensibilmente il costo 

delle comunicazioni, i costi 
di coordinamento delle attività 

produttive calano in progressione 
geometrica, consentendo 

una riorganizzazione dei processi 
su scala ormai planetaria 

che i vari sistemi nazionali o regionali si 
troveranno a detenere o riusciranno a 
predisporre. 

A determinare questa evoluzione con-
correrà senza dubbio la tendenza alla ter-
ziarizzazione dei consumi dei paesi svilup-
pati verso i servizi alla persona (di cura, di 
istruzione, di tempo libero e di relazioni), 
che trainerà una corrispondente evoluzione 
della produzione, degli investimenti e delle 
esportazioni, e verso i consumi time-saving. 

Nei paesi a basso reddito potranno al 
contrario definirsi significativi processi di 
industrializzazione, che daranno luogo a 
una consistente domanda di beni di inve-
stimento. 

L'orizzonte "globalizzazione" può comun-
que presentarsi con diversi scenari (Stran-
ge, 1998): 
• crollo per effetto domino di crisi finan-

ziarie locali; 
• depressione cronica per ossessione de-

flazionistica; 
• neoprotezionismo con blocchi e guerre 

commerciali; 
• disintegrazione controllata e restituzio-

ne alle economie nazionali della gestione 
delle decisioni; 

• path dependence, con la realtà attuale 
portata all'eccesso (più produzione, più 
disuguaglianze, più volatilità); 

• sviluppo sostenibile con accordi su di-

stribuzione risorse e opportunità e stan-
dard ambientali; 

• capitalismo partecipativo e condivisione 
mondiale delle decisioni. 

I soggetti determinanti di questi scenari sa-
ranno, in primo luogo, le imprese con le lo-
ro strategie e performance in settori che, dal 
punto di vista della globalizzazione, possia-
mo distinguere, con esempi indicativi, in: 
• globalizzati: con mercato, prodotti e impre-

se mondiali (finanza, automobili, farma-
ceutica, aeronautica, telecomunicazioni); 

• in via di globalizzazione: con la compre-
senza di mercati e imprese mondiali e di 
mercati e imprese locali (alimentare, en-
tertainment, moda); 

• internazionali: con mercati mondiali e 
produzioni locali (turismo, sistemi per 
produrre); 

• strutturalmente locali (servizi alla perso-
na, residenzialità). 

La collocazione strategica di un sistema 
economico nazionale o regionale sarà fun-
zionale alla presenza, e alla relativa moda-
lità operativa, di diverse tipologie di im-
prese e settori e al loro inserimento nell'o-
rizzonte globale. 

Come preliminare esercizio esemplifi-
cativo si possono individuare alcune ipote-
si di scenario per cui un sistema produtti-
vo regionale può caratterizzarsi come : 
• attore globale con imprese, e loro sedi 

centrali, operanti globalmente in mercati 
di massa a scala mondiale; 

• partner con imprese di fornitura di sistemi 
e subsistemi e di integrazioni di gamma; 

• specialista con imprese leader in prodot-
ti di nicchia tecnologica o qualitativa; 

• colonia con investimenti esteri dominan-
ti in attività produttive sia per il mercato 
esterno che per quello locale; 

• bunker o chiuso, con orientamenti au-
tarchici o localistici prevalenti. 

II posizionamento del sistema regionale si 
definirà in funzione della rilevanza, alla 
scala regionale, dei diversi settori di atti-
vità e del posizionamento strategico, al lo-
ro interno, delle imprese regionali. 
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Altro elemento 
significativo è 
rappresentato 

dal processo di 
privatizzazione 

e di 
liberalizzazione 

di mercati 
tradizionalment 

e pubblici, 
monopolistici 

o protetti 
(servizi pubblici, 

servizi a rete, 
sistema 

bancario, 
distribuzione 
commerciale) 

Le potenzialità e le probabilità di rea-
lizzazione di ciascuna delle ipotesi posso-
no quindi essere misurate, in prima istan-
za, dal portafoglio di attività e dalle dina-
miche settoriali comparate di ogni regione 
con le altre regioni di riferimento e dal lo-
ro posizionamento strategico settoriale, 
cioè dall'individuazione dei pattern setto-
riali risultanti dalle dinamiche relative del-
l'occupazione e della produttività. 

A queste rilevazioni se ne potranno ag-
giungere altre integrative, concernenti l'e-
voluzione strutturale del commercio con 
l'estero, i processi di internazionalizzazio-
ne ed i relativi flussi di investimento in en-
trata e in uscita, l'evoluzione della struttu-
ra dei consumi. 

Altri elementi significativi, specifici nel 
caso italiano ma non solo, sono rappre-
sentati dal processo di privatizzazione e di 
liberalizzazione di mercati tradizional-
mente pubblici, monopolistici o protetti 
(servizi pubblici, servizi a rete, sistema 
bancario, distribuzione commerciale) con 
esiti "questionabili" per struttura di offer-
ta e relativa localizzazione territoriale ol-
tre che per condizioni di efficienza e di 
prezzo per i relativi consumatori, cittadini 
e imprese che siano. 

Inoltre influirà in misura non seconda-
ria il decentramento regionale, in via di 
compimento, di risorse e competenze in 
materia di politica industriale, con la ri-
proposizione di interrogativi e di scelte, in 
merito al ruolo pubblico in diversi campi: 
• welfare per le imprese (agevolazioni cre-

ditizie tradizionali); 
• shaping the market (regole); 
• strategie targeting (interventi settoriali); 
• target upgrading (interventi di qualifica-

zione); 
• promozione di sviluppo (con integrazio-

ne sociale, capacità di attivare risorse so-
ciali, generazione di consenso, ricondu-
cendo a unità le multiformi aspirazioni 
della società); 

• fornitore di esternalità (fornitura effi-
ciente di infrastrutture, servizi pubblici, 
formazione, snellimento burocratico); 

• defiscalizzato (abbassamento di pressio-

ne fiscale e contributiva anche per quan-
to concerne le tasse locali); 

• Stato minimo (sostanziale assenza di in-
tervento). 

Una specifica dimensione rilevante, quan-
tomeno per la sua attuale visibilità, riguar-
da poi l ' impatto delle attività connesse al-
la diffusione dei servizi di e via Internet 
concernenti, in una classificazione del tut-
to preliminare: 
> i prodotti e i servizi per la creazione di 

infrastrutture di rete (produttori di PC, 
di server, di fibre ottiche; service provi-
d e r , fornitori di hardware e software di 
rete, ecc.); 

• i prodotti e i servizi applicativi (consu-
lenti Internet, applicazioni multimediali 
e commerciali, disegnatori di motori di 
ricerca, formazione online, ecc.); 

• gli intermediari (fornitori di portali, pub-
blicità online, brokeraggio online, tour 
operator online, ecc.); 

• il commercio di prodotti e servizi (e-ven-
ditori, aziende manifatturiere che vendo-
no i loro prodotti online, agenzie di viag-
gio online, home banking, servizi profes-
sionali e di entertainment, prenotazioni e 
vendita di tickets di varia natura, ecc.). 

Ne potrebbe derivare l'insorgere di ele-
menti di criticità - indicativamente - per 
banche, specie di piccole dimensioni, per 
agenzie di viaggio, per i servizi postali tra-
dizionali, e di elementi positivi, ad esem-
pio, per le attività di consegne a domicilio 
e di assistenza ai clienti. 

Infine, come elemento centrale in ogni 
scenario, anche produttivo, deve essere 
considerata la prospettiva della scarsità, 
perlomeno quantitativa, dell'offerta di la-
voro che le proiezioni demografiche con-
sentono di prevedere, ed anche quella qua-
litativa connessa ad aspettative che malvo-
lentieri accettano, anche grazie all'effetto 
reddito costitutivo di ogni economia di be-
nessere, lavori faticosi e mal pagati. 

In base ad esse si possono individuare 
elementi per uno scenario di sviluppo 
bloccato dalle carenze di forza lavoro na-
zionale o regionale, da ottimizzare in una 
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logica di crescita intensiva, o per converso 
per uno scenario di sviluppo stimolato dal-
la abbondante disponibilità di forza lavoro 

Una specifica dimensione 
rilevante, quantomeno per la 
sua attuale visibilità, riguarda 

poi l'impatto delle attività 
connesse alla diffusione 

dei servizi di e via Internet 

su scala internazionale, da organizzare, dal 
punto di vista dei flussi, della formazione, 
della residenzialità, dei servizi, dell'inseri-
mento culturale e di cittadinanza, come un 
fattore e un sistema di sviluppo. 
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IL COMMERCIO 
PIEMONTESE 

E IL NUOVO QUADRO 
EUROPEO 

F E D E R I C O B O A R I O 

L U I G I V A R B E L L A 

La parola d'ordine nell'attività commerciale 
e nell'organizzazione distributiva piemontese 

è ormai diventata "vendere per produrre". 
I due parametri fondamentali dell'innovazione 
- di importazione europea - sono, da un alto, 

la crescita dimensionale degli esercizi, 
con l'introduzione degli ipermercati e dei centri 

commerciali, e, dall'altro, l'efficienza che si realizza 
attraverso catene strutturate di piccoli negozi 

Ecambiato tutto in poco tempo. Così si è sinteticamente va-
lutata l'evoluzione della rete distributiva commerciale in 
Piemonte negli anni Novanta (Varbella 1998). 

Tutto perché cambia la filosofia dell'attività, la dimensione dei 
negozi, l'organizzazione dell 'apparato distributivo, l'assetto pro-
prietario e di controllo delle principali catene operanti nel mer-
cato piemontese e nazionale, la struttura e il livello occupaziona-
le del comparto. 

La filosofia è ora quella del "vendere per produrre" che sosti-
tuisce la tradizionale impostazione del "produrre per vendere": 
tale rovesciamento riassume entità ed importanza del cambia-
mento ed indica una linea di rafforzamento del potere dei distri-
butori nella filiera produzione-distribuzione-consumo. 

La dimensione dei negozi aumenta con l'introduzione degli iper-
mercati e dei centri commerciali. Dalla Lrancia giunge l'innovazio-
ne per dimensione: imponente e rapida, se si pensa che tali format 
sono pressoché sconosciuti nel Piemonte di inizio anni Novanta. 
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L'organizzazione dell'apparato distribu-
tivo migliora sensibilmente il proprio grado 
di efficienza: i piccoli negozi sono sempre 
meno indipendenti e sempre più strutturati 
in catene per lo più in franchising. L'innova-
zione per efficienza viene dalla Germania 
attraverso l'introduzione delle catene di hard 
discount (1992, in Italia e in Piemonte). 

La penetrazione dei grandi gruppi di-
stributivi europei (francesi, tedeschi in 
particolare, come si è visto) determina il 
cambiamento avvenuto in termini di asset-
to proprietario e di controllo dell'appara-
to distributivo commerciale piemontese. 

Il 1999 ha visto l'arrivo anche in Euro-
pa della grande distribuzione statunitense: 
dopo i segnali che avevano caratterizzato 

La filosofia è ora quella 
del "vendere per produrre" 

che sostituisce la tradizionale 
impostazione 

del "produrre per vendere": 
tale rovesciamento riassume entità 

ed importanza del cambiamento 
ed indica una linea 

di rafforzamento del potere 
dei distributori nella filiera 

produzione-distribuzione-consumo 

in passato la distribuzione americana, che 
sembrava poco propensa a varcare l'Atlan-
tico (preferendo reagire alle puntate oltre 
oceano dei distributori europei con il 
rafforzamento nel mercato interno e l'oc-
cupazione delle aree residue nel grande 
continente nord e sudamericano), di colpo 
Wal Mart è entrata nel mercato tedesco. La 
più importante catena americana ha acqui-
sito la catena Wertkauf, con sede a Karl-
sruhe; quest'acquisizione era destinata a 
non rimanere isolata: dopo poco, infatti, 
Wal Mart lanciava un'opa verso l'inglese 
Asda assumendone il controllo. 

Al momento della comparsa di Wal 
Mart la distribuzione europea aveva un 
gruppo dominante, la tedesca Metro, segui-
to a distanza dalla francese Intermarché. 

Fatturato dei principali gruppi distributivi europei 

PRIMA DELL ARRIVO DI WAL MART (MILIARDI DI EURO) 

Metro (D) 
Intermarché (L) 
Rewe (L) 
Auchan (L) 
Promodés (L) 
Aldi (D) 
Edeka(D) 
Ledere (D) 
Carrefour (D) 
Teseo (UK) 

43,5 
28.5 
27,1 
24.6 
24,3 
23.3 
21.4 
20,8 
19,9 
19,8 

Totale (Euro miliardi) 253,3 

L'arrivo di Wal Mart ha spinto la tedesca 
Metro a trovare accordi nel suo mercato 
ma, soprattutto, ha provocato l'unione del-
le francesi Promodés e Carrefour che, in-
sieme, hanno raggiunto una cifra di affari 
di oltre 40 miliardi di Euro superando così 
il primato della Metro. L'avvenimento è 
tanto più importante, in quanto i vertici di 
Metro e di Carrefour sono uniti da uno 
scambio di quote avvenuto alcuni anni fa. 

Il nuovo assetto europeo 

FATTURATI IN MILIARDI DI EURO 

Promodés + Carrefour (L) 44,21 
Metro (D) 43,55 
Intermarché (F) 28,47 
Rewe (F) 27,14 
Auchan (F) 24,64 
Aldi (D) 23,26 
Edeka(D) 21,42 
Ledere (D) 20,80 
Teseo (UK) 19,93 
Tengelmann (D) 19,00 

La scossa provocata nei mercati dalle rea-
zioni della Metro, dalle notizie su Wal Mart 
che pare stia preparando la penetrazione 
anche in Italia, e dalla fusione fra Carrefour 
e Promodés ha generato una corsa alla cre-
scita da parte dei distributori. La sensazio-
ne è che la massa critica ritenuta sinora va-
lida per il mercato europeo, circa 10 miliar-
di di Euro, non sia più sufficiente per far 
fronte alle nuove concentrazioni ed agli ar-
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LA S E G M E N T A Z I O N E DELLE G R A N D I O R G A N I Z Z A Z I O N I 
IN EUROPA ED IN ITALIA O G G I : 

GRANDI CATENE INTERNAZIONALI 
(LIDL & Schwartz, Metro, Promodès-Carrefour, ecc.) 
• presenza in almeno quattro Paesi importanti, con elevato PlL to-

tale e numero di abitanti; 
• disponibilità di controllo strategico della multicanalità oppure radi-

cata conoscenza e possesso esclusivo di un modello di monocanalità; 
• massa critica superiore a 30 miliardi di Euro, con tendenza ai 50 

miliardi di Euro. 

GRANDI CATENE EUROPEE IN CRESCITA 
(Ahold, Aldi, Auchan, Intermarché, ecc.) 
• simili per caratteristiche alle precedenti ma alla ricerca di nuova, 

superiore massa critica in quanto l'attuale, inferiore a 30 miliar-
di di Euro, non consente di reggere l'eventuale attacco di gran-
di distributori europei o americani. 

GRUPPI NAZIONALI AD ELEVATE PERFORMANCE 
(Edeka, Eroski, Colruyt, Migros, Ledere, ecc.) 
• forti all 'interno dei propri Paesi, limitata presenza all'estero; 
• elevati risultati economico gestionali, grande capacità di gestire 

il business; 
• preferiscono sinergie e alleanze piuttosto che concentrazioni e fu-

sioni con altri gruppi; 
• la massa critica inferiore a 30 miliardi di Euro li espone a rischi 

di attacco da parte di gruppi europei e internazionali. 

GRUPPI INDIPENDENTI CON ELEVATA CULTURA AZIENDALE 
(Sainsbury, El Corte Ingles, COOP Italia, Kesko Oj, ecc.) 
• sono catene distributive leader all'interno del loro Paese, carat-

terizzate da una spiccata cultura interna che condiziona la loro 
crescita e può anche frenarne lo sviluppo all'estero; 

• hanno buone performance e si sono radicate all 'interno dei pro-
pri mercati naturali, 

• il loro giro di affari difficilmente può superare 12 miliardi di Euro; 
• sono le catene che corrono maggiori rischi nel momento della 

globalizzazione dei mercati in quanto non hanno una cultura che 
agevoli le alleanze transnazionali e i loro mercati naturali non 
consentono di conseguire masse critiche di livello europeo. 

LE CATENE SUCCURSALISTE LOCALI 
(Esselunga, ecc.) 
• sono catene che hanno fatto la scelta strategica del presidio di 

una parte limitata del territorio, in cui esprimono il massimo del-
la propria efficacia; 

• per il resto non differiscono molto dalle precedenti, se non nel 
fatto che la loro limitata massa critica, inferiore a 5 miliardi di Eu-
ro, e la conduzione per lo più familiare, le espongono ad attacchi 
continui da parte delle grandi organizzazioni distributive. 

IL DETTAGLIO ORGANIZZATO 
(CONAD, CRAI, MDO, SISA, ecc.): 
• in generale si tratta di gruppi regionali, o al massimo nazionali, 

multicanale con performance nella media; 
• se non sanno allearsi con un organismo capace di dare loro la ne-

cessaria coesione ed organizzazione sono destinati ad una per-
durante litigiosità interna, che può portarli allo sfaldamento, do-
vuta a personalismi e unioni fra soci alla ricerca di buoni acqui-
sti e non di innovative strategie di mercato; 

• hanno fatturati al consumo elevati, dovuti alla somma di una miriade 
di piccoli operatori che non hanno rinunciato alle loro peculiarità. 

rivi di altri distributori dagli USA. La soglia 
critica da 10 miliardi di Euro potrà salire a 
30 miliardi di euro e questo nuovo livello 
sconvolgerà gli assetti costringendo i grup-
pi nazionali alla ricerca di nuove alleanze. 

La COOP Italia, ad esempio, che contava 
di poter raggiungere una massa critica di 
circa 10 miliardi di Euro nel 2001, dovrà 
trovare alleanze per avere più potere con-
trattuale verso i fornitori, per cui l'attuale 
accordo COOP-CONAD potrà essere esteso 
ad altri partner nazionali o anche interna-
zionali. La COOP sembra avere in corso col-
laborazioni con la francese Ledere e con la 
spagnola Eroski, mentre il CONAD potreb-
be avviare contatti con Intermarché (Lran-
cia). Nel mercato inglese, dopo l'acquisizio-
ne di Asda da parte degli americani, è 
scoppiata una guerra sui prezzi che potrà 
incidere pesantemente sulle risorse econo-
miche delle principali catene locali. Chi 
pensava che la grande distribuzione potes-
se avere una sua via nazionale è stato co-
stretto dagli eventi a cambiare opinione: or-
mai i modelli della grande distribuzione 
mondiale sono due, quello della francese 
Promodés-Carrefour e quello dell'america-
na Wal Mart, che hanno raggiunto notevoli 
dimensioni e che saranno l'esempio unifi-
cante del futuro. Ad esempio la Teseo, uno 
dei principali gruppi britannici, ha annun-
ciato che aprirà entro la fine del 2000 oltre 
200 nuovi punti di vendita in Europa Cen-
trale ed in Asia, per darsi una configurazio-
ne internazionale e non solo nazionale. 

Probabilmente è solo l'inizio di una 
corsa a nuove fusioni, non più solo nazio-
nali, ma europee o internazionali: in Euro-
pa, inoltre, le fusioni e gli accorpamenti so-
no facilitati dall'esistenza dell'ampia area 
economica in cui ormai vige la moneta uni-
ca e questa è probabilmente la conseguen-
za più importante dell'introduzione del-
l 'Euro per il sistema distributivo. In Ger-
mania si profila una nuova unione: Tengel-
mann, decimo operatore commerciale nel-
la graduatoria europea della distribuzione, 
ed Edeka, al settimo posto della medesima 
graduatoria, stanno ipotizzando una unio-
ne che darebbe vita ad un nuovo operatore 
in grado di sviluppare un volume di affari 
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di oltre 40 miliardi di Euro con una con-
centrazione elevata nel mercato tedesco ed 
una significativa estensione nel mercato 
USA in cui Tengelmann ha una buona pre-
senza; questo gruppo si posizionerebbe, in 
Europa, fra Promodès-Carrefour e Metro. 

Anche il gruppo francese Auchan, che 
fattura oltre 24 miliardi di Euro, mette in 
dubbio la validità della propria massa cri-

L'organizzazione dell'apparato 
distributivo migliora sensibilmente 

il proprio grado di efficienza: 
i piccoli negozi sono 

sempre meno indipendenti 
e sempre più strutturati in catene 

per lo più in franchising 

tica ed è alla ricerca di partner con cui av-
viare rapporti di collaborazione e di con-
trattualistica verso i grandi gruppi produt-
tivi internazionali dei beni di largo consu-
mo; Auchan ha acquisito di recente Docks 
de France ed ora punta verso nuove acqui-
sizioni (si è parlato di un accordo con Ca-
sino). In realtà Auchan è stato costretto a 
reagire alla proposta di acquisto da parte 
di Wal Mart che ha tentato, qualora fosse 
riuscita l'acquisizione del gruppo della fa-
miglia Mulliez, di crearsi un'interfaccia di 
qualità nel mercato francese. Le prossime 
mosse vedranno impegnata la Ahold, olan-
dese, il più internazionale dei retailer eu-
ropei e forse nuovamente la Metro. 

E l'Italia? per ora il gruppo Promodès-
Carrefour ha assunto (marzo 2000) il con-
trollo totale della Gs, ma è probabile che 
da noi si sentiranno più che altro i con-
traccolpi di avvenimenti di altri Paesi. 
D'altro canto la COOP Italia non ritiene 
strategiche espansioni in altri Paesi né te-
me di essere oggetto di attacco, dal mo-
mento che la sua struttura non consente di 
acquistarla né di lanciare un'opa contro il 
gruppo; la distribuzione organizzata, da 
parte sua, manca di quella coesione che 
potrebbe garantire espansioni ed alleanze. 

Al di là di quanto ancora incidano 
l 'Europa e l'internazionalizzazione a muta-

re ulteriormente l'assetto della rete distri-
butiva piemontese in termini di rapporti di 
forza fra i maggiori gruppi, ci si può chie-
dere, in conclusione, quali risposte potran-
no corrispondere ai principali interrogativi 
che il processo di cambiamento pone. A 
partire da quelli sulla organizzazione terri-
toriale dell'apparato distributivo, per le 
evidenti interrelazioni che questo potrà 
avere con i nuovi processi di attivazione e 
diversificazione dello sviluppo che già agi-
scono e che si intendono rafforzare. 

La liberalizzazione del commercio di 
vicinato introdotta con la nuova normativa 
(D.lgs. 114/98 e L.r. 28/99) sarà uno stru-
mento efficace per colmare i vuoti di de-
sertificazione che si sono aperti nelle aree 
marginali (montagna, colline centrali, pe-
riferie urbane degradate)? E corrisponde-
re così ai bisogni di una popolazione sem-
pre più anziana e sempre meno autonoma-
mente mobile? E questa risposta genererà 
nuovi modelli di piccoli negozi, oppure 
trasformerà i distributori di carburante in 
punti di rifornimento anche alimentare 
(convenience-store) ? 

E la rete dei mercati ambulanti, così si-
gnificativamente più estesa e più incisiva 
sui consumi anche alimentari nel contesto 
europeo, troverà vie innovative per mante-
nere il proprio peso e il proprio ruolo o 
declinerà e sarà ridimensionata alle quote 
medie continentali? 

Infine, la grande dimensione dei negozi, 
che negli anni Novanta si è sviluppata presso-
ché esclusivamente grazie alla dinamica del 
comparto alimentare, legherà il suo ulteriore 
sviluppo alla riorganizzazione della distribu-
zione non food? E da qui verranno le nuove 
più intense trasformazioni della rete di distri-
buzione commerciale dei prossimi anni? 
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M A U R I Z I O M A G G I 

NUOVI TERRITORI, 
NUOVE VIE DI SVILUPPO 

Le nuove sfide che la crescita economica pone 
al territorio, nella sua duplice valenza ambientale 

e culturale, sono relative alla conservazione dell'identità 
delle singole aree, all' equilibrio tra esse, e alla loro 

competitività su un "mercato" di opportunità diversificate 
che cambia rapidamente. Lo sviluppo del territorio non è 
dunque determinato unicamente dalle tendenze generali 

del contesto socioeconomico - dalla globalizzazione al calo 
delle nascite, dall' aumento dell' immigrazione alla 

trasformazione del fenomeno turistico - ma deriverà in 
grande misura dal ruolo che gli operatori - governo locale 
e imprese - sapranno svolgere in questo delicato scenario 

J concetti di ambiente, di paesaggio e di territorio sono stati 
oggetto in questi anni di una intensa attività di riflessione e 
di rivisitazione teorica. Il concetto tradizionale, di ispirazio-

ne fordista, di territorio come semplice supporto delle attività 
economiche è stato superato a vantaggio del suo ruolo come po-
tenziale produttore di ricchezza. 

Le domande/gli obiettivi 

Questo cambiamento di contesto è rilevante per comprendere qua-
li obiettivi di crescita economica fondati sul territorio sia oggi ra-
gionevole formulare e se esistano chance di sviluppo lungo vie non 
tradizionali come le attività basate sulla valorizzazione del patrimo-
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nio culturale (heritage industry) o i nuovi 
segmenti turistici emergenti. Sono tre le pa-
role chiave attorno alle quali ruotano gli in-
terrogativi in questo campo: identità, com-
petitività ed equilibrio. 
E ipotizzabile una competitività del terri-
torio (o dei territori) del Piemonte in que-
sti nuovi mercati? 

Questo interrogativo comporta a sua vol-
ta nuove e più specifiche domande. Quanti 
"territori" esistono in Piemonte? È opportu-
no parlare di un'identità regionale o di aree 
sub regionali? Quale equilibrio fra questi 
territori (Torino compresa) è possibile ipo-
tizzare? E quale assicura le maggiori chance 
di sviluppo? Quale equilibrio se si allarga lo 
sguardo a livello macro-regionale? 

Le tendenze 

Un punto dal quale partire è l'analisi dei 
trend principali, delle gradi tendenze di fon-
do che possono essere rilevanti nel contesto 
dello sviluppo territoriale. La prima è 
LA GLOBALIZZAZIONE, un fenomeno rilevan-
te in quanto aumenta la competizione, anche 
territoriale, riducendo gli ambiti istituziona-
li di concertazione tradizionali. Il fenomeno 
sembra mantenere effetti rilevanti anche per 
gli aspetti territoriali. Ad esempio la diminu-
zione tendenziale del periodo di permanen-
za turistica a fronte di un aumento delle per-
manenze totali sembra indicare una maggio-
re competitività (temporale, nel senso che la 
stagione si allunga fino a coincidere con tut-
to l'anno, ma certamente anche spaziale). 
Dal punto di vista della dislocazione delle 
imprese, la competitività territoriale può gio-
care un ruolo sia per attirare selettivamente 
nuovi insediamenti, sia per limitare il perico-
lo di fuga delle imprese esistenti. 

L A D E M O G R A F I A prevede un calo delle 
nascite, l'invecchiamento medio della po-
polazione, la crescita dell'immigrazione. 
Sono tutti fenomeni rilevanti in quanto de-
termineranno la misura della disponibilità 
delle risorse umane, fattore chiave per lo 
sviluppo territoriale. In particolari conte-
sti poi, ad esempio in quello metropolita-
no, l'immigrazione può risultare decisiva 

nei confronti dell'identità territoriale. An-
che le migrazioni interne, più difficili da 
prevedere, potranno avere un ruolo im-
portante nel disegnare le opportunità e i 
rischi di sviluppo territoriale. 

La secolare modif ica del concet to di 
PATRIMONIO CULTURALE, un fenomeno ini-
ziato alla fine dell'Ottocento e oggi partico-
larmente accelerato, rappresenta una terza 
importante tendenza di lungo periodo. Sin-
teticamente può essere definito come un af-
francamento progressivo della nozione di 
patrimonio dai concetti estetici e di un al-
trettanto progressivo allargamento a quelli 
sociali: prima l'inclusione degli oggetti "po-
polari" nella categoria dei reperti della mu-
seogratìa "alta", poi la considerazione del 
territorio fisico e delle sue tradizioni lingui-
stiche e infine l'allargamento all'immateria-
le come elementi di contesto fondamentali 
del patrimonio museale tradizionale. Il so-
vrapporsi, in tempi più recenti, di paradig-
mi ambientali, culturali, economici hanno 
arricchito e trasformato il concetto di patri-
monio culturale, conferendogli caratteristi-
che che lo legano oggi, molto più che in 
passato, a due concetti importanti per i no-
stri fini: quelli di territorio e di identità. 

I L TURISMO infine è un fenomeno in con-
tinua crescita. Secondo alcune fonti è già di-
ventato la prima industria mondiale. L'Euro-
pa è la prima area mondiale di scambi turi-
stici con i due terzi dei soggiorni internazio-
nali del mondo. Le previsioni sono impron-
tate all'ottimismo (crescita del 2,2-2,3% fino 
al 2005 del turismo internazionale secondo 
WTO). Il turismo nazionale pesa all'interno 
della comunità da tre a quattro volte quello 
internazionale. Il Piemonte è situato più o 
meno al centro di un'area con fortissimo 
tasso di partenza (55% Italia, 60% Germa-
nia, 61% Francia, 81% Svizzera). La capa-
cità attrattiva è al momento fra le più basse, 
nel novero delle regioni comprese nell'area. 
Da un punto di vista più qualitativo è possi-
bile individuare l'emergere di un nuovo tipo 
di turismo (erratico, segmentato, legato a 
valori diversi da quelli tradizionali sea-sand-
sun). La diminuzione della durata media 
delle permanenze (confermata dai dati) e 
l'emergere di nuove destinazioni turistiche 
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(di difficile valutazione al momento perché 
richiede disaggregazioni territoriali non di-
sponibili) potrebbero essere indicatori del 
consolidarsi di questa tendenza. Negli ulti-
mi decenni si possono comunque constata-
re due fenomeni chiari: la dinamica della 
permanenza media, che ha seguito il trend 
nazionale sia pure con valori diversi e la 
continua diminuzione del peso relativo del 
Piemonte sul turismo nazionale sia in termi-
ni di presenze (fig. 1) che di arrivi. 
Si può anche notare che il declino relativo 
del Piemonte si accentua con l'esplodere 
del turismo di massa di tipo fordista (cui il 
Piemonte può adeguarsi solo in parte) e si 
stabilizza quando l'esplodere della concor-
renza delle destinazioni alternative all'Italia 
riduce il peso del nostro mercato nazionale. 

Gli attori e le strategie 

Lungo quali strategie si articola la reazio-
ne ai presupposti e alle tendenze esamina-
te? Due sembrano essere gli attori rilevan-
ti: il governo locale e le imprese. 

IL GOVERNO LOCALE nelle sue diverse ar-
ticolazioni (regione, province, piccoli comu-
ni, Comune di Torino) rappresenta un grup-
po di attori importanti. Si è constatata nel-
l'ultimo decennio una certa resistenza a in-
novazioni istituzionali soprattutto se com-
portano modifiche dei confini territoriali 
(piccoli comuni che non vogliono fondersi o 
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unirsi, città metropolitana che non viene ac-
cettata in forma strutturata, province in cer-
ca di un ruolo). Esiste però una certa dispo-
nibilità ad accordi di cooperazione non 
troppo strutturati (città metropolitana "mi-
nima" tramite allargamento delle aziende 
speciali, patti territoriali, ecc.). Gli orienta-
menti comunitari, se tendessero a facilitare il 
finanziamento dei progetti con più solido ra-
dicamento territoriale, potrebbero influen-
zare a loro volta la disponibilità alla coope-
razione soprattutto dei piccoli comuni. 

L E IMPRESE con le loro decisioni localiz-
zative sono anch'esse attori rilevanti. Le im-
prese che seguono un modello di entry exit 
rispetto al territorio possono essere influen-
zate, fra l'alto, dalla disponibilità di infra-
strutture, soprattutto di trasporto, dalla pre-
senza di una interessante offerta ambientale-
immobiliare, dall'assenza di conflitti inter 
istituzionali. Si tratta di variabili rilevanti nel 
contesto territoriale anche per altri motivi. 

I rischi e le sfide 

I rischi e le prospettive interessanti sono al-
meno quattro e non tutte limitate alla dicoto-
mia sviluppo-declino. Esistono infatti diversi 
modi per far parte del treno dello sviluppo. 

L A MARGINALIZZAZIONE. L'estendersi 
della marginalità, non solo economica ma 
che si situa a metà strada fra i due concetti di 
disadvantage ed exclusion e quindi come di-
stanza, sia da determinati stili di vita o livelli 
di consumo, sia incapacità di cogliere op-
portunità e di partecipare a processi connes-
si agli indirizzi economici predominanti. 
Questo priverebbe buona parte del territo-
rio regionale delle risorse umane indispensa-
bili ad affrontare le trasformazioni necessa-
rie e potenzialmente promettenti dei "nuovi 
territori". In assenza di una regia regionale 
adeguata, questo rischio può tradursi in 
realtà anche come conseguenza di scelte di 
sviluppo funzionali e positive solo per deter-
minate aree (ad esempio la realizzazione del-
la ferrovia ad alta capacità) e quindi come 
conseguenza di uno sviluppo non equilibra-
to. Esiste un potenziale di incompatibilità. 
Ad esempio la possibilità di innescare mec-

I N F O R M A I R E S A N N O 2 3 L U G L O 2 0 0 0 



canismi di sviluppo autonomi nei territori 
"periferici" dipende anche dall'offerta di 
mobilità locale che si riuscirà a realizzare. La 
scelta a favore della mobilità di prossimità 
potrebbe però risultare incoerente (per vin-
coli di bilancio) con scelte strategiche a fa-
vore della mobilità di lungo percorso. 

L A FRAMMENTAZIONE. Il prevalere del 
municipalismo come modello di relazione 
nei rapporti fra enti locali può comportare 
l'incepparsi del neonato meccanismo degli 
strumenti di concertazione territoriale (pat-
ti territoriali, accordi di programma ecc.). 
Qui le province potrebbero trovare spazio 
per un ruolo di incentivo alla cooperazione 
e contribuire in tal modo al rafforzamento 
del sistema di governo locale. Potrebbero 
anche diventare portavoce del malumore 
della marginalità e per questa via contribui-
re invece a destabilizzare e indebolire il si-
stema di governo locale. 

L A COLONIZZAZIONE TURISTICA . Il turi-
smo presenta opportunità economiche, 
che sono self evident, ma anche rischi, le-
gati soprattutto all'appiattimento dell'i-
dentità culturale. Ovviamente questi rischi 
sono rilevanti per il turismo di tipo tradi-
zionale, mentre sono minori per quello di 
tipo non tradizionale. La difesa dell'iden-
tità territoriale (o anche la sua ricostruzio-
ne) non sono incompatibili con lo svilup-
po turistico. Si tratta in realtà di due oriz-
zonti temporali diversi. Le potenzialità tu-
ristiche possono essere sfruttate in un'otti-
ca di breve periodo, magari a detrimento 
dell'identità, dell'ambiente o di altri ele-
menti importanti del patrimonio territo-
riale. In un'ottica invece di periodo me-
dio-lungo è proprio il rafforzamento dell'i-
dentità a rappresentare la premessa per la 
crescita della competitività territoriale. La 
sfida qui è quella di agganciarsi i modo 
non subalterno al fenomeno della crescita 
turistica assicurando un turismo gestito in 
luogo di un turismo subito. 

IL DEGRADO URBANO . La città e in parti-
colare l'aggregazione metropolitana di To-
rino, rappresenta un aspetto particolare e 
importante del territorio. Qui è possibile un 
modello "Porta Palazzo", dove il disagio e le 
diseconomie legate all'immigrazione non in-

tegrata vengono tamponate con provvedi-
menti di emergenza e sostanzialmente confi-
nate nel tentativo di rallentare il contagio. 
All'estremo opposto possono essere speri-
mentati modelli di integrazione "all'australia-
na" (patchwork piuttosto che melting pot), 
in cui ogni comunità viene non solo tollerata 
ma incoraggiata a definire e rafforzare la 
propria identità, purché assuma un ruolo e 
doveri di cittadinanza nei confronti delle al-
tre comunità. Qui la costruzione di una 
identità anche per quel particolare territorio 
che è l'area metropolitana assume importan-
za decisiva nel favorire o rendere impossibi-
le una simile sperimentazione. 

Prime indicazioni per alcuni scenari 

Esistono alcuni eventi esogeni che teorica-
mente potrebbero modificare in notevole 
misura il sentiero di sviluppo del Piemon-
te nei prossimi dieci anni. 

L'Alta Velocità e i sistemi di trasporto 
locali: quale equilibrio sarà possibile trova-
re fra questi due elementi di fondamentale 
rilevanza per garantire una crescita pro-
porzionata fra esigenze derivanti dalla "sfe-
ra della razionalità economica globale" e 
da quella della "creatività dei territori"? 

Le Olimpiadi del 2006 daranno luogo a 
benefici capitalizzabili e in grado di garan-
tire un salto di rango? 

I programmi dell'Unione Europea con-
tinueranno e con quale intensità lungo una 
linea, che sembra oggi emergere, di relati-
vo maggiore incentivo a favore dei proget-
ti di sviluppo che valorizzano i territori? 

La dinamica del "nuovo turismo" , l'an-
damento delle risorse demografiche locali, 
la capacità del Piemonte e dei suoi "terri-
tori" di far emergere e rafforzare o di co-
struire una identità, la forza con la quale il 
governo locale saprà svolgere il proprio 
ruolo sono le variabili chiave, le prime due 
di più difficile controllo da parte della co-
munità piemontese, sulla base delle quali è 
possibile ipotizzare scenari diversi. 

Essi si muovono lungo due assi: a) 
unità/frammentazione; b) sviluppo gesti-
to/sviluppo subito. 

Si è constatata 
nell'ultimo 
decennio 
una certa 
resistenza 

a innovazioni 
istituzionali 

negli enti locali 
soprattutto 

se comportano 
modifiche dei 

confini 
territoriali. 
Esiste però 
una certa 

disponibilità 
ad accordi di 
cooperazione 
non troppo 
strutturati 
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LE PROSPETTIVE 
DELLO SPAZIO RURALE 

S T E F A N O A I M O N E Un luogo comune piuttosto diffuso vede le società 
rurali come esempio di continuità, di trasformazioni 

lente, di conservazione di valori e modi di vita 
tradizionali. Ma in un epoca di rapidi cambiamenti 

e di globalizzazione, le spinte esterne si fanno sempre 
più potenti e, paradossalmente, proprio i tenitori rurali 

potrebbero essere tra gli ambiti maggiormente 
suscettibili di evoluzioni repentine. Quali sono i fattori 

esterni e interni di cambiamento che potranno 
determinare, in un orizzonte di medio-lungo periodo, 

lo sviluppo dei tenitori rurali? Quali sono i nodi 
problematici essenziali nel caso specifico del Piemonte? 

1. Rurale, un termine ambiguo 

Cosa si intende esattamente con il termine di "territorio rurale"? Un 
tentativo di definizione esauriente, basato sugli orientamenti espres-
si dall'UE, può fare riferimento ai seguenti elementi caratterizzanti: 
• bassa densità abitativa e perifericità rispetto ai principali centri 

urbani; 
• tessuto economico basato su PMI, agricoltura e artigianato; 
• rilevanza del settore agroforestale che, pur non costituendo più 

in molti casi l'elemento basilare nella produzione del reddito, 
presenta comunque un'incidenza sull'economia locale superiore 
alla media ed esercita un'influenza determinante sull'assetto del 
territorio e dell'ambiente, sul paesaggio e sull'identità locale. 

Tale definizione, tuttavia, pecca ancora di un ampio grado di ap-

I N F O R M A I R E S , A N N O X 2 3 L U G L I O 2 0 0 0 , P P . 3 0 - 3 



prossimazione e ambiguità, dato che attra-
verso gli elementi elencati si possono anco-
ra individuare aree completamente eteroge-
nee sotto il profilo socioeconomico e am-
bientale, destinate pertanto a seguire per-
corsi di sviluppo profondamente differenti. 

In sintesi, si può sostenere che in Piemon-
te esistano almeno tre distinte tipologie di 
territorio rurale in base alle quali è neces-
sario articolare l'analisi: 
• Aree rurali agroindustriali di pianura, ca-

ratterizzate da una forte specializzazione 
produttiva agricola, dalla diffusa presen-
za sul territorio di consistenti parti delle 
relative filiere agroalimentari e, in taluni 
casi, dal crearsi di economie esterne a ca-
rattere distrettuale. Rientrano in tale ti-
pologia la pianura zootecnica tra Torino 
e Cuneo, l'area frutticola del Saluzzese, i 
territori risicoli nelle province di Vercel-
li e Novara, la pianura cerealicola di 
Alessandria. A queste zone andrebbe af-
fiancata la fascia di pianura periurbana 
non propriamente rurale (a causa della 
densità insediativa relativamente elevata) 
che tuttavia condivide con le aree citate 
la forte caratterizzazione agroindustriale. 

• Aree rurali a forte connotazione agroterzia-
ria (enogastronomia ed "economia del gu-
sto") con apprezzabili processi di svilup-
po in corso. Il caso emblematico è quello 
delle Langhe, dove una produzione vitivi-
nicola di elevata qualità rappresenta il 
perno attorno al quale si realizza la valo-
rizzazione integrata delle diverse risorse 
presenti sul territorio (gastronomia e arti-
gianato, paesaggio, cultura, beni monu-
mentali), creando processi di allargamen-
to della catena del valore verso la sfera 
terziaria (commercio, turismo, servizi spe-
cializzati, mercato immobiliare) e diffusi 
comportamenti di cooperazione e conver-
genza tra attori pubblici e privati. La vita-
lità di tali aree dipende probabilmente, in 
larga misura, oltre che dalle dotazioni 
produttive e ambientali, dalla disponibi-
lità di risorse umane non depauperate da 
gravi meccanismi di esodo e anzi positi-
vamente "contaminate" da contatti con 
l'estero e le aree urbane. 

• Aree rurali collinari e montane in fase di 
declino più o meno marcato anche se va-
riamente dotate di un intrinseco poten-
ziale di sviluppo. Tali territori sono ge-
neralmente afflitti da un circolo vizioso 
di tipo depressivo: il calo demografico 
indebolisce la struttura della popolazio-
ne, il potenziale di consumo e di reddi-
to, e il sistema dei servizi locali, inne-
scando una spirale negativa che, nei casi 
più gravi, può condurre alla perdita pra-
ticamente totale di presidio antropico, 
con un grave impatto anche sulla manu-
tenzione del sistema ambientale. Tutta-
via queste aree sono spesso dotate di ric-
chi patrimoni di carattere naturale e sto-
rico-culturale, oltre che della presenza 
ancora diffusa di produzioni agroali-
mentari e artigianali tipiche (elementi 
dotati di un considerevole potenziale di 
sviluppo). Come esempi di questa tipo-
logia di territorio si possono citare quasi 
tutte le alte valli alpine che non hanno 
vissuto un forte sviluppo turistico, in 
particolare alcune valli cuneesi, l'Alta 
Langa e la porzione settentrionale del 
Monferrato Astigiano e Alessandrino. 

Per completezza è necessario infine ag-
giungere che in Piemonte, oltre alle prin-
cipali tipologie rurali sopra descritte, sono 
presenti alcune particolari realtà locali con 
caratteri intermedi, teatro di percorsi evo-
lutivi che hanno attenuato le caratteristi-
che di ruralità originali; tra queste posso-
no essere ricordate: 
• le zone di imbocco delle vallate alpine - le 

cosiddette "porte di valle" - aree di note-
vole vitalità che svolgono un ruolo di "in-
terfaccia" territoriale tra le aree agroindu-
striali e quelle montane (tipologia diffusa 
soprattutto nelle basse vallate cuneesi); 

• la fascia occidentale del Basso Monferrato 
Astigiano, confinante con la collina tori-
nese, in transizione da area rurale a resi-
denziale; 

• le alte valli montane che hanno vissuto 
un certo sviluppo turistico concentrato 
in porzioni molto ristrette del territorio 
e insufficiente ad una completa inversio-
ne dei fenomeni di declino che tali aree 
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condividono con le vallate confinanti 
(ad esempio, Valli di Lanzo, Valle Sesia, 
Valle Po, Valle Vermenagna). 

2. Le determinanti del cambiamento 

In termini generali la chiave per individua-
re i nodi dello sviluppo a scala locale, in 
un orizzonte di medio-lungo periodo, va 
ricercata nell 'incontro tra le spinte esterne 
al cambiamento - in particolare i processi 
di globalizzazione, liberalizzazione e razio-
nalizzazione produttiva - con il potenziale 
dei singoli territori - risorse, attori. 

Nel contesto specifico del territorio rura-
le, l'esito dell'incontro tra queste due sfere 
logico-funzionali dipende fortemente dal 
ruolo di mediazione giocato dalle compo-
nenti di governo, intendendo sia quelle 
esterne al contesto locale - dal WTO all'UE -
sia quelle interne - amministrazioni pubbli-
che locali e varie forme di governance in gra-
do di esprimere comportamenti concertati 
(patti territoriali, comitati di distretto, ecc.). 

Il territorio rurale è influenzato in mi-
sura significativa dal fattore "pubblico" in 
quanto l'elemento caratterizzante - l'agri-
coltura - è un settore per molti aspetti an-
cora dipendente dalla PAC (Politica Agri-
cola Comune dell'UE) a sua volta condi-
zionata dagli accordi sul libero scambio 
(GATT-WTO), mentre un'importante parte 
delle risorse finanziarie per lo sviluppo lo-
cale dei territori rurali in declino dipendo-
no dai Fondi dell'UE (Obiettivo 2, Leader, 
Interreg) e dalla capacità della pubblica 
amministrazione e degli attori economici 
locali di gestirli adeguatamente. 

Le determinanti esterne... 
Le spinte esterne al cambiamento possono 
essere così riassunte: 
• il procedere dei processi di globalizza-

zione e concentrazione, e i loro effetti in 
termini di allargamento della dimensio-
ne dei mercati e di innalzamento del li-
vello di competizione; 

• i mutamenti negli indirizzi delle politi-
che pubbliche degli attori "esterni" 
(WTO e UE in primo luogo); 

• l 'evoluzione tecnologica, soprat tut to 
quella rivolta ai sistemi di comunicazio-
ne (telecomunicazioni, logistica) e alla 
sfera delle biotecnologie; 

• i cambiamenti nel comportamento dei 
consumatori e il loro effetto sulla strut-
tura della domanda di beni e servizi 
(segmenti globali, nicchie globali, terzia-
rizzazione); 

• l 'orientamento di parte degli organismi 
internazionali e dell'opinione pubblica a 
promuovere modelli di sviluppo sosteni-
bili e rispettosi dell'ambiente, fattore 
che tuttavia tende spesso a scontrarsi 
con gli altri elementi sopra elencati. 

Fig. 1 - Le aree rurali del Piemonte. 
Una possibile individuazione e classificazione * 

Tipologia di territori rurale 

• Aree non rurali 

I Pianura rurale agroindustriale 

Pianura periurbana agroindustriale 

H Collina rurale agroterziaria 

Collina in transizione 

da rurale a residenziale 

Collina rurale in declino 

Porte di valle 

I Montagna rurale in declino 

* Le tipologie sono state individuate in base alla densità abitativa, all'inciden-
za dell'occupazione agricola, alla specializzazione economica e alla situazio-
ne demografica. 

Fonte: elaborazione IRES su dati ISTAT. 
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I processi di globalizzazione spingono ver-
so politiche di liberalizzazione: questa è la 
linea adottata dagli organismi internazio-
nali di governo dell 'economia (Banca 
Mondiale, FMI, GATT-WTO), che hanno 
imposto politiche monetarie e di scambio 
più aperte, privatizzazioni, deregolamen-
tazioni. In questo senso devono essere in-
terpretati gli sforzi dell'UE per la creazio-
ne della Moneta Unica, per l'allargamento 
dell'Unione, per la riforma della PAC. 

L'ampliamento dei mercati, l'omologa-
zione dei comportamenti e la diffusione del-
le tecnologie avanzate stimolano la creazio-
ne di enormi segmenti di mercato - omoge-
nei su scala internazionale - favorevoli alle 
grandi imprese multinazionali, in grado di 
gestirne la dimensione globale. A questo 
processo, tuttavia, se ne accompagna un al-
tro apparentemente antitetico, ossia lo svi-
luppo della domanda di varietà. Soprattutto 
nei Paesi ad alto reddito, la raggiunta soddi-
sfazione dei bisogni primari spinge alla ri-
cerca di prodotti e servizi in grado di ri-
spondere ad aspettative più complesse e 
soggettive, legate a singoli stili di vita, biso-
gni specifici, appartenenze e orientamenti 
culturali. La conseguente domanda di va-
rietà si riflette in una crescente segmenta-
zione del mercato, nella continua creazione 
di nicchie che, tuttavia, non di rado supera-
no l'ambito locale assumendo anch'esse un 
carattere globale. E questo un ambito com-
petitivo tendenzialmente favorevole all'eco-
nomia rurale moderna e alle piccole e medie 
imprese specializzate, in grado di "custo-
mizzare" fortemente la loro offerta. 

La tendenza a diffondere modelli di 
sviluppo sostenibile può favorevolmente 
incrociarsi con tale evoluzione del merca-
to, incoraggiando i territori rurali ad ab-
bracciare definitivamente forme produtti-
ve e insediative in sintonia con l 'ambiente 
e anzi in grado di contribuire a valorizzar-
ne le risorse potenziali. 

Un altro aspetto legato agli attori pubbli-
ci estemi è quello dell'emanazione di norme 
volte a elevare gli standard in termini di si-
curezza dell'ambiente di lavoro, di garanzie 
igieniche, di certificazione della qualità. Al 
positivo effetto di aumentare il livello di con-

trollo dei sistemi produttivi, si aggiunge tut-
tavia il timore, non di rado giustificato, che 
norme eccessivamente rigide e avulse dai 
contesti locali possano fungere da elemento 
depressivo dello sviluppo dei piccoli sistemi 
produttivi tipici del mondo rurale. 

...e quelle interne 
Le determinanti dello sviluppo apparte-
nenti alla sfera locale fanno essenzialmen-
te capo alla presenza più o meno vasta di 
ricchezze potenzialmente spendibili in 
processi di sviluppo e alla capacità dei ter-
ritori di connetterle creativamente con i 
flussi di domanda, sottraendole alla sotto-
valorizzazione e al degrado. Gli elementi 
essenziali sono i seguenti: 
• la presenza di un patrimonio naturale, 

produttivo, storico e culturale potenzial-
mente valorizzabile; 

• l'assetto sociodemografico e la dotazio-
ne in risorse umane attive; 

• il mantenimento o la rinascita di mecca-
nismi di identità collettiva; 

• la competenza delle amministrazioni, sia 
regionali che di territori più ristretti (ad 
esempio le comunità montane) o di si-
stemi locali (distretti, aree oggetto di un 
patto territoriale). 

Prodott i tipici agroalimentari e artigiana-
li, immagine del territorio, ambiente, stili 
di vita, culture tradizionali, patrimonio 
storico e architettonico: tut to può con-
correre a soddisfare la domanda di va-
rietà e la ricerca di compensazioni alla vi-
ta di tipo metropolitano. Alle connessioni 
di filiera agroindustriali si aggiungono 
oggi le connessioni agroterziarie: l'agri-
coltura e i suoi prodotti , elementi essen-
ziali dell'identità sociale e fisica dei luo-
ghi rurali, recuperano una nuova centra-
lità, diventando elemento di attrattiva tu-
ristica e baricentro dell'allargamento del-
la catena del valore. 

Nello specifico del rurale, è estrema-
mente importante la qualità dei modelli di 
sviluppo, che si ritiene debbano essere so-
stenibili, basati sul principio di sussidiarietà 
e mirati alla valorizzazione integrata delle 
risorse locali. Questo è, tra l'altro, l'indiriz-
zo adottato dall'UE per i Fondi strutturali, 

La chiave per 
individuare 
i nodi dello 

sviluppo 
a scala locale 
va ricercata 

nell'incontro 
tra le spinte 

esterne 
al cambiamento 
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globalizzazione, 
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Nei Paesi 
ad alto reddito 

la raggiunta 
soddisfazione 

dei bisogni 
primari spinge 
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di prodotti 

e servizi 
in grado 

di rispondere 
ad aspettative 
più complesse 
e soggettive, 

a bisogni 
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appartenenze 
e orientamenti 

culturali 

uno dei principali motori istituzionali e fi-
nanziari del moderno sviluppo rurale. 

Gli elementi utili rischiano tuttavia di 
rimanere allo stato latente in assenza di un 
processo partecipato di attivazione delle 
forze socioeconomiche e di governo a sca-
la locale. In proposito, la presenza di un'i-
dentità locale radicata e viva può rappre-
sentare un potente collante progettuale e 
fornire preziosi stimoli creativi; viceversa, 
se vissuta come elemento di chiusura loca-
listica, rischia di trasformarsi in una bar-
riera alla comprensione e connessione ri-
spetto alla sfera esterna. 

Un altro elemento determinante è quel-
lo dell'assetto sociale e demografico delle 
aree rurali. Parte di esse sono state forte-
mente depauperate da prolungati processi 
di esodo e mostrano pertanto una modesta 
dotazione di risorse umane attive e cultu-
ralmente e professionalmente attrezzate 
per avviare e gestire l'innovazione. 

3 .1 nodi problematici per il futuro 

Aspetti generali 

Alcuni nodi problematici hanno una valenza 
generale rispetto alle diverse tipologie di ter-
ritorio rurale. Tra questi si possono indicare: 
• i cambiamenti della politica agricola e di 

sviluppo rurale dell'UE dopo il 2006; 
• la capacità di accogliere e gestire corret-

tamente il progresso tecnologico; 
• l'evoluzione del ruolo della pubblica 

amministrazione e degli attori interessa-
ti al governo locale; 

• la diffusione di un approccio al mercato 
basato sulla personalizzazione del rap-
porto con il cliente e sulla capacità di 
certificare prodotti, processi e territori. 

Per quanto concerne gli aspetti settoriali 
agricoli, con "Agenda 2000" l'UE non ha 
introdotto novità eclatanti ma si è limitata a 
effettuare aggiustamenti rispetto alla rifor-
ma della PAC varata nel 1992. Innovazioni 
di un certo rilievo e dall'impatto tuttora in-
certo sono invece legate alla riforma dei 
Fondi strutturali, che prevede una diversa 
articolazione degli obiettivi fondamentali. 
L'UE non ha ancora indicato le proprie li-

nee strategiche per il "dopo 2006", ma al-
cuni fattori - orientamento degli organismi 
internazionali, allargamento dell'Unione, 
concorrenza di altri ambiti problematici -
fanno ritenere probabile una riduzione del-
l'impegno finanziario sul versante agricolo 
e rurale e un suo orientamento più marca-
tamente ambientale, sia per ragioni di so-
stenibilità politica interna che di rispetto 
degli accordi internazionali sugli scambi. 

L'evoluzione delle tecnologie di comu-
nicazione consentirà ulteriori sviluppi dei 
sistemi di produzione secondo criteri di 
efficienza, velocità e articolazione dell'of-
ferta, oltre a permettere un rapporto con il 
mercato e i consumatori più diretto e per-
sonalizzato. L'impatto della futura diffu-
sione del commercio elettronico è ancora 
difficile da valutare, ma rappresenterà cer-
tamente un forte impulso a scavalcare - al-
meno parzialmente - i canali tradizionali, 
permettendo un più agevole contatto con 
le "nicchie globali" che costituiscono la 
nuova domanda di beni e servizi. 

Lo sviluppo delle biotecnologie, e in 
particolare la diffusione degli organismi 
modificati geneticamente, costituisce un 
altro aspetto di complessa valutazione, 
non essendo affatto sciolti i dubbi sul loro 
possibile effetto nocivo sulla salute umana 
e sull'equilibrio ambientale: se la loro ado-
zione sembra utile al mantenimento della 
competitività di alcuni sistemi agricoli in-
tensivi, tuttavia, nel caso si rivelassero fon-
dati i timori di dannosità, le produzioni e i 
territori coltivati a prodotti tradizionali 
godrebbero di un forte vantaggio. 

Un altro nodo di notevole complessità è 
quello costituito dall'impatto dei processi di 
decentramento amministrativo sull'azione 
di governo locale, fattore che si va a intrec-
ciare con la necessità di sviluppare le capa-
cità delle singole comunità di progettare e 
gestire i meccanismi di sviluppo. In partico-
lare, nei territori rurali viene richiesto un ap-
proccio attivo "dal basso" fortemente con-
certato e creativo - nel quale gli attori pub-
blici e privati concorrano allo sviluppo e alla 
realizzazione di progetti comuni - accompa-
gnato da un'intensa ed efficace cooperazio-
ne tra i diversi livelli di governo. Al tempo 
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stesso l'ente regionale dovrà sviluppare so-
prattutto il ruolo di interfaccia tra la scala lo-
cale e gli organismi nazionali ed europei. 
L'affermazione dei principi di sussidiarietà e 
rispetto delle identità locali, tuttavia, si potrà 
rivelare un elemento positivo solamente a 
patto che non venga vissuto come una spin-
ta alla chiusura localistica e all'isolamento. 

Sempre nell'ambito della sfera del "pub-
blico" si fa rilevare come l'impatto comples-
sivo di un sistema di regole e norme (tecni-
co-produttive, sanitarie, fiscali, urbanisti-
che, ambientali, ecc.) particolarmente com-
plesso, farraginoso e non di rado ambiguo e 
contraddittorio, possa rappresentare un ele-
mento di ostacolo allo sviluppo, soprattutto 
nelle aree rurali svantaggiate, caratterizzate 
contemporaneamente dalla fragilità del si-
stema produttivo e da una particolare con-
centrazione dei vincoli. Una ragionevole 
semplificazione e deregolamentazione, che 
tenga conto della piccola scala dimensiona-
le delle imprese e della diffusione della plu-
riattività, è quindi auspicabile. 

Un ultimo aspetto generale consiste nel-
l'opportunità di finalizzare la necessaria 
adozione di modelli di sviluppo sostenibile, 
orientandola a soddisfare le esigenze dei 
consumatori sensibili alla qualità comples-
siva - garanzie di salubrità, di tipicità e au-
tenticità dell'origine, della compatibilità 
ecologica dei processi produttivi - di pro-
dotti e servizi. Le iniziative di certificazione 
tenderanno a estendersi ai territori nel loro 
complesso, come forma di validazione am-
bientale e culturale della qualità di ciò che 
contengono, producono e offrono. Questo 
aspetto si interseca profondamente con il 
nodo dell'evoluzione del governo locale -
che traccia i percorsi di sviluppo - e con 
quello delle nuove tecnologie informatiche -
che consentono un più stretto monitorag-
gio dei sistemi produttivi e un dialogo più 
personalizzato con il consumatore. 

Aspetti legati alle singole 
tipologie territoriali 
Per le singole tipologie di territorio rurale, 
i nodi generali possono declinarsi in casi-
stiche particolari, oppure si presentano 
problematiche specifiche. 

Nel caso dei territori agroindustriali, po-
trebbe verificarsi una particolare concentra-
zione degli elementi di rischio (riduzione del 
sostegno pubblico, aumento della competiti-
vità, disarticolazione del sistema produttivo, 
rischi di shock sanitari, ecc.); questi fattori 
rendono maggiormente vulnerabile la posi-
zione di tutti quei prodotti - e delle aree in 
cui vengono ottenuti - che tendono a porsi 
sul mercato con caratteristiche indifferenzia-
te di commodity. In particolare la PAC euro-
pea, per quanto riguarda il sostegno ai pro-
dotti e al reddito agricoli, offre un orizzonte 
di stabilità fino al 2006, oltre il quale è pre-
sumibile una riduzione dell'impegno finan-
ziario e una finalizzazione più marcatamente 
"ambientale". Ciò richiederebbe una drasti-
ca revisione delle pratiche agricole, che at-
tualmente sono tipo intensivo e non di rado 
accompagnate da esternalità negative (ridu-
zione della biodiversità e concentrazione di 
input chimici). Una risposta all'inasprimen-
to del quadro competitivo può consistere 
nella capacità di integrazione e di sincroniz-
zazione dell'intero sistema agroalimentare 
verso obiettivi innovativi e definiti (differen-
ziazione produttiva e innalzamento della 
qualità complessiva di prodotti e servizi). Un 
aspetto di particolare rilevanza è legato alla 
necessità di garantire la qualità organolettica 
e soprattutto igienico-sanitaria dei prodotti, 
anche ricorrendo ai sistemi di "tracciabilità" 
del percorso produzione-distribuzione. Tut-
to ciò richiede un'elevata capacità organizza-
tiva e un equilibrato apporto delle diverse 
componenti delle filiere, con particolare at-
tenzione al ruolo della produzione primaria, 
la meno attrezzata in questo senso. 

Per quanto concerne le aree rurali agro-
terziarie in fase di crescita, il quadro si pre-
senta ancora in positiva evoluzione. Questi 
territori, pur continuando sulla strada in-
trapresa, non dovranno tuttavia ignorare i 
rischi competitivi determinati dal fatto di 
operare in un'area di prodotti e servizi con 
una crescente componente immateriale e 
voluttuaria, oltre che in nicchie ad alto va-
lore aggiunto insidiate da concorrenti sem-
pre più agguerriti. Uno dei nodi essenziali 
consiste quindi nella capacità di mantenere 
la massima attenzione all'evoluzione della 

La presenza 
di un'identità 
locale radicata 

e viva può 
rappresentare 

un potente 
collante 

progettuale 
e fornire 

preziosi stimoli 
creativi; 

viceversa, 
se vissuta come 

elemento 
di chiusura 
localistica, 
rischia di 

trasformarsi 
in una 

barriera alla 
comprensione 
e connessione 

rispetto alla 
sfera esterna 
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L'analisi SWOT 
Ricorrendo a una forzatura concettuale, è possibile inserire le determinanti del cambiamento in uno 
schema di tipo SWOT (punti di forza e di debolezza, minacce e opportunità) articolato in base alle tre 
principali tipologie di territorio rurale prima descritte. Le determinanti esterne costituiscono il quadro 
delle minacce e delle opportunità, mentre quelle interne rappresentano i punti di forza e di debolezza. 

OPPORTUNITÀ 
AREE 

AGROINDUSTRIAL I 
DI P IANURA 

AREE 
COLLINARI 

AGROTERZIARIE 

AREE COLLINARI 
E MONTANE 
IN DECL INO 

Fondi europei per lo sviluppo strutturale nelle aree rurali 
(anche se in misura probabilmente ridotta rispetto al passato) X X X 

Probabile crescita del sostegno pubblico "agroambientale" X X X 

Sviluppo dei sistemi avanzati di telecomunicazione X X X 
Sviluppo della domanda di prodotti agroalimentari tipici 
e/o a elevata garanzia di salubrità (nicchie anche globali) X X 
Sviluppo della domanda di prodotti agricoli 
con caratteristiche idonee a specifici utilizzi industriali X 
Crescita del turismo legato all'enogastronomia, 
all'agriturismo, all'interesse per l'ambiente X X 

PUNTI DI FORZA 
AREE 

AGROINDUSTR IAL I 
DI P IANURA 

AREE 
COLLINARI 

AGROTERZIARIE 

AREE COLLINARI 
E MONTANE 
IN DECL INO 

Presenza di economie esteme di carattere distrettuale 
(solo in alcune situazioni locali) X X 

Diffusione di prodotti tipici X X 

Microfiliere e canali brevi ancora attivi X 

Buon assetto socioeconomico generale 

Relativa incontaminazione dell'ambiente 
e dei prodotti agricoli, presenza di aree protette X 

Rivitalizzazione della cultura locale, recupero di identità X X 

Attitudine allo scambio transfrontaliere X 

domanda e del quadro competitivo. Un al-
tro versante problematico riguarda la ne-
cessità di radicare ulteriormente lo svilup-
po nel territorio, investendo nella qualità 
dei servizi e dell'ambiente, mantenendo 
prezzi equilibrati e limitando i fenomeni di 
congestione. Lo sviluppo di Internet e del 
cosiddetto "e-commerce" rappresentano il 
campo innovativo nel quale sperimentare 
nuovi strumenti di promozione e di eroga-
zione di servizi (ad esempio prenotazioni 
turistiche, vendita di prodotti locali, con-
tatto diretto con la clientela), alla ricerca 

delle opportunità offerte dal processo di 
globalizzazione delle nicchie. 

Nel caso delle aree rurali in declino, gli 
obiettivi strategici consistono nel vincere 
l'inerzia causata dall'assetto sociodemogra-
fico fortemente squilibrato e nel creare oc-
casioni di incontro tra le risorse potenziali e 
la domanda. È, in questo caso, particolar-
mente evidente la necessità di attivare mec-
canismi di sviluppo, integrati e autogeni, 
che ricorrano a tutte le leve disponibili (dai 
Fondi UE alla concertazione, dal recupero 
dell'identità alla cooperazione tra comunità 
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Lo schema prevede inoltre alcune voci specifiche per i singoli territori, non considerate in dettaglio nel 
testo per ragioni di sintesi. La sua utilità consiste nel guidare verso una più netta individuazione dei 
nodi essenziali dello sviluppo per le diverse tipologie rurali. 

MINACCE 
AREE 

AGROINDUSTRIAL I 
DI P IANURA 

AREE 
COLLINARI 

AGROTERZIARIE 

AREE COLLINARI 
E MONTANE 
IN DECLINO 

Riduzione del sostegno pubblico al reddito agricolo 
(esclusi aspetti agroambientali) X 
Inasprimento della concorrenza, sia nell'ambito dei prodotti 
commodityche in alcune nicchie ad alto valore aggiunto X X 
Delocalizzazioni produttive e sganciamento dal territorio 
della parte trainante dell'economia rurale X 
Spinta a un'ulteriore marginalizzazione 
delle aree più periferiche X 

Rischi legati a shock sanitari e ambientali di origine esterna X X X 

Rischi legati agli effetti imprevisti delle biotecnologie avanzate X 

PUNTI DI DEBOLEZZA 

Impatto ambientale elevato dei processi agricoli e zootecnici 

AREE 
AGROINDUSTRIAL I 

DI P IANURA 

AREE 
COLLINARI 

AGROTERZIARIE 

AREE COLLINARI 
E MONTANE 
IN DECL INO 

Scarsa integrazione verticale delle filiere agroalimentari 
e debolezza organizzativa del settore agricolo 

Scarsa esperienza nelTattivare azioni di sviluppo 
concertate ed integrate 

Elevata dipendenza dalla PAC (Politica Agricola Comune) 

Scarsa diversificazione della produzione agricola 
(monocoltura) 

Spopolamento e squilibrio demografico, 
problemi di risorse umane 

Degrado idrogeologico del territorio e danni al paesaggio 

locali) per incidere positivamente sull'at-
trattività di tali territori, sia nei confronti 
della popolazione residente attuale e futura 
(con particolare attenzione ai servizi e alle 
infrastrutture per le giovani famiglie) sia dei 
fruitori esterni. In queste aree, almeno in li-
nea teorica, si potrebbero cogliere enormi 
vantaggi dalla diffusione delle moderne tec-
niche di telecomunicazione, non solo per 
migliorare il rapporto con il mercato ma an-
che per attenuare l'isolamento e la periferi-
cità che li caratterizza (telelavoro, decentra-
mento di sportelli e servizi alla popolazione 

e alle imprese). Un altro aspetto essenziale 
riguarda l'assoluta necessità di abbandona-
re definitivamente ogni modello di svilup-
po hard e anzi, ove possibile, procedere al-
la rinaturalizzazione di luoghi compromes-
si. In proposito, si auspica che venga final-
mente attuata un'estesa e corretta incenti-
vazione (anche attraverso contributi pub-
blici) delle pratiche di manutenzione del 
territorio, al fine di migliorare la sicurezza 
idrogeologica e la conservazione del pae-
saggio, intese come esternalità positive del-
l'attività agroforestale. 
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SYLVIE O C C E L L I 

TRA LUOGHI E RETI: 
UN TERRITORIO 

INAZIONE 

L apertura delle frontiere, la globalizzazione 
dei mercati e le nuove tecnologie di comunicazione 
portano all' ampliamento quantitativo e qualitativo 
delle reti di relazioni: questi fenomeni incidono in 

modo decisivo sull'evoluzione dei sistemi territoriali. 
L'artico intende fornire un quadro sintetico 

dei principali processi spaziali legati alle nuove 
dinamiche socioeconomiche, funzionali e culturali, 

e degli interrogativi che scaturiscono 

A ll'ingresso nel terzo millennio, i sistemi territoriali si trovano 
/ 1 sottoposti a dinamiche assai diverse da quelle che hanno ac-

_Z J L compagnato il secolare processo di inurbamento della popo-
lazione. Alcune città si sviluppano, a ritmi ancora elevati, altre vedo-
no ridurre il proprio potenziale socioeconomico, pur continuando a 
espandersi dal punto di vista territoriale; la campagna si urbanizza e 
tende sempre più a creare un continuum edificato con la città. 

Le reti di relazioni - socioeconomiche, funzionali e culturali -
nelle quali i centri urbani sono inseriti, si estendono, si ramificano 
e si addensano proiettando i centri stessi su più scale territoriali. 
L'apertura delle frontiere, la globalizzazione dei mercati, le nuove 
tecnologie di comunicazione, infatti, attivano nuove forme di inter-
dipendenza e ne consolidano di antiche. Aumentano i traffici e gli 
scambi commerciali fra Paesi. Crescono i flussi migratori dai Paesi 
ricchi ai Paesi poveri, quelli turistici nelle città d'arte e nei luoghi 
di vacanza. Anche la pendolarità quotidiana casa-lavoro e casa-stu-
dio si intensifica e amplia il suo raggio di estensione. Cresce la mo-
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Crescono 
i traffici 

e gli scambi 
commerciali, 

i flussi 
migratori e 

quelli turistici. 
Aumenta 

il numero di 
spostamenti 
per lavoro e 

per partecipare 
ad attività 

culturali o a 
manifestazioni 

sportive. 
Si ampliano 

i contatti 
e gli scambi 

di beni 
"immateriali" 

bilità non sistematica: aumenta il numero di 
spostamenti per lavoro e quello dei visitato-
ri occasionali che sempre con maggior fre-
quenza si muovono per fare shopping, par-
tecipare ad attività culturali o a manifesta-
zioni sportive. Si ampliano inoltre i contat-
ti e gli scambi di beni "immateriali" grazie 
alla diffusione dei mezzi di comunicazione 
telefonica e satellitare, e delle nuove forme 
di comunicazione a distanza. 

Se la dilatazione della rete di interdi-
pendenze (socioeconomiche, fisiche, so-
ciali, virtuali, ecc.) è un aspetto intrinseco 
dell'evoluzione dei sistemi territoriali (un 
correlato del processo di globalizazzione), 
essa porta con sé una serie di effetti nega-
tivi - in termini di esternalità ambientali e 
nuove forme di disuguaglianza - che ri-
schiano di peggiorare la qualità della vita 
delle collettività locali e di condizionare, 
nel lungo periodo, anche la sostenibilità 
dello sviluppo dei sistemi stessi. 

Tutti questi sono effetti relativi a ciò che 
alcuni autori hanno emblematicamente de-
nominato lo "scollamento tra lo spazio dei 
flussi e lo spazio dei luoghi". Il primo spa-
zio rappresenta "l'ambiente delle relazioni" 
(sociali, economiche, politiche e istituzio-
nali) entro cui vengono prese le decisioni 
(sia da parte del singolo che delle organiz-
zazioni); il secondo è invece "l'ambiente 
degli insediamenti umani" (i territori, le 
aree locali, le città, i vicinati urbani) nel 
quale, sotto varie forme, si esplicano e/o si 
riverberano gli esiti di quelle decisioni. 

Comunemente raffigurato come una 
rete che connette un insieme di nodi anche 
fisicamente non contigui, lo spazio dei flus-
si, ha forma e dimensione variabile, si mo-
difica rapidamente e può interessare terri-
tori diversi, senza preoccuparsi dei confini 
o delle barriere geografiche e istituzionali 
che tra quei territori si frappongono. 

Lo spazio dei luoghi, invece, ha forma e 
dimensione relativamente stabili, delimita-
zioni chiaramente identificabili e una certa 
inerzia al cambiamento. Tipicamente rap-
presentato attraverso una "mosaicatura" di 
aree prive di soluzione di continuità, lo 
spazio dei luoghi è costituito dai sistemi in-
sediativi (le collettività locali e il capitale 

fisso costituito dalle residenze, dai servizi e 
dalle infrastrutture produttive e dei tra-
sporti) che, in un territorio, si sono sedi-
mentati nel corso del tempo, segnandone il 
profilo socioeconomico, la morfologia spa-
ziale e, in ultima istanza, l'identità. 

Se, in passato, spazio dei flussi e spazio 
dei luoghi erano in larga misura coinci-
denti, nel senso che lo spazio dei flussi po-
teva essere ricondotto pressoché comple-
tamente allo spazio dei luoghi, oggi i due 
non combaciano più completamente e ten-
dono, anzi, ad allontanarsi. 

Le ragioni di tale scollamento sono mol-
teplici e si legano a molti dei processi di 
cambiamento descritti in questa rivista: tra 
di essi si possono ricordare evoluzioni di ca-
rattere "epocale", quali la transizione verso 
una società sempre più basata sull'informa-
zione e la conoscenza, la terziarizzazione del-
l'economia, la globalizzazione dei mercati, la 
democratizzazione della società, la diffusio-
ne di nuove tecnologie di comunicazione 
(che nei settori produttivi, ad esempio, ha 
consentito la disarticolazione spaziale del 
processo produttivo e la sua ricomposizione 
attraverso la logistica), e il ruolo crescente 
delle opportunità e delle strategie di autoaf-
fermazione degli individui. 

Numerosi fenomeni che testimoniano 
tale scollamento sono riconoscibili anche 
in Piemonte. Ad esempio, con riferimento 
agli aspetti territoriali, alcuni recenti lavori 
dell'lRES hanno messo in luce come la 
struttura insediativa della regione tenda a 
differenziarsi nelle diverse aree subregio-
nali. In essa emergono configurazioni delle 
relazioni (quali, ad esempio, i flussi relativi 
alla mobilità sistematica) che risultano più 
fitte e reticolari e il cui raggio si allarga sen-
sibilmente. Sotto certi aspetti tuttavia l'im-
pianto gerarchico dell'armatura urbana del 
Piemonte non viene eliminato, ma pare ri-
proporsi, ridisegnandosi su scale territoria-
li più ampie (nazionale ed europea). 

Il contrasto fra le due tendenze - au-
mento delle relazioni reticolari e consoli-
damento di quelle gerarchiche - è tuttavia 
solo apparente. Esso indica infatti come 
anche in Piemonte si vadano affermando 
processi insediativi più complessi che non 
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in passato. Alla tendenza, in atto da tem-
po, di ridistribuzione della popolazione e 
delle attività dai poli della regione verso le 
aree circostanti - i ben noti processi di dif-
fusione centro-periferia - si vanno sovrap-
ponendo altri tipi di processi, più intrusivi 
e veloci, che determinano modificazioni 
non irrilevanti soprattutto nello spazio dei 
flussi e che possono essere sinteticamente 
descritti come riportato nella figura 1. 

Se i processi di centralizzazione selettiva 
e di localizzazione nodale sono quelli che 
più direttamente sono esposti e, al tempo 
stesso, partecipano a dinamiche di svilup-
po di tipo globale, la formazione di inse-
diamenti diffusi polimorfi, invece, presup-
pone riferimenti più stretti alle strutture 
insediative e alle culture locali (ciò però 
non preclude loro la possibilità di inserirsi 
in circuiti più ampi che travalichino l'am-
bito locale). Si può inoltre osservare che 
mentre i meccanismi che alimentano i pri-
mi due processi tendono, per loro natura, 
ad accentuare lo scollamento tra spazio dei 

flussi e spazio dei luoghi, quelli che stanno 
alla base dell'ultimo presuppongono ele-
menti di ancoraggio reciproco fra i due. 

Non tutti i processi di centralizzazione 
selettiva, di localizzazione nodale e di for-
mazione di insediamenti diffusi polimorfi 
interessano le aree subregionali allo stesso 
modo (fig. 1). 

E del tutto evidente, che, per loro natu-
ra, i processi di centralizzazione selettiva, 
tenderanno a privilegiare soprattutto il 
"cuore dell'ambito metropolitano" o co-
munque aree che ricadono sotto la sua di-
retta influenza. Non è da escludersi, peral-
tro, che, proprio per la loro natura selettiva, 
alcuni di questi processi non possano inte-
ressare anche certi distretti industriali (ad 
esempio, quelli in cui sono localizzate atti-
vità maggiormente sensibili all'introduzio-
ne di innovazioni) o alcune città di medie 
dimensioni, dotate di particolari attrattive. 

I processi di localizzazione nodale ap-
paiono quelli maggiormente pervasivi, 
poiché possono investire pressoché tutti i 

Ai ben noti 
processi 

di diffusione 
centro-periferia 

si vanno 
sovrapponendo 

altri tipi 
di processo, 
più intrusivi 

e veloci: 
"centralizzazio-

ne selettiva", 
"localizzazione 

nodale" 
e "formazione 
di insediamenti 

diffusi 
polimorfi" 

Fig. 1 - Processi spaziali associabili alle recenti dinamiche di sviluppo 

TIPI DI PROCESSI 
INSEDIATIVI 

CENTRALIZZAZIONE 
SELETTIVA 

LOCALIZZAZIONE 
NODALE 

INSEDIAMENTI 
DIFFUSI 

POLIMORFI 

MECCANISMI 
ATTIVATORI 

Localizzazione di attività 
knowledge intensive ap-
partenenti ai settori ter-
ziari/quaternari, operan-
ti su un mercato sovra-
nazionale. 

Localizzazione di atti-
vità, appartenenti al ter-
ziario (back-offices) o al 
settore distributivo, in-
serite in catene o filiere 
produttive che operano 
a scala nazionale e so-
vranazionale. 

Sviluppo di mix di atti-
vità diverse (agricole, in-
dustriali, terziarie, arti-
gianali, turistiche, ecc.) 
legate alle specificità del 
territorio. 

CARATTERISTICHE 

Insediamento di imprese 
nei centri regionali mag-
giori, o comunque in aree 
dotate di livelli adeguati 
di economie di agglome-
razione. 

Insediamento di imprese 
in zone relativamente 
poco dense e periferiche, 
ma situate, strategica-
mente, in prossimità di 
assi di comunicazione, ai 
margini di grandi agglo-
merati o ai confini di più 
aree di domanda. 

Formazione di un tessu-
to misto in aree con anti-
che preesistenze insedia-
tive legate all'agricoltura. 

TIPO 
DI RELAZIONE 

Relazioni, di tipo preva-
lentemente gerarchico,a 
scala nazionale o sovra-
nazionale. 

Relazioni, di tipo preva-
lentemente controgerar-
chico e reticolare, a scala 
regionale, nazionale e so-
vranazionale. 

SISTEMI TERRITORIALI 
INTERESSATI 

Milieu metropolitano, al-
cuni distretti industriali, 
città medie. 

Potenzialmente tutti. 

Relazioni, di tipo retico-
lare, a scala prevalente-
mente locale o subregio-
nale. 

Corona metropolitana 
esterna, aree despecia-
lizzate o marginali. 

I N F O R M A I R E S , A N N O X I I , N . 2 3 , L U G L l O 2 0 0 0 



Una 
ricomposizione 

di "flussi" 
e "luoghi" 

va realizzata 
ricostruendo 
uno spazio 
nel quale la 

consapevolezza 
dei processi 

consenta 
interventi 

lungimiranti 
e suggerisca 

percorsi 
complessiva-

mente 
desiderabili 

tipi di aree. La diffusione di nuove tecno-
logie di comunicazione, inoltre, riducendo 
i vincoli localizzativi può accrescere sensi-
bilmente l'ubiquità di molte funzioni pro-
duttive e di servizio. 

La formazione di insediamenti diffusi 
polimorfi, invece, risulta maggiormente 
sensibile alle caratteristiche morfologiche, 
paesaggistiche, ambientali e alle "eredità" 
insediative - preesistenze architettonico-
ambientali, produzioni tipiche locali - pre-
senti in un territorio. Essa pertanto ha una 
maggiore probabilità di realizzarsi in aree 
scarsamente urbanizzate della corona me-
tropolitana più esterna o nei distretti indu-
striali "incompleti", proprio per la loro 
scarsa specializzazione e per la compresen-
za di attività artigianali e agricole. Non è da 
escludersi che anche le cosiddette "aree 
marginali" non possano ospitare questo ti-
po di processo spaziale. 

Alcuni effetti di tali processi, peraltro, 
sono già chiaramente visibili nelle trasfor-
mazioni in atto del paesaggio delle città, co-
me ad esempio i fenomeni di periurbaniz-
zazione, presso gli svincoli autostradali o 
lungo le vie di comunicazione con maggior 
traffico. Anche la formazione di "vuoti" nel 
tessuto urbano più antico - aree industriali 
dismesse, o precedentemente occupate dai 
mercati all'ingrosso o dalle stazioni ferro-
viarie locali ormai in disuso - è una conse-
guenza di quei processi. Altrettanto rilevan-
ti, anche se meno evidenti, sono le modifi-
cazioni intervenute nelle destinazioni d'uso 
degli edifici (ad esempio il passaggio da uso 
residenziale a uso terziario) spesso accom-
pagnate da interventi di ristrutturazione. 

Si potrebbe aggiungere che i processi 
di centralizzazione selettiva tendono a in-
teressare soprattutto un tessuto urbano 
nuovo o esistente da tempo, ma caratteriz-
zato da valenze architettoniche di pregio e 
inserito in contesti con buoni livelli di ser-
vizi e di accessibilità. D'altra parte, i pro-
cessi di localizzazione nodale hanno carat-
tere maggiormente pervasivo, alimentando 
sia grandi interventi di nuova edificazione, 
sia interventi microurbanistici sull'esisten-
te (riqualificazione e/o ampliamento). 

Se ciascuno dei processi suddetti po-

trebbe, in linea di principio, privilegiare 
un certo contesto territoriale, nessuno è, 
di per sé, "migliore" dell'altro. Ognuno, 
infatti, contiene valenze positive ma pre-
senta, al tempo stesso, un certo numero di 
risvolti negativi: tutti i processi considera-
ti, ad esempio, comportano un'intensifica-
zione delle interdipendenze tra territori 
anche distanti e, pertanto, un probabile 
aumento dei fenomeni di ' inquinamento 
ambientale causati dal traffico. La valoriz-
zazione delle prime e il contenimento dei 
secondi dipendono dalla capacità dei di-
versi sistemi territoriali di non subire pas-
sivamente le dinamiche dei processi stessi. 

Sarebbe peraltro riduttivo pensare che 
le risposte a questi problemi possano tro-
varsi "ancorando lo spazio dei flussi allo 
spazio dei luoghi" (come adombrano alcu-
ne forme di campanilismo locale) o, al 
contrario, "agganciando lo spazio dei luo-
ghi allo spazio dei flussi" (come prefigura-
to da alcuni slogan pubblicitari che cele-
brano l 'onnipotenza del mercato globale): 
se una ricomposizione dei due spazi appa-
re opportuna o, quanto meno, auspicabile, 
essa va realizzata ricostruendo uno spazio 
nel quale la consapevolezza - conoscenza 
- dei processi si accompagni alla formula-
zione di misure di intervento - politiche 
proattive - che sappiano anticipare even-
tuali problemi futuri e suggerire percorsi 
evolutivi complessivamente desiderabili. 

Non definibile a priori, né tanto meno 
riconducibile a qualche "geometria più 
versatile di altre", uno spazio siffatto viene 
creato e mantenuto attivo dalle azioni che 
individui e collettività mettono in campo. 
Per sua natura dinamico e continuamente 
ridefinito dalle strategie comportamentali 
dei vari attori, un territorio in azione pre-
suppone tuttavia la presenza di alcuni re-
quisiti che ne permettano il mantenimen-
to: la "cognizione" - insieme di attività fi-
nalizzate a capire cosa si sta facendo e per 
chi; la "cooperazione" - attività capace di 
stabilire la comunicazione tra attori e di al-
largare la loro partecipazione; "l'atteggia-
mento propositivo" - capacità di ricercare 
ed esplorare soluzioni inedite affinando le 
conoscenze esistenti e le competenze. 
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LE RETI DI TRASPORTO 
REGIONALI 

C R I S T I A N A C A B O D I 

F I O R E N Z O F E R L A I N O 

Lo sviluppo di una rete di trasporto integrata 
a livello europeo è uno degli obiettivi prioritari delle 
politiche comunitarie. Se il Piemonte non si doterà 

entro breve tempo di infrastrutture stradali e ferroviarie 
efficienti, sarà inevitabile la sua marginalizzazione 

rispetto alla spesa economica europea. 
Un approfondimento sul presente e sulle prospettive 
future del sistema di trasporti nella nostra regione 

Con il Trattato di Maastricht del 1992 al settore del trasporto 
è stato riconosciuto un ruolo importante nell'integrazione 
economica e sociale dell'Europa. A partire da questa data, 

10 sviluppo di un'unica rete transeuropea di trasporto è diventato 
uno degli obiettivi prioritari delle politiche comunitarie. All'interno 
di questo nuovo assetto di relazioni istituzionali tra gli Stati nazio-
nali, il rischio che si profila, nel prossimo futuro, per il Piemonte e 
per l'Italia è quello di un progressivo allontanamento dall'Europa se 
non si verificherà una ripresa degli investimenti nelle infrastrutture 
di trasporto. Tali investimenti dovranno essere finalizzati a colmare 
11 gap che separa l'Italia e il Piemonte dall'Europa. 

Dei 14 progetti prioritari europei previsti dalla Commissione 
Christophersen per la connessione alla rete delle infrastrutture di 
trasporto europee, tre riguardano l'Italia e di questi ben due il 
Piemonte: 
• la linea TAV Torino-Lione, con il prolungamento verso Milano-Ve-

nezia-Trieste, ancora in fase preprogettuale; 
il potenziamento dell'aeroporto intercontinentale di Malpensa, su 
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cui, non appena aperto, si sono riversate 
sia le polemiche del commissario europeo 
Kinnock per la mancanza di collegamenti 
con i maggiori centri urbani (Milano in 
primo luogo), sia quelle dei comuni che 
ne subiscono il maggiore impatto a livello 
ambientale; 

Nella nostra regione esistono notevoli po-
tenzialità, che potranno essere messe in 
campo solo se si portano a termine i lavo-
ri di infrastrutturazione già in atto e se si 
orientano le opere verso la creazione di un 
sistema integrato nel contempo efficiente e 
rispettoso dell'ambiente. 

La figura 1 offre un quadro complessivo 
dello stato di avanzamento delle opere, del-
la loro dimensione finanziaria e della porta-
ta territoriale. 

In prima approssimazione la creazione 

di un sistema integrato può muoversi in due 
direzioni: da un lato, possono essere privile-
giati gli interventi che tendono a rendere 
più indipendenti le zone periferiche del Pie-
monte meridionale e orientale, facendole 
gravitare anche su regioni circostanti; dal-
l'altro, si può dare la priorità a progetti che 
rinforzano e accrescono la centralità di To-
rino sia in ambito subregio'nale che nel si-
stema nazionale ed europeo. 

All'interno di questi macro scenari, un 
ruolo centrale è assunto dai tempi di realiz-
zazione che possono definire le direttrici fu-
ture di sviluppo regionale. 

Gli interventi previsti nel Piemonte 
orientale - i progetti per il prolungamento 
verso l'aeroporto di Malpensa dell'autostra-
da Torino-Milano, per il completamento del-
l'autostrada Voltri-Alessandria-Novara-Gra-

Fig. 1 - Interventi prioritari e strategici 

PROGETTI 

DIMENSIONE 
FINANZIARIA * AVANZAMENTO 

PORTATA 
TERRITORIALE * * 

1. ACF Lione-Torino-Milano-Venezia A preprogetto nazionale ed europea 

2. ACF Torino-Milano A progetto nazionale ed europea 

3. Autostrada Torino-Bardonecchia A completato nazionale ed europea 

4. Autostrada 
Voltri-Alessandria-Novara-Gravellona Toce-Sempione 

A parte completato, 
parte in progetto regionale e nazionale 

5. Direttrice Nizza-Cuneo-Asti A in progetto regionale e nazionale 

6. Trafori di Tenda e del Mercantour A in progetto nazionale ed europea 

7. ClM di Orbassano B in attuazione regionale e nazionale 

8. Ferrovia Torino-Ceres B parte completato, 
parte in progetto regionale 

9. Stazione Aeroporto B parte completato, 
parte in progetto regionale 

10. Aerostazione di Caselle B completato nazionale 

11. Dorsale pedemontana B parte in progetto, 
parte in attuazione regionale 

12. Sistema tangenziale di Torino e raccordi C in attuazione regionale 

13. Prolungamento verso 
Malpensa dell'autostrada Torino-Milano 

C in progetto regionale 

14. Corsia d'emergenza dell'autostrada Torino-Milano C preattuazione regionale e nazionale 

15. Seconda corsia della Torino-Savona C completata regionale e nazionale 

16. Interporto di Novara Boschetto C in attuazione regionale e nazionale 

17. Interporto di Rivalta Scrivia C in attuazione regionale e nazionale 

* Alla classe A appartengono i progetti per i quali si prevede un finanziamento superiore a 1.000 miliardi, alla classe B quelli con finanziamenti 
tra i 200 e i 1.000 miliardi, alla classe C quelli con finanziamenti inferiori a 200 miliardi. 

** Questo parametro individua il livello territoriale a cui fanno riferimento i progetti, ossia se rispondono a domande locali oppure fanno rife-
rimento a logiche nazionali ed europee. 
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vellona Toce-Sempione, per il potenziamento 
dei due interponi di Rivalta Scrivia e di No-
vara Boschetto - tendono a rendere indipen-
dente questa fascia e a migliorare le sue con-
nessioni e relazioni sia con la Lombardia che 
con la Liguria, con possibili effetti di valoriz-
zazione territoriale, soprattutto in corrispon-
denza dei nodi di Alessandria e di Novara. 

L'autostrada Voltri-Alessandria-Novara-
Gravellona Toce-Sempione, è sicuramente 
l'intervento più rilevante per il futuro asset-
to di questi territori. Grazie a questa infra-
struttura, che realizza un collegamento diret-
to tra Liguria, Svizzera ed Europa nord-oc-
cidentale, il Piemonte orientale potrà acqui-
stare un ruolo autonomo, sganciandosi dal 
nodo di Torino e sviluppando invece impor-
tanti relazioni con le regioni circostanti. 
L'autostrada Voltri-Sempione assume inoltre 
un valore strategico soprattutto per l'ales-
sandrino e per il novarese. Il nodo di Ales-
sandria, con questo intervento e con quello 
per il potenziamento dell'interporto di Ri-
valta Scrivia, assumerà sempre più i conno-
tati di crocevia tra la Liguria, Lombardia, 
Piemonte ed Europa centrale. Le conse-
guenze di questo nuovo ruolo si possono già 
cogliere analizzando la dinamica degli inse-
diamenti industriali (piccola e media impre-
sa) che stanno crescendo, richiamati dalle fa-
vorevoli condizioni di accessibilità. 

Anche per il nodo di Novara si prevedo-
no effetti di forte valorizzazione territoriale, 
determinati dalla presenza di altri interventi 
rilevanti, quali quelli per il prolungamento 
dell'autostrada Torino-Milano verso Mal-
pensa, per la realizzazione dell'interporto di 
Novara Boschetto e per la localizzazione di 
un nodo dell'Alta Capacità ferroviaria. Con 
questi interventi Novara si aggancerà sem-
pre più al sistema milanese, assumendo il 
ruolo fondamentale di scambio tra il Pie-
monte e la Lombardia. Oltre ai nodi di Ales-
sandria e Novara, anche i tradizionali siste-
mi industriali e il settore turistico del Ver-
bano-Cusio-Ossola potranno godere dei 
vantaggi derivanti dal completamento di 
questa direttrice. Per questa provincia il 
completamento dell'autostrada rappresenta 
infatti l'occasione per uscire dall'isolamento 
causato dalla scarsa accessibilità. Questi in-

terventi determinano dunque sul Piemonte 
orientale notevoli effetti territoriali positivi, 
ma comportano anche alcune conseguenze 
non sufficientemente considerate. Si può 
ipotizzare che i rischi maggiori siano quelli 
connessi ad un incremento dei fenomeni, 
già rilevabili attualmente, di polarizzazione 
insediativa non controllata o di sprawl urba-
no, soprattutto attorno ai nodi di Novara e 
Alessandria e nel Verbano-Cusio-Ossola. Tali 
fenomeni potrebbero avere forti impatti sul-
l'ambiente che, soprattutto nel novarese e 
nell'area del Verbano-Cusio-Ossola, ha no-
tevoli valenze naturalistiche. Inoltre questi 
interventi tendono a incentivare il processo, 
già in atto, di scollamento del nord del Pie-
monte dal suo polo centrale, come dimo-
strano gli studi sulla mobilità regionale. 

Anche nel Piemonte meridionale, la rea-
lizzazione di alcuni importanti progetti per-
mette di ipotizzare nuovi assetti territoriali 
caratterizzati da una maggiore indipenden-
za dal centro. La direttrice Asti-Cuneo, i 
trafori del Tenda e del Mercantour, ma an-
che l'arco meridionale della dorsale pede-
montana rappresentano infatti per il Pie-
monte meridionale l'occasione per uscire 
definitivamente da una condizione di margi-
nalità. A questi interventi sono affidate le 
prospettive di crescita ed evoluzione di ter-
ritori che si sono messi in evidenza per esse-
re tra i più dinamici della regione, nono-
stante siano sempre stati penalizzati dalle 
pessime connessioni con la rete regionale, 
sovraregionale e internazionale. La direttri-
ce Cuneo-Asti è senza dubbio l'intervento 
più atteso e necessario per migliorare l'ac-
cessibilità a queste aree in forte crescita: tut-
tavia, nonostante sia indispensabile ai fini 
del riequilibrio della rete infrastrutturale re-
gionale, quest'opera ha una portata territo-
riale limitata, principalmente locale e regio-
nale. Per tale ragione, da sola non potrà mo-
dificare la condizione di marginalità di que-
sti territori. Al contrario, il suo prolunga-
mento verso la Francia e la realizzazione dei 
due trafori del Tenda e del Mercantour po-
trebbero fare di questa direttrice un possi-
bile asse strutturante e avere quindi impor-
tanti effetti di valorizzazione del territorio: 
si metterebbe fine all'isolamento del Pie-

Nella nostra 
regione 
esistono 
notevoli 

potenzialità, 
che potranno 
essere messe 
in campo solo 
se si portano 

a termine 
i lavori di 

infrastruttu-
razione già 
in atto e se 
si orientano 

le opere verso 
la creazione 

di un sistema 
integrato 

nel contempo 
efficiente 

e rispettoso 
dell'ambiente 

I N F O R M A 1 R E S , A N N O X I I , N . 2 3 , L U G L I O 2 0 0 0 



monte meridionale che acquisirebbe così un 
ruolo privilegiato nei rapporti con la Fran-
cia del Sud e con le regioni costiere del ba-
cino del Mediterraneo occidentale. Questi 
interventi consentirebbero quindi di inne-
scare potenziali sinergie tra città francesi e 

Da un lato possono essere 
privilegiati gli interventi 
che tendono a rendere 

più indipendenti le zone 
periferiche del Piemonte 

meridionale e orientale, dall'altro 
si può dare la priorità a quelli 
che rinforzano e accrescono 

la centralità di Torino: 
quali scelte da perseguire? 

italiane, soprattutto nel settore dei servizi e 
del commercio, e di sostenere lo sviluppo di 
regioni alpine dotate di notevoli potenziali 
turistici ancora poco sfruttati. Tuttavia, 
mentre la realizzazione del tratto tra Asti e 
Cuneo sembra imminente, il suo prolunga-
mento verso la Francia e la costruzione dei 
due trafori sono ancora solo delle ipotesi in-
certe. In questa prospettiva il cuneese conti-
nuerà ad essere isolato e a dipendere dal no-
do torinese soprattutto per quanto riguarda 
i suoi collegamenti con la Francia. 

Accanto ai progetti infrastrutturali che 
tendono a rendere più autonome e indipen-
denti le periferie regionali, ne esistono altri 
che invece accrescono la centralità del nodo 
torinese sia in ambito subregionale, sia nel 
sistema nazionale ed europeo. 

I progetti relativi alla linea ferroviaria 
Torino-Ceres, al potenziamento del sistema 
tangenziale di Torino e alla realizzazione 
della Torino-Pinerolo e della dorsale pede-
montana, alla costruzione dello svincolo di 
Biella sull'autostrada A5, all'ampliamento e 
miglioramento dell'aeroporto di Caselle, al-
la realizzazione del Centro Intermodale 
Merci di Orbassano, tendono a costituire 
un sistema integrato regionale intorno al po-
lo centrale di Torino, riducendo la conge-
stione metropolitana e migliorando l'acces-

sibilità sia a zone ricche di opportunità e po-
tenzialità del Centro-Sud sia ai distretti in-
dustriali del Nord della regione. Il ClM di 
Orbassano e l'aeroporto di Caselle sono si-
curamente i due interventi più rilevanti sia 
in termini di investimenti che di effetti terri-
toriali indotti. Entrambi tendono a configu-
rarsi come nuovi poli specializzati nella pe-
riferia del sistema metropolitano e a genera-
re fenomeni di attrazione di attività preva-
lentemente industriali che sfruttano i van-
taggi della vicinanza ad un'infrastruttura di 
trasporto. Fino ad ora questi fenomeni sono 
stati piuttosto limitati; tuttavia si può ipotiz-
zare che con il completamento e la messa a 
regime dell'anello tangenziale e della linea 
Torino-Ceres (che costituiscono le infra-
strutture di accesso a questi nodi specializ-
zati) si rafforzino i processi, già in atto, di 
periurbanizzazione e diffusione degli inse-
diamenti residenziali e produttivi. Per ora, 
tuttavia, gli unici dati certi rilevabili sono 
quelli relativi alle difficoltà di coordinamen-
to tra i diversi attori (locali e sovralocali) 
coinvolti nella progettazione e realizzazione 
delle opere e ai problemi di finanziamento. 

Mentre questi quattro progetti tendono 
a confermare l'importanza regionale del no-
do di Torino, l'autostrada Torino-Bardo-
necchia (A32) e la linea ad Alta Capacità 
Lione-Torino-Milano-Venezia tenderà a ri-
definire la sua posizione in ambito naziona-
le ed europeo. Questi progetti infatti po-
trebbero fare di Torino un nodo fondamen-
tale della rete infrastrutturale europea, con 
prevedibili ricadute e vantaggi economici su 
buona parte della regione. L'Alta Capacità è 
sicuramente l'intervento più atteso, contro-
verso e con le maggiori possibilità di modi-
ficare in modo sostanziale la centralità della 
regione e di Torino in ambito interregionale 
ed europeo. 

Il collegamento con Milano valorizzereb-
be le risorse residenziali di Torino, connet-
tendola al centro gravitazionale del Nord, 
mentre l'estensione di questa direttrice an-
che su Lione renderebbe il capoluogo subal-
pino una sorta di baricentro tra i poli mila-
nese e lionese, moltiplicando la propria im-
portanza relativa e le potenzialità, e fornen-
do nuove opportunità di sviluppo regionale. 
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LE TRASFORMAZIONI 
DEMOGRAFICHE 

E SOCIALI 

M A R I A C R I S T I N A 

M I G L I O R E 

Idltalia e il Piemonte si distinguono per il costante 
processo di invecchiamento della popolazione. 

Questo fenomeno - da tempo al centro dell'attenzione 
di sociologi e demografi - costringe le istituzioni 

di ogni livello a studiare politiche in grado 
di fronteggiare il mutamento degli equilibri sociali 

ed economici in ampi territori. 
Nell'articolo sono approfonditi alcuni tra i più evidenti 

effetti delle trasformazioni sociodemografiche 
in atto nella nostra regione 

Oggi nell'UE l'Italia è il secondo Paese - dopo la Svezia - per 
quota di popolazione anziana (il 17,1% di ultrasessanta-
quattrenni nel 1997) e nei prossimi due decenni potrebbe 

conquistare il primato. Gli altri Paesi dell'Unione con percentuali 
più basse di anziani si collocano ad una significativa distanza. Nel 
1997 nell'UE il 15,7% aveva più di 65 anni. Il nostro Paese rappre-
senta un interessante laboratorio per inventare nuovi equilibri socia-
li ed economici, adatti a una società e a un sistema economico sem-
pre più caratterizzati dalla presenza degli anziani e sempre meno ali-
mentat i da forze giovanili. In questo panorama nazionale il 
Piemonte si contraddistingue come una delle regioni più "vecchie". 

Il processo di invecchiamento in atto è osservabile almeno sotto 
tre punti di vista (tab. 1): 
• il primo - più noto - è rappresentato dall'accrescimento del nume-

ro degli anziani, in termini assoluti e relativi. Nel 1998 in Piemonte 
il 19,9% della popolazione aveva più di 64 anni (in Italia il 17,4%). 
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• A questo fenomeno corrisponde una 
contrazione della quota di giovani, i qua-
li diminuiscono anche in valori assoluti. 
Nel 1998 in Piemonte il 16,5% della po-
polazione aveva meno di 20 anni (in Ita-
lia il 20,2%). 

• In ultimo si osserva una dinamica di in-
vecchiamento anche all'interno della fa-
scia di età lavorativa, dove le classi più 
giovani si assottigliano rispetto a quelle 
più mature (IRES, 1999). 

A queste tre diverse dimensioni dell'invec-
chiamento corrispondono differenti effetti 
sul sistema sociale ed economico. 

Tab. 1 - Quota percentuale di giovani e anziani nei Paesi dell'UE 
nel 1997 (1° gennaio) 

PAESI 0-14 65-79 80 E PIÙ 65 E PIÙ 

Belgio 17,8 12,5 3,7 16,2 

Danimarca 17,8 11,1 3,9 15,0 

Germania 16,1 11,8 3,9 15,7 

Grecia 16,1 12,7 3,5 16,2 

Spagna 16,0 12,3 3,4 15,7 

Francia 19,2 11,5 3,9 15,4 

Irlanda 23,2 8,9 2,5 11,4 

Italia 14,7 13,0 4 ,1 17,1 

Lussemburgo 18,6 10,9 3,3 14,2 

Olanda 18,4 10,3 3 ,1 13,4 

Austria 17,3 11,6 3,7 15,3 

Portogallo 17,3 12,0 2 ,8 14,8 

Finlandia 18,9 11,2 3,2 14,4 

Svezia 18,8 12,7 4 ,8 17,5 

Gran Bretagna 19,3 11,7 4 ,0 15,7 

Unione Europea (15 Paesi) 17,3 11,9 3 ,8 15,7 

Piemonte 11,9 14,4 5,1 19,4 

Fonti: EUROSTAT, Demographic Statistica. Data 1995-98, in "Thème", n. 3, 1 9 9 9 ; 

per il Piemonte, BDDE, http://www.regione.piemonte.it, 15 settembre 1 9 9 9 

Demografia, lavoro di mercato 
e lavoro di cura 

La diminuzione del numero di giovani in età 
di ingresso nel mercato del lavoro può pro-
vocare tensioni tra domanda e offerta, so-
prattutto là dove si ha una vivace crescita 
economica. Si avvertono questi problemi in 
alcune aree del Nord-Est italiano e forse vi 
sono avvisaglie in questo senso anche nella 

nostra regione, dove però la diminuzione di 
giovani sembra coesistere - in particolare 
nel torinese - con tassi di disoccupazione 
ancora elevati. Alcuni avanzano l'ipotesi che 
ciò possa essere il segnale di una progressi-
va "ligurizzazione" del Piemonte, con riferi-
mento alla dinamica che pare caratterizzare 
la Liguria, dove i minori investimenti pro-
duttivi sono in parte legati all'elevato invec-
chiamento della popolazione. Dunque, una 
contrazione della popolazione giovanile po-
trebbe rappresentare un fattore disincenti-
vante per nuove localizzazioni produttive. 
Altri intravedono invece la poca propensio-
ne da parte dei giovani ad accettare posti di 
lavoro nell'industria. 

L'invecchiamento interno delle forze la-
voro (prevalenza degli ultraquarantenni) 
può avere un effetto convergente: la disin-
centivazione di nuovi insediamenti produtti-
vi. Per le imprese che lavorano in Piemonte 
si delinea invece una crescente necessità di 
investire nell'aggiornamento e nella forma-
zione delle maestranze, per impedire l'obso-
lescenza di profili professionali non facil-
mente rimpiazzabili dalla forza lavoro più 
giovane. In questo ambito, l'ente regionale 
può svolgere un significativo ruolo di soste-
gno alle strategie di mantenimento dei tassi 
di attività della forza lavoro meno giovane. 

I processi di invecchiamento degli occu-
pati si inseriscono in un contesto più gene-
rale di diminuzione della popolazione in età 
attiva. Il Piemonte è e sarà nei prossimi de-
cenni una delle prime regioni in Italia per 
contrazione della fascia di età 20-64 anni 
(IRES, 1999). Alcuni esperti sostengono che 
il sistema potrà reggere a questo trend fa-
cendo leva sulla maggiore partecipazione 
femminile al mercato del lavoro. Tuttavia i 
tassi di attività delle donne giovani sono già 
elevati e per farli incrementare occorrereb-
bero politiche molto incisive. A questo ri-
guardo occorre ricordare che il maggiore 
impegno delle donne al mercato del lavoro 
è un fenomeno con significativo impatto 
sull'organizzazione della vita quotidiana 
delle famiglie. Il doppio impegno - fami-
gliare e professionale - della donna è ormai 
una condizione di normalità. Eppure anco-
ra poco è cambiato nell'organizzazione so-
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ciale per armonizzare i tempi di cura con 
quelli del lavoro sul mercato, mentre la di-
visione sessuale dei ruoli all'interno della 
famiglia è rimasta in gran parte quella tra-
dizionale. Le pubbliche amministrazioni 
mostrano una crescente sensibilità nei con-

La diminuzione del numero 
di giovani in età di ingresso 
nel mercato del lavoro può 

provocare tensioni tra domanda 
e offerta, soprattutto là dove si ha 

una vivace crescita economica 

fronti dei tempi della vita quotidiana, men-
tre il Parlamento ha approvato alcuni inter-
venti legislativi per favorire la comparteci-
pazione maschile al lavoro di cura. 
E quindi possibile che in futuro si awiino 
interventi più incisivi per conciliare il lavo-
ro di mercato con quello di cura. Si tratta di 
sostenere questa tendenza e favorire un 
cambiamento culturale anche nei luoghi di 
lavoro, affinché l'assunzione di responsabi-
lità famigliari da parte degli uomini diventi 
più frequente. Tali modificazioni di costu-
me, di atteggiamento e di valore sono ne-
cessarie per far fronte alle importanti sfide 
che le trasformazioni demografiche impon-
gono. Infatti il carico di lavoro famigliare 
aumenterà per effetto di una sempre più 
frequente presenza di persone molto anzia-
ne nelle reti parentali. 

Le trasformazioni demografiche in atto 
coinvolgono le famiglie per l'aggravio di do-
manda di assistenza che proviene dalla po-
polazione anziana. I legami di affetto e pa-
rentela tra gli anziani e i figli o altri parenti 
fanno sì che il bisogno di cura trovi spesso 
una silenziosa risposta in ambito privato, 
senza che le difficoltà nel soddisfare tale ne-
cessità appaiano nel loro impatto sull'orga-
nizzazione famigliare, con il loro carico di 
problemi e tensioni. E però possibile che le 
situazioni di maggiore difficoltà e insosteni-
bilità da parte delle famiglie si accrescano e 
diventino più visibili. Possono favorire que-
sta tendenza la maggiore instabilità dei lega-

mi coniugali e la conseguente frammenta-
zione della rete parentale. Inoltre sempre 
più spesso - come accennato sopra - le don-
ne sono attive nel mercato del lavoro fino a 
età avanzate. Risulta quindi probabile che le 
risorse femminili in grado di impegnarsi nel-
la cura nei componenti più deboli della fa-
miglia e dei parenti più stretti siano in dimi-
nuzione. Esse lo sono anche in termini de-
mografici, in alcune classi di età. A fronte di 
questo problema, il Piemonte sta già mo-
strando interessanti iniziative per attivare 
nuove risorse di cura e assistenza agli anzia-
ni. A livello nazionale si notano interventi 
altrettanto significativi per agevolare il lavo-
ro di cura delle famiglie. Si tratta di conti-
nuare a incrementare la gamma di interven-
ti a favore del lavoro di cura, e soprattutto a 
escogitare soluzioni innovative, rese possibi-
li dalle nuove opportunità di reddito e di 
tecnologia oggi presenti. 

Le famiglie sono ambiti sociali rilevanti. 
Esse sono unità di produzione di quei servi-
zi che il mercato trascura in quanto poco 
redditizi (compagnia, sostegno emotivo e af-
fettivo, produzione di cibo e gestione dell'a-
bitazione, protezione contro le avversità eco-
nomiche e le cattive condizioni di salute, 
ecc.). Inoltre sotto molti punti di vista la fa-
miglia è un'unità più efficiente di altre per-
ché - solo per citare alcune delle funzioni 
che le sono riconosciute - favorisce le rela-
zioni altruistiche e la loro durata, scoraggia 
comportamenti scorretti (free-riding) e mini-

li sistema potrà reggere al calo 
della popolazione in età attiva 

facendo leva sulla maggiore 
partecipazione femminile 

al mercato del lavoro 

mizza le attività di controllo. Inoltre le fami-
glie sono insostituibili agenzie di formazione 
ed educazione delle nuove generazioni. In 
base a questi presupposti teorici, le rilevanti 
funzioni delle famiglie devono essere oggetto 
di considerazione per lo sviluppo sociale co-
sì come lo sono le funzioni svolte dalle im-
prese per lo sviluppo economico di un'area. 
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Trasformazioni demografiche e territorio 

L'impatto dell'aumento numerico assoluto e 
relativo degli anziani sull'organizzazione so-
ciale può avere modalità differenti a secon-
da delle condizioni socioeconomiche in cui 
si presenta. A titolo esemplificativo si pos-
sono ricordare i seguenti fattori: 
• La dispersione nel territorio dei nuclei abi-

tativi. L'organizzazione dei servizi dipende 
anche dalla densità abitativa e dalla distri-
buzione territoriale della popolazione. 

• I modelli residenziali degli anziani. Vi so-
no aree in Piemonte dove gli anziani ten-
dono a continuare a vivere da soli anche 
se rimasti vedovi e in età molto avanzata. 
In altre aree risulta invece più frequente la 
convivenza con i figli. 

• Le attività lavorative svolte dalle donne. 
Esse possono dedicarsi ai lavori di cura 
con modalità differenti a seconda che sia-
no occupate in casa, in fabbrica, negli uf-
fici, nei campi, che siano lavoratrici di-
pendenti, indipendenti o coadiuvanti in 
un'impresa famigliare. 

• Il livello di istruzione, che è una variabile 
cruciale nei percorsi di costruzione delle 
soluzioni. 

• Il livello di diffusione e la tipologia dei 
servizi già presenti. 

Tendenze demografiche 
e sociali: interdipendenze 

La causa dell'attuale invecchiamento della 
popolazione piemontese risiede anche nella 
rilevante denatalità, osservata a partire dagli 
anni Settanta ma che in verità ha radici sto-
riche più lontane. L'attenzione su questo fe-
nomeno è in crescita, e nei primi anni No-
vanta circa il 60% degli italiani considerava 
il calo delle nascite in modo negativo (Pa-
lomba, 1998). Non pare esservi un accordo 
generale degli esperti sulle cause specifiche 
della situazione italiana, né più in generale 
sulla diminuzione del numero di figli in 
molti Paesi sviluppati. In particolare non è 
chiaro come si intreccino le cause connesse 
alle caratteristiche dell'organizzazione so-
cioeconomica con quelle legate alle norme 

sociali e ai sistemi di valori: è stato rilevato -
in studi recenti ancora parziali - che le con-
dizioni socioeconomiche possono avere un 
effetto di riduzione della prole, mentre a sua 
volta una famiglia meno numerosa presenta 
vantaggi che conducono ad una ridefinizio-

II sistema di welfare italiano 
non sembra considerare a 

sufficienza che le minori garanzie 
di stabilità economica individuale, 

originate dalle più recenti 
trasformazioni del sistema 
economico, condizionano 

le scelte delle famiglie 

ne nelle scale di valori individuali (Leete, 
1999). Ciò è avvenuto - nel caso studiato -
soprattutto per l'accresciuto prestigio socia-
le del successo economico e professionale 
rispetto all'avere altri figli. Occorrerebbe 
sapere se per le coppie italiane, e piemonte-
si in particolare, vi sia stata una diminuzio-
ne nel numero di figli desiderato. In questo 
caso un'inversione di tendenza nella fecon-
dità potrebbe rivelarsi più problematica, an-
che in presenza di condizioni socioeconomi-
che migliori. In ogni caso questa ipotesi cir-
ca il ruolo delle condizioni materiali nel mo-
dificare i valori di riferimento è interessante: 
alcune tendenze in atto potrebbero giocare 
un ruolo sfavorevole, determinando un'ul-
teriore calo della natalità. Prima fra tutte la 
crescente incertezza del futuro lavorativo. 
Molte persone, giovani e meno giovani, fati-
cano a inserirsi con stabilità nel mercato del 
lavoro e nei periodi di disoccupazione non 
ricevono sufficiente tutela e sostegno per 
una ricerca più tranquilla di una nuova col-
locazione. Più in generale, il sistema di wel-
fare italiano non sembra considerare ancora 
a sufficienza che le minori garanzie di stabi-
lità economica individuale, originate dalle 
più recenti trasformazioni del sistema eco-
nomico, condizionano quelle scelte delle fa-
miglie - tra cui quella di avere un figlio -
che comportano "investimenti" di lungo pe-
riodo e che necessitano quindi di una relati-
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va sicurezza economica. Recenti ricerche 
dell'lRES mostrano che i giovani piemontesi 
tendono a sposarsi più frequentemente che 
in altre regioni. Le ragioni di questo feno-
meno possono essere di varia natura, e an-
dranno indagate in modo approfondito per 
verificare a quali tipi di situazioni socioeco-
nomiche corrispondono. Conoscere le ca-
ratteristiche del fenomeno potrebbe fornire 
indicazioni utili all'adozione di misure di so-
stegno per questa questa quota di giovani 
con responsabilità famigliari. 

La seconda tendenza - di cui si già det-
to - che può condizionare in modo negati-
vo il tasso di natalità dei piemontesi è l'in-
centivazione del lavoro femminile senza pa-
ralleli interventi per promuovere l'armoniz-
zazione degli impegni famigliari con quelli 
professionali. 

Demografìa e crescita economica 

Linora ci siamo soffermati sugli effetti del-
l'invecchiamento della popolazione sul mer-
cato del lavoro e sulla domanda di assisten-
za. L'invecchiamento e il saldo negativo del-
la popolazione complessiva possono avere 
un impatto sulla crescita economica, con un 
effetto di depressione sulla domanda globa-
le. Una crescita demografica è di per sé un 
fattore di espansione produttiva e di miglio-
ramento delle economie di scala. Il Pie-
monte registra in questi anni un leggero de-
cremento, a causa di un calo naturale non 
bilanciato dal saldo migratorio se non negli 
anni di sanatoria delle migrazioni clandesti-
ne. In questi ultimi anni la regione si è con-
traddistinta rispetto alle altre regioni italia-
ne per scarsa capacità attrattiva migratoria. 

Flussi migratori 
e impatto demografico e sociale 

Per quanto riguarda l'impatto dei flussi mi-
gratori sul processo di invecchiamento della 
popolazione, i demografi ritengono - pres-
soché unanimemente - che solo flussi molto 
intensi possano avere un impatto significati-
vo. Le dimensioni delle migrazioni dovreb-

bero essere così ampie che non potrebbero 
essere assorbite dalla struttura sociale se 
non a prezzo di gravi turbamenti. 

Se non si può fare leva sulle migrazioni 
per arrestare globalmente l'invecchiamento 
della popolazione, l'inserimento di addetti 
stranieri potrebbe comunque avere un utile 

L'invecchiamento e il saldo 
negativo della popolazione 

complessiva potrebbero avere 
un impatto sulla crescita 

economica, con un effetto 
di depressione sulla 

domanda globale 

effetto sul mercato, soprattutto in particola-
ri settori in cui vi è carenza di forza lavoro. 
Le politiche dovrebbero adeguare la quan-
tità e il tipo di ingressi alla domanda di la-
voro. Inoltre occorre continuare il confron-
to con le comunità straniere per concordare 
forme di intervento in grado di migliorare 
l'integrazione delle famiglie e dei singoli in-
dividui immigrati. E possibile che in futuro 
la quota di immigrati aumenti a causa dei ri-
congiungimenti famigliari, delle nuove spin-
te dai Paesi d'origine e dell'aumentata ne-
cessità di addetti in determinati ambiti pro-
fessionali. Le politiche di integrazione di-
venteranno sempre più centrali e riguarde-
ranno il problema della casa, della scuola, 
della sanità e dell'ordine pubblico. 

In conclusione, il futuro di una regione 
che invecchia come quella piemontese risiede 
nella capacità di sapersi riconvertire sapendo 
valorizzare le risorse che ha a disposizione. 
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L U C I A N O A B B U R R À 

LE RISORSE UMANE 
E I PROCESSI 

DI QUALIFICAZIONE 

Lo studio delle tendenze demografiche 
e l'adozione di efficaci misure per l'istruzione 
e per il mercato del lavoro sono ormai aspetti 
determinanti su cui si deve incentrare l'azione 

delle istituzioni e degli enti locali. 
L'articolo fornisce alcune indicazioni 

sui comportamenti scolastici e sulle propensioni 
occupazionali dei diversi gruppi della popolazione 

piemontese e individua alcune possibili aree 
di intervento per valorizzare risorse lavorative 

che di anno in anno saranno sempre più ristrette 

1. L'effetto della demografia sulle forze 
di lavoro piemontesi negli anni Duemila 

E noto a tutti che, lungo un trend ormai pluridecennale, la popo-
lazione diminuisce e invecchia in Piemonte ancor più che nella 
media italiana. Rispetto a questa tendenza di fondo, tra 1995-
2000-2005 la popolazione piemontese diminuirà e invecchierà un 
po' più lentamente. 

Tuttavia, mentre la popolazione complessiva diminuisce un po' 
meno, al suo interno quella in età di lavoro si riduce maggiormen-
te e assai più in fretta di prima. Al contrario di quanto è accaduto 
nel periodo 1980-1995 - quando le forze di lavoro si manteneva-
no pressoché invariate benché la popolazione diminuisse - alla fi-
ne degli anni Novanta la quota della popolazione in età di lavoro 
rispetto a quella totale ha preso a ridursi, e continua a farlo piut-
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tosto rapidamente. Il problema del turn-
over, così, è diventato e si manterrà assai 
pressante, mentre il carico sociale su chi la-
vora risulterà sempre più pesante. 

Di più. Proprio negli anni tra il 2000 e 
il 2010 si accentuerà il cambiamento nella 
composizione interna della popolazione in 
età di lavoro e delle forze di lavoro: la quo-
ta di soggetti con più di 40 anni supererà 
quella dei soggetti fra i 15 e 39 anni, con 
un netto spostamento in avanti dell'età 
media degli attivi. 

Le classi d'età più giovani saranno nei 
prossimi anni le protagoniste assolute del-
la caduta della popolazione piemontese, 
mentre le classi d'età medio-alta e alta di-

II problema del turn-over 
è diventato e si manterrà 

assai pressante, mentre il carico 
sociale su chi lavora risulterà 

sempre più pesante 

verranno più numerose, non solo in termi-
ni relativi ma in cifre assolute. Se si appli-
cano i tassi d'attività attuali alle specifiche 
sottopopolazioni dei prossimi anni, si pos-
sono stimare le variazioni assolute della 

forza lavoro per classi d'età tra il 2000 e il 
2005: se ne ricava che, mentre i giovani fra 
15 e 29 anni presenti sul mercato del lavo-
ro piemontese diminuiranno di quasi 
60.000 unità, gli adulti fra 40 e 59 anni au-
menteranno di circa 30.000 (fig. 1). 

Dalle specifiche inclinazioni dei trend 
demografici previsti per i prossimi 5 o 6 
anni prendono così forma tre grandi pro-
cessi strutturali di modificazione del mer-
cato del lavoro: 
• una scarsità dell'offerta di lavoro com-

plessiva, per la perdita di peso delle clas-
si in età di lavoro, che finora si erano 
espanse in termini relativi, rispetto alla 
popolazione totale; 

• un processo di invecchiamento delle for-
ze di lavoro, che proprio dall'anno 2000 
vedranno gli ultraquarantenni sorpassa-
re le classi fra 15 e 39 anni, 

• una specifica insufficienza dell'offerta 
giovanile di lavoro, poiché la diminuzio-
ne del numero dei giovani causerà una 
scarsità dell'offerta complessiva, mentre 
la disponibilità degli adulti nella popola-
zione in età di lavoro non diminuirà. 

Da ciò due principali nodi problematici 
prendono forma e si impongono all'atten-
zione dei programmatori di politiche for-
mative e del lavoro: 

Fig. 1 - Stima delle forze di lavoro in Piemonte per classi d'età 
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• il problema della scarsità dei giovani, che 
impone come vincolo imperativo da assu-
mere e rispettare quello di "non sprecare 
né sottoutilizzare risorse potenziali"; 

• il problema dell'aumentata rilevanza de-
gli adulti, sia come tendenza spontanea 
sia come necessità del sistema: nei pros-
simi anni, a livello di sistema, non ci sa-
ranno più "eccedenti" da rendere inatti-
vi, e probabilmente si dovrà persino ope-
rare per rendere attive quote di inattivi. 

Di seguito si specificheranno brevemente i 
termini di ciascuno di questi due fonda-
mentali nodi problematici. 

2 . 1 giovani piemontesi tra istruzione, 
formazione e lavoro 

Cominciamo col considerare più da vicino 
i ragazzi e le ragazze fra 15 e 19 anni, fa-
scia d'età di importanza primaria per la 
scuola e per la formazione professionale. 

In quantità diminuiranno sensibilmente: 
35.000 individui in meno, pari a -16,5%, tra 
1996 e 2005. Per comprendere che cosa fa-
ranno può essere utile riferirsi alle tenden-
ze riscontrate negli anni Novanta. 

Il tasso di prosecuzione dopo la scuola 
media è salito dall '85% del 1990 al 95% 

del 1997: ormai quasi tutti coloro che 
escono dalla scuola dell'obbligo si iscrivo-
no a qualche corso d'istruzione o forma-
zione e provano a proseguire gli studi. 

Il tasso di scolarizzazione, che indica il 
numero di coloro che hanno fra 14 e 18 
anni e frequentano ancora qualche corso 

Il tasso eli prosecuzione dopo 
la scuola media è salito dall'85% 
del 1990 al 95% del 1997: ormai 

quasi tutti coloro che escono dalla 
scuola dell'obbligo si iscrivono 
a qualche corso d'istruzione o 

formazione e provano a 
proseguire gli studi 

di studi, è salito in proporzione ancora di 
più: dal 70% del 1991 ali'82% del 1997. 
Secondo i dati nazionali, ancora a 18 anni 
il 74% degli adolescenti risulta in forma-
zione a tempo pieno, mentre a 19 anni si 
nota una suddivisione al 50% tra scuola e 
mercato del lavoro. Insomma, fino a 18 an-
ni ormai i tre quarti dei giovani frequenta-
no qualche scuola (dato destinato a incre-
mentarsi, viste le tendenze in atto). Ma il 

Fig. 2 - Composizione stimata della popolazione giovanile, per condizione professionale in Piemonte, al 2000 
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restante quarto che farà? Nel 1998, circa 
30.000 dei circa 50.000 piemontesi tra 15 e 
19 anni già fuori dal sistema scolastico, ri-
sultavano occupati. 

La questione emergente è: per pro-
muovere davvero una formazione/qualifi-
cazione di questi adolescenti - indispensa-
bile perché essi possano muoversi e cre-
scere nel mercato del lavoro anche dopo 
esserci entrati - sarà più opportuno punta-
re sui corsi di formazione professionale 
tradizionali, ancorché rinnovati, oppure si 
ritiene più promettente investire su un 
nuovo apprendistato che possa rappresen-
tare davvero una seconda via alla forma-
zione, basata non solo sull'alternanza, ma 
su una effettiva convivenza fra lavoro, 
educazione e formazione professionale? 

Si tratta di un'alternativa d'orienta-
mento su cui discutere, per poi decidere e 
operare in modo conseguente. Ciò che pa-

L'offerta di qualificazione 
professionale dovrà predisporsi 
in modo da saper fronteggiare 

una domanda potenziale composta 
in prevalenza da occupati 

re indubbio è che perdere ogni possibilità 
di valorizzazione professionale per un 
quarto di una risorsa così scarsa come sa-
ranno gli adolescenti piemontesi sarebbe 
uno spreco che né il sistema economico né 
il sistema sociale potranno permettersi. 

Cosa faranno le altre classi giovanili nei 
prossimi anni? 

Supponendo che rimangano invariati i 
tassi di attività rilevati negli ultimi anni, si 
può tentare una stima della popolazione 
giovanile piemontese per classe d'età e 
condizione professionale al 2000 (fig. 2). 

Il risultato più significativo è che, dopo 
i 19 anni d'età, la popolazione giovanile 
piemontese è e sarà ancor più composta 
prevalentemente da occupati. Nel 2000, 
tra coloro che avranno fra 20 e 29 anni, vi 
saranno più di 350.000 occupati, rispetto a 
225.000 giovani che non lo saranno (anco-

ra). Considerando anche quelli con meno 
di 20 anni, si possono stimare fra 380.000 
e 400.000 i giovani piemontesi occupati fra 
l 'anno 2000 e il 2005. 

Sulla composizione per titolo di studio 
dei giovani occupati possiamo fare riferi-
mento a quella rilevata negli ultimi anni: 
nel 1998 sono stati contati dall'ISTAT 
411.700 giovani occupati, dei quali il 45% 
aveva una scolarità corrispondente alla li-
cenza media inferiore, il 43% aveva un di-
ploma o una laurea, il resto aveva una qua-
lifica di formazione professionale. 

Da qui emergono alcune domande rile-
vanti: tutti questi giovani avranno o non 
avranno necessità di formazione? E nel ca-
so, chi se occuperà e come? Per entrare 
più nello specifico: le tendenze attuali o 
future saranno in grado di consentire una 
reale valorizzazione del potenziale di risor-
se giovanili disponibili in Piemonte, insie-
me ad un effettivo soddisfacimento delle 
necessità professionali di un sistema eco-
nomico che si suppone più evoluto? Si po-
trà garantire un inserimento solido nel si-
stema occupazionale dei giovani già occu-
pati, con possibilità reali di crescita pro-
fessionale dalle posizioni acquisite in fase 
di primo inserimento? 

Se le risposte a questi interrogativi ten-
dessero ad essere negative, si delineerebbe 
un altro grande sottogruppo di popolazio-
ne che potrebbe diventare "bersaglio pri-
vilegiato" di azioni di qualificazione con-
cepite e realizzate da un sistema integrato 
di istruzione/formazione/lavoro di cui si 
auspica da più parti la costituzione: i gio-
vani adulti già occupati o comunque già 
presenti sul mercato del lavoro, sia pure 
spesso in forme instabili o intermittenti. 

In sintesi, l'offerta di qualificazione pro-
fessionale per i giovani piemontesi dovrà 
predisporsi in modo da saper fronteggiare 
una domanda potenziale composta in preva-
lenza da occupati. Di questi circa la metà 
sarà costituita da soggetti con livelli di istru-
zione bassi, ma l'altra metà avrà livelli me-
dio-alti di scolarità (in prevalenza il diploma 
di scuola media superiore). 

Può essere perciò utile approfondire 
proseguire la ricerca con l'analisi del flus-
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so di giovani diplomati che viene prodotto 
dal sistema scolastico piemontese. 

3. Quanti e quali diplomati 
fra i giovani piemontesi? 

L'interesse è rappresentato in questo caso 
sia dalla quantità sia dalla composizione 
della potenziale domanda di qualificazio-
ne professionale proveniente dai giovani 
scolarizzati. 

Sul peso crescente dei diplomati nella 
popolazione giovanile si è in pratica già 
detto parlando del formidabile innalza-
mento del tasso di scolarizzazione media 
superiore. Si può aggiungere che - anche 
perché nel frattempo diminuisce il peso 
della cosiddetta "dispersione" - ormai 
quasi i due terzi di ogni coorte di adole-
scenti piemontesi arrivano a conseguire un 
diploma di maturità. 

Ciò non significa, però, che il numero 
assoluto di diplomati immessi sul mercato 
del lavoro ogni anno aumenti. Già fra il 
1991 e il 1997 il numero complessivo di ti-
toli di studio erogati dal sistema scolastico 
piemontese ha subito una diminuzione, 
per effetto di un notevole calo dei diplomi 
di qualifica ( -24%) - fenomeno che ha in-
teressato in egual misura maschi e femmi-
ne - e di una flessione dei diplomi di ma-
turità ( -6%) - calo da addebitarsi preva-
lentemente alla componente maschile. 

In termini di quantità, si ricordi che nel 
1997 - dopo la straordinaria crescita della 
scolarizzazione di cui si è detto - si pro-
dussero in Piemonte circa 29.000 diplomi 
di maturità: oltre 1.800 in meno rispetto al 
1991. D'altra parte, se si guarda alla serie 
dei dati sugli iscritti alla scuola media su-
periore piemontese nel corso degli anni 
Novanta, il continuo e consistente calo dei 
contingenti da cui provengono e dovranno 
provenire i diplomati risulta del tutto evi-
dente. La domanda proveniente da diplo-
mati per tutti coloro che si propongono di 
offrire loro opportunità di ulteriore for-
mazione è quindi da prevedersi in sensibi-
le diminuzione sul piano quantitativo. 

Non meno rilevanti sono e saranno le 

modificazioni nella composizione qualita-
tiva dei flussi annui di nuovi diplomati. Se 
si considerano le variazioni del numero di 
titoli erogati dal sistema scolastico pie-
montese distinti per indirizzo di studio, 
emerge una riduzione tendenziale del peso 
degli istituti tecnici e professionali a van-
taggio soprattutto dei licei e delle altre ma-
turità più "nuove" e meno orientate a spe-
cifici segmenti del mercato del lavoro. 

Da una netta maggioranza 
di diplomati provenienti dagli 
istituti tecnici e professionali 

si passerà ad una maggioranza 
di diplomati provenienti da altri 

indirizzi di studio 

Sul totale dei titoli, quelli prodotti da-
gli indirizzi industriale e commerciale inci-
devano per il 52,8% nel 1991 e per il 
50,8% nel 1997. Nello stesso arco di tem-
po, il peso dei medesimi indirizzi sul tota-
le degli iscritti alla scuola media superiore 
è passato dal 51,7% al 45,3%. 

Ciò significa che nei prossimi anni la 
redistribuzione delle quote dei diplomati 
tra i vari indirizzi non solo proseguirà ma 
si accentuerà progressivamente: da una 
netta maggioranza di diplomati provenien-
ti dagli istituti tecnici e professionali si 
passerà ad una maggioranza di diplomati 
provenienti da altri indirizzi di studio. 

Cerchiamo di riassumere le principali 
implicazioni di quanto si è detto per la 
programmazione dell'offerta di formazio-
ne degli anni prossimi. 

L'aumento della frequenza scolastica, 
protratta per un numero maggiore di anni, 
lungo indirizzi meno tradizionali, implica 
che un numero crescente di giovani arrivi 
sul mercato del lavoro più tardi, con mag-
giori aspettative occupazionali, ma spesso 
con minori attitudini professionali specifi-
che. Questo fenomeno è destinato a porre 
nuovi problemi anche alla formazione pro-
fessionale: si dovranno costruire percorsi 
di qualificazione fra scuola e lavoro rivolti 
specificamente a diplomati non provenien-
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ti dagli istituti tecnici. È su questi ultimi, 
invece, che, per comprensibili ragioni, ha 
insistito finora gran parte dell'offerta for-
mativa di secondo livello. E il mutamento 
necessario include anch'esso una specifica 
dimensione problematica: anziché dare un 
seguito "lineare" a percorsi di istruzione 
già orientati professionalmente, occorrerà 
spesso inventare sentieri e sbocchi profes-
sionali adeguati a persone sostanzialmente 
"da riconvertire", anche se avranno sol-
tanto vent'anni. 

4. Gli adulti come risorsa necessaria 
e come sfida per la formazione 

Se uno dei tratti macroscopici che caratte-
rizzeranno il futuro prossimo sarà il forte 
calo numerico delle componenti giovanili 
della popolazione e dell'offerta di lavoro, 
mentre le classi d'età medio-alta non dimi-
nuiranno, allora anche la formazione do-
vrà guardare sempre più agli adulti. 

Ci si dovrà occupare di quelli già pre-
senti sul mercato del lavoro, affinché pos-
sano restarvi più a lungo e con migliori 
possibilità di essere valorizzati. Si dovrà 
puntare a offrire loro maggiori opportu-
nità di crescita professionale o di muta-
mento occupazionale. Ciò, tra l'altro, aiu-
terebbe a contrastare la propensione a 
uscire precocemente dal mercato del lavo-
ro, tendenza che ha ridotto fortemente i 
tassi d'occupazione dei cinquantenni lun-
go tutti gli anni Novanta. 

Occorrerà però cominciare anche a 
considerare coloro che non sono inclusi 
fra le forze di lavoro, per vedere se non 
possano o non vogliano essere stimolati e 
aiutati a entrare a farne parte; sarebbe 
questo un ulteriore modo - oltre l'immi-
grazione dall'esterno - per compensare la 
tendenziale riduzione della disponibilità 
di risorse umane. In effetti, è noto che una 
delle maggiori differenze tra il nostro mer-
cato del lavoro e quello della gran parte 
degli altri Paesi più sviluppati è che esso 
coinvolge una quota sensibilmente minore 
della popolazione in età lavorativa. 

Se però confrontiamo i tassi d'attività 

specifici delle diverse classi d'età, vediamo 
che le differenze a nostro svantaggio pos-
sono derivare soltanto da alcuni ben de-
terminati gruppi di popolazione. Non i più 
giovani, perché i nostri tassi di scolarizza-
zione solo ora stanno raggiungendo quelli 
degli altri Paesi. Ma neppure gli adulti ma-
schi, trentenni o quarantenni, che sono 
presenti sul mercato del lavoro in propor-
zioni assai prossime al 100%. Per le donne 
loro coetanee il discorso può essere diver-
so, ma solo in parte. I tre quarti delle pie-
montesi d'età fra 30 e 39 anni sono ormai 
professionalmente attive, e tra le quaran-
tenni il tasso d'attività femminile non 
scende al di sotto del 61%. Si possono 
quindi ancora immaginare aumenti della 
propensione a stare sul mercato del lavoro 
fra questi due gruppi di popolazione fem-
minile, ma occorrerebbero politiche molto 
determinate e incisive sulla gamma reale 
delle forme d'occupazione disponibili. 

Appena si supera la soglia dei 49 anni, 
però, tanto per i maschi quanto per le fem-
mine le curve dei tassi d'attività precipita-
no: per gli uomini si passa dal 96% dei qua-
rantenni al 61% dei cinquantenni; per le 
donne dal 61% si crolla al 30%. E qui che 
si forma la vera disparità fra il nostro e altri 
Paesi, riguardo al volume relativo di risorse 
umane che i sistemi economici riescono ad 
attivare dalla popolazione disponibile. 

Ciò può essere un'indicazione sia della 
direzione verso cui cercare nuovi bacini 

Occorrerà spesso inventare 
sentieri e sbocchi professionali 

adeguati a persone sostanzialmente 
"da riconvertire", anche se 
avranno soltanto vent'anni 

potenziali di risorse lavorative, sia della 
possibilità di avere successo nel tentativo 
di attingervi: se in Paesi come Stati Uniti, 
Giappone o Gran Bretagna i tassi d'atti-
vità degli adulti in età matura restano mol-
to più alti, perché non può essere possibi-
le anche da noi? Certo, non è un processo 
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che possa prendere consistenza da solo, 
senza azioni e strumenti deliberati per fa-
vorirlo. E altrettanto certamente non è un 
cambiamento che possa essere originato 
solo da interventi diretti sui soggetti inte-
ressati nel momento in cui abbiano già 
raggiunto la soglia d'età "critica" rispetto 
alle loro possibilità di permanenza tra le 
quote attive della popolazione. 

Chiediamoci perciò, in analogia con 
quanto abbiamo fatto in precedenza coi 
giovani, che cosa sappiamo degli adulti oc-
cupati oggi che possa aiutarci a prevedere 
la loro composizione futura e i loro fabbi-
sogni di formazione. 

Supponendo tassi d'occupazione co-
stanti, sulla base delle proiezioni dell'lRES 
sulla popolazione, si può tentare una stima 
del numero di occupati in Piemonte per 
ogni singola classe d'età nel 2000 e nel 2005. 

' I risultati confermano in modo eviden-
te che i giovani occupati saranno pochi e 
in ulteriore diminuzione, mentre gli adulti 
avranno molti occupati, con un aumento 
soprattutto nelle classi sopra i 40 anni. 

La composizione per età incrociata con 
altre caratteristiche qualitative - come i ti-
toli di studio - è più difficile da stimare 
con precisione. Conviene, per ora, limitar-
si a considerare i dati reali già disponibili 
per il 1998, e farli interagire con le ten-
denze note per valutare anche le loro im-
plicazioni future. 

Si verifica così che, fra gli adulti occu-
pati piemontesi, ve ne siano molti che pre-
sentano livelli d'istruzione medio-bassi: al 
1998, si contavano circa 480.000 persone 
occupate, d'età fra 30 e 49 anni, con la so-
la licenza media. Ma vi erano anche 
390.000 loro coetanei con un diploma o 
una laurea, più altri 86.000 dotati di una 
qualifica professionale. Se si sommano 
questi ultimi due gruppi si arriva ad una ci-
fra che è praticamente identica a quella de-
gli occupati con la sola scuola dell'obbligo. 

Anche gli adulti occupati, insomma, 
così come i giovani, si dividono equamen-
te in due categorie: una a bassa scolarità, 
l'altra a livelli medio-alti d'istruzione. Se si 
escludono gli ultracinquantenni - che dal 
punto di vista della dotazione educativa 

rappresentano la fotografia del passato, e 
non l'immagine del presente e del prossi-
mo futuro - anche in Piemonte la presun-
ta bassa scolarità delle forze di lavoro non 

Emerge e sempre 
più emergerà una domanda 

specifica di formazione 
continua per adulti 

che ad oggi fatica a trovare 
un'offerta adeguata 

trova molte conferme nei dati. Non è vero 
pertanto che sugli adulti occupati piemon-
tesi non si possa fare alcuna vera for-
mazione/ qualificazione/riconversione, co-
me spesso si assume - in modo esplicito o 
implicito - per concludere che le politiche 
del lavoro debbano soprattutto favorire 
un'uscita morbida dal mercato del lavoro e 
una sostituzione con forze "più fresche" 
(che peraltro non ci sono). 

Dal punto di vista delle politiche for-
mative, poi, va tenuto presente che il 50% 
di adulti con bassa scolarità avrà certa-
mente molte meno opportunità di qualifi-
cazione dell'altra metà con scolarità supe-
riore. Va però ugualmente considerato che 
anche coloro che hanno titoli di studio più 
alti - a condizioni invariate - avranno tan-
te più opportunità di formazione/ri qualifi-
cazione quanto più ciò sarà giudicato op-
portuno e conveniente dai loro datori di 
lavoro. Ben più limitate sono le opportu-
nità di scelta individuale, anche per coloro 
che pure potrebbero più degli altri sentir-
ne l'esigenza e averne le potenzialità. Essi 
pot rebbero infatti voler int raprendere 
nuovi sentieri di formazione personale e 
imprimere mutamenti o svolte deliberate 
alle loro carriere. E potrebbero essere in-
dotti a volerlo fare da considerazioni eco-
nomiche e di mercato, così come da evolu-
zioni delle proprie vocazioni e aspirazioni. 

Di qui emerge e sempre più emergerà 
una domanda specifica di formazione con-
tinua per adulti che ad oggi fa molta fatica 
a trovare un'offerta adeguata. 
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F. Botero, Girasoli, 1995, tecnica mista su tela, 132 x 1 0 1 c m 
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E N R I C O A L L A S I N O 

IMMIGRATI: 
POLITICHE ADEGUATE 

PER TRASFORMARLI 
IN RISORSA PREZIOSA 

Rispetto alle problematiche dell' immigrazione, 
comunemente si ritiene che politiche di inserimento 

restrittive riducano i flussi in entrata e i problemi 
relativi. Ma il risultato non voluto di una tale 

impostazione rischia che si favorisca l'immigrazione 
di individui dequalificati - che non hanno alternative 

e che si troveranno in costanti difficoltà sociali 
ed economiche, alimentando proprio quei problemi 

che si volevano evitare - e che si indirizzino 
altrove migranti dotati di risorse e di capacità. 

Emerge un quadro in cui le regioni europee sono 
in concorrenza anche per i flussi di migranti. 

Gli scenari relativi al mercato del lavoro e alla struttura pro-
duttiva piemontese per i primi anni del nuovo secolo pro-
spettano un relativo decremento dei posti di lavoro poco 

qualificati, come effetto di un riposizionamento del sistema produt-
tivo in favore di attività terziarie e tecnologicamente avanzate. 
Poiché quei posti di lavoro sono spesso coperti da lavoratori stra-
nieri immigrati, che vanno a occupare mansioni rifiutate dai lavora-
tori italiani, tale scenario prefigurerebbe una minor necessità di ri-
correre a manodopera immigrata a bassa qualifica. Ciò potrebbe 
avere diversi aspetti positivi, riducendo l'esigenza da parte del si-
stema regionale di accogliere e inserire nuovi arrivati che cumulano 
le usuali difficoltà di chi deve trovare una prima sistemazione con 
un inserimento economico poco remunerato e povero di prospetti-
ve. Potrebbero invece crescere la possibilità di consolidare l'inseri-
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mento dei già presenti e la prospettiva di 
assumere immigrati in attività più qualifica-
te, il che presenterebbe quindi uno scena-

Quando, comincerà a presentarsi 
sulla scena la seconda generazione 

di immigrati - socializzata 
in Italia - che aspirerà 

a un inserimento analogo 
a quello dei giovani italiani, 

ogni discriminazione 
di fatto o di diritto potrà creare 

forti elementi di tensione sociale 

rio di rallentamento dei flussi e di migliora-
mento potenziale delle condizioni di vita e 
di inserimento. 

Altri elementi, tuttavia, costringono a 
essere molto cauti e a ritenere che un mi-
glioramento della situazione non sia auto-
matico, ma richieda politiche adeguate e 
capacità progettuali. 

Da un lato, infatti, è noto che un'espan-
sione delle attività del terziario avanzato si 
accompagna a una maggiore necessità di ma-
nodopera nel terziario di servizio (pulizie, ri-
storazione, ecc.) che offrirà nuovamente po-
sti di lavoro dequalificati. Inoltre, la diminu-
zione dei giovani che si presentano sul mer-
cato del lavoro, a causa della diminuita nata-
lità, potrà aumentare la necessità di lavorato-
ri disposti a occupare i posti indesiderati ri-
masti vacanti, richiamando nuovi immigrati. 

La permanenza di rilevanti gruppi di 
lavoratori immigrati dequalificati , ulte-
riormente esposti a rischi di disoccupazio-
ne e instabilità occupazionale, può inoltre 
alimentare sacche di marginalità sociale. 
Quando - presto - comincerà a presentarsi 
sulla scena la seconda generazione di immi-
grati, socializzata in Italia, che aspirerà a un 
inserimento analogo a quello dei giovani 
italiani, ogni discriminazione di fatto o di 
diritto potrà creare forti elementi di tensio-
ne sociale. D'altra parte, il conflitto potreb-
be innescarsi anche se gli immigrati di pri-
ma o di seconda generazione faranno effet-
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tivamente concorrenza ai giovani italiani. 
L'uso strumentale del tema dell'immigra-
zione da parte di gruppi e movimenti xe-
nofobi potrebbe attizzare il fuoco, alimen-
tando risentimenti e contrasti. 

Comunque, tut to lascia pensare che i 
flussi di immigrati in entrata in Europa 
continueranno, pur senza assumere le di-
mensioni drammatiche che alcuni paventa-
no. Bisogna precisare che, se vi è comun-
que una certa dispersione casuale di mi-
granti alla ricerca di opportunità, il grosso 
dei flussi si distribuisce in aree che appaio-
no attrattive per le risorse e le opportunità 
che offrono. In questa situazione qualcuno 
potrebbe pensare che, se una regione offre 
poche opportunità di lavoro agli immigrati 
e pratica politiche di inserimento restrittive, 
essa può ridurre i flussi in entrata e tutti i 
problemi relativi. Ma il risultato non voluto 
di una tale impostazione rischia di favorire 
l'immigrazione di individui senza alternati-
ve, costretti ad accettare lavori dequalificati 
e che si troveranno in costanti difficoltà so-
ciali ed economiche, alimentando proprio 
quei problemi che si volevano evitare, e che 
si indirizzino altrove migranti dotati di ri-
sorse e di capacità. Paradossalmente le re-
gioni europee sono in concorrenza anche 
per i flussi di migranti. 

Nei prossimi anni, quindi, le questioni 
economiche e sociali legate all'immigrazione 
non potranno essere considerate uno sco-
modo fardello da scaricare su altri. Le poli-
tiche per l'integrazione degli immigrati do-

Nei prossimi anni le questioni 
economiche e sociali legate 

all'immigrazione non potranno 
essere considerate uno scomodo 

fardello da scaricare su altri. 
Le politiche per l'integrazione 

dovranno svilupparsi come 
elementi qualificanti e progettuali 

vranno svilupparsi come elementi qualifi-
canti e progettuali per lo sviluppo economi-
co e l'integrazione della società regionale. 
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L U C I A N A C O N F O R T I 

L U C A D A L P O Z Z O L O 

CULTURA, 
TERRITORIO, IDENTITÀ 

Il contributo del settore culturale allo sviluppo 
di un territorio metropolitano e regionale può essere 

di gran lunga più importante e strategico del suo 
effettivo peso economico in termini relativi. 

Pur essendo economicamente "leggero" per natura, 
esso rappresenta un possibile laboratorio di costruzione 
dell'identità di un "milieu" territoriale: si tratta dunque 

di un approccio nel quale le iniziative culturali, 
il coinvolgimento del territorio, le tecniche 

di marketing si configurano come strumenti specifici 
all'interno di un processo più generale che mira 

alla qualificazione complessiva del territorio regionale. 

Un nodo complesso 

Negli ultimi decenni si è affermata - agli occhi di strati sempre più 
ampi della popolazione - la consapevolezza circa l'importanza delle 
risorse storiche, artistiche, culturali e paesaggistiche del territorio di 
appartenenza. Parallelamente, anche il mondo della politica, del-
l'amministrazione pubblica, degli operatori guarda ormai alla cultu-
ra come a una risorsa di prim'ordine anche in termini economici, al-
l'interno di visioni più globali che considerano la qualità della vita, 
la qualità dell'ambiente, l'offerta culturale in senso lato come ele-
menti strategici nella competizione/cooperazione per lo sviluppo fra 
aree territoriali e fra regioni. Non si punta unicamente a un incre-
mento quantitativo delle iniziative e delle risorse destinate alla cul-
tura, ma si tenta di contribuire allo sviluppo di un "milieu" urbano 

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



e regionale in cui la cultura gioca un ruolo 
importante, sia nel costruire fattori di iden-
tità territoriale, sia nel promuovere un'offer-
ta integrata (di opportunità per il tempo li-

II mondo della politica, 
dell'amministrazione pubblica, 
guarda ormai alla cultura come 

a una risorsa di prim'ordine anche 
in termini economici, rispetto 

a parametri come la qualità 
della vita e dell'ambiente 

bero, di "loisir" in senso lato, di istruzione, 
di cultura, di lavoro, di partecipazione a un 
tessuto sociale vivo e stimolante) per i resi-
denti e per i potenziali turisti. 

In questo senso il contributo del settore 
culturale allo sviluppo di un territorio me-
tropolitano e regionale può essere di gran 
lunga più importante e strategico del suo 
effettivo peso economico se misurato unica-
mente in addetti e valore aggiunto e con-
frontato con altri settori produttivi. Pur es-
sendo economicamente "leggero" per natu-
ra, il settore culturale, inteso in senso lato, 
rappresenta un possibile laboratorio di co-
struzione di identità di un "milieu" territo-
riale. Si tratta dunque di un approccio nel 
quale le iniziative culturali, il coinvolgimen-
to del territorio, le tecniche di marketing si 
configurano come strumenti specifici all'in-
terno di un processo più generale. 

Contribuire a costruire l'identità di un 
territorio significa rendere comprensibile 
all'interno e all'esterno un'offerta comples-
siva, una qualità globale della vita, che in-
crocia paesaggio e vita quotidiana, parteci-
pazione a eventi eccezionali e opportunità 
di scambio nelle reti di comunicazione, ri-
conoscersi in un contesto di potenzialità e 
contribuire a mantenerne la vitalità. 

In termini generali, sembra essere que-
sta la sfida più impegnativa che attende la 
cultura in regione e a Torino nel prossimo 
decennio: uscire dall'alveo di settore, usci-
re dai propri specifici target, integrarsi con 
gli altri settori promuovendo un'identità 

del territorio che sia nuova almeno in par-
te. Al momento attuale esistono condizioni 
favorevoli per questo salto di soglia che 
fanno pensare a una strategia possibile, al-
l'innesco di un processo virtuoso in qual-
che modo a portata di mano. Si proverà a 
elencarne di seguito alcune. 

Una realtà in movimento 

La crescita della spesa per la cultura 
Negli ultimi anni si è assistito a una progres-
siva crescita delle risorse pubbliche locali 
destinate alla cultura: a fronte di finanzia-
menti statali per lo spettacolo che si man-
tengono stazionari, l 'incremento è dovuto 
all'attività della regione, sia nel settore dello 
spettacolo sia nel settore dei beni culturali, e 
all'operato dei comuni di maggiori dimen-
sioni. Si stimano per il 1997 quasi 400 mi-
liardi di risorse pubbliche destinate ad atti-
vità e beni culturali. A questo si aggiunge 
una forte presenza di fondi privati destinati 
alla cultura, stimabili attorno alla quarantina 
di miliardi, provenienti in gran parte dalle 
fondazioni di origine bancaria, dagli istituti 
di credito, ma anche da imprese singole e da 
organizzazioni di imprese raggruppate in 
consulte per la valorizzazione dei beni cul-

Contribuire a costruire l'identità 
di un territorio significa 

rendere comprensibile una qualità 
globale della vita, che incrocia 
paesaggio e vita quotidiana, 

partecipazione a eventi eccezionali 
e opportunità di scambio 

turali. Rispetto ad altre regioni europee in 
cui il contenimento della spesa pubblica ha 
inciso decisamente nel settore culturale, 
Torino e il Piemonte risultano in questi anni 
in posizione più favorevole. 

Gli investimenti nei beni culturali 
Grazie anche alla disponibilità di risorse ora 
ricordata, negli ultimi anni si è assistito, so-
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prattutto nell'area metropolitana di Torino, 
a una stagione di forti investimenti sui beni 
culturali e sui musei tuttora in corso i cui ef-
fetti saranno visibili nell'arco dei prossimi 
tre-cinque anni. Essi non comprendono so-
lo la Reggia di Venaria, alla quale sono de-
stinate risorse europee e statali, ma anche i 
cantieri della Mole Antonelliana e di Palaz-

Rispetto ad altre regioni europee 
in cui il contenimento della spesa 

pubblica ha inciso decisamente 
nel settore culturale, Torino 

e il Piemonte risultano in questi 
anni in posizione più favorevole 

zo Madama e gli investimenti sui singoli 
musei. Dal 1980 a oggi l'area metropolitana 
di Torino passa da 12 a 21 musei aperti al 
pubblico. Anche a livello regionale si evi-
denziano circuiti di beni culturali, come ad 
esempio i castelli del Canavese, e manifesta-
zioni come "Città d'arte a porte aperte" ri-
scuotono crescenti consensi. 

Le politiche di integrazione dell'offerta 
Negli ultimi anni si sono moltiplicate le ri-
flessioni non soltanto sul ruolo delle singole 
istituzioni quanto sugli effetti di integrazio-
ne e interazione. La parola "sistema" com-
pare a proposito dello spettacolo, dei mu-
sei, dei beni culturali: sistema musica, siste-
ma arte moderna, sistema museale metro-
politano non indicano solo ambiti di dibat-
tito, ma iniziative comuni e di coordina-
mento. Le recenti esperienze di abbona-
menti trasversali allo spettacolo come l'ab-
bonamento ai musei della città di Torino e 
la Carta dei musei indicano interessanti 
prospettive di ampliamento del pubblico e 
configurano un'offerta complessivamente 
più visibile e riconoscibile. 

Olimpiadi: un evento non solo sportivo 
L'occasione delle Olimpiadi Invernali del 
2006 rappresenta una doppia sfida per Torino 
a partire dalla strategia della candidatura: 
a) coniugare un avvenimento sportivo con 

le opportunità culturali di una metropoli; 

b) scommettere sull 'effetto trainante del 
polo metropolitano in quanto capace di 
originare molteplici ricadute su una rete 
territoriale che presenti un'offerta cultu-
rale forte, riconoscibile e intersettoriale. 

Turismo culturale e territorio regionale 
E d 'obbl igo il r i fer imento al caso delle 
Langhe, che negli ultimi anni sono oggetto 
di un crescente interesse da parte di turisti 
provenienti in gran numero dall'estero: pae-
saggio, cultura del vino e dell'alimentazione, 
beni culturali, produzione agricola sono le 
componenti di un sensibile processo di svi-
luppo di un territorio a bassa densità abita-
tiva. Un possibile rapporto di integrazione 
con il capoluogo regionale si pone qui in 
termini per certi versi simmetrici rispetto a 
quello proposto per le Olimpiadi Invernali. 

La collocazione geografica di Torino 
Torino può contare su un territorio com-
preso in un'isocrona di circa tre ore-tre ore 
e mezza di percorrenza, territorio relativa-
mente poco denso, tipico di una città a for-
te offerta culturale. Alla polarizzazione at-
torno a Torino, Milano e Genova fa da con-
traltare un vasto territorio caratterizzato 
dalla presenza di beni culturali ma non po-
larizzato attorno a centri forti. La situazio-
ne non cambia nelle zone confinanti di 
Svizzera e Lrancia. In un'area estesa, com-
presa all'interno di un confine ideale che 
consente l'andata e il ritorno in giornata a 
un visitatore, Torino rappresenta uno dei 

Negli ultimi anni si è assistito, 
nell'area metropolitana di Torino, 
a una stagione di forti investimenti 

sui beni culturali e sui musei, 
i cui effetti saranno visibili nei 

prossimi tre-cinque anni 

poli di riferimento insieme a Milano e Ge-
nova. La singolarità della situazione emerge 
se si pensa alla densità territoriale italiana e 
alla presenza di sistemi di città d'arte: la via 
Emilia, il Veneto, la Toscana, per citare i ca-
si più prossimi. 
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Ciò configura un bacino di gravitazione 
e d'utenza non trascurabile, caratterizzato 
da elementi di prossimità. 

Coordinare gli sforzi 

Se quelle ora elencate possono essere consi-
derate come alcune delle condizioni favore-
voli che consentono di pensare a un futuro 
sviluppo delle attività culturali entro un mi-
lieu urbano e regionale capace di compete-
re con altre città italiane ed europee, alme-
no due appaiono i nodi strategici da affron-
tare nel prossimo decennio. 

In primo luogo, si coglie una sempre 
più avvertita consapevolezza circa l'esigen-
za di una capacità di regia complessa, che 
sappia integrare le opportunità attuali al-
l'interno e all'esterno del settore culturale e 

La paiola "sistema" compare 
a proposito: sistema musica, 

sistema arte moderna, sistema 
museale metropolitano non 

indicano solo ambiti di dibattito, 
ma iniziative comuni 
e di coordinamento 

che veda una partecipazione attiva degli 
operatori nei diversi settori. Sembra inne-
gabile che le politiche per il turismo, le 
azioni per lo sviluppo di un polo congres-
suale, le politiche di programmazione e re-
cupero urbano debbano poter trovare con-
nessioni orizzontali con le politiche cultura-
li. Pur nella specificità degli interessi e degli 
strumenti, ne potrebbero derivare politiche 
territoriali più efficaci, una maggiore inte-
grazione del capoluogo regionale con i suoi 
territori che già oggi configurano offerte 
per la cultura e il tempo libero riconoscibili 
e complementari (la qualità del paesaggio e 
dei beni culturali non urbani quali la coro-
na di Residenze sabaude, gli sport alpini, 
l'agriturismo, ecc.). 

Occor re inol t re avviare un secondo 
fronte di riflessione, che verte sul tipo di 
identità che il settore culturale può contri-
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buire a costruire, tanto all'interno del terri-
torio regionale quanto al suo esterno. La 
questione è di particolare complessità. In 
particolare, per Torino, sarebbe ingenuo 

Occorre consapevolezza circa 
l'esigenza di una capacità di regia 
complessa, che sappia integrare 

il settore culturale e una 
partecipazione attiva degli 
operatori nei diversi settori 

pensare di sostituire tout court un'identità 
di città industriale e tecnologica con una 
nuova identità di città d'arte. E auspicabile, 
tuttavia, una progressiva convergenza - nel 
senso dell'interdipendenza e della funzio-
nalità reciproca - tra la cultura del "saper 
fare" in senso tecnologico e scientifico e il 
settore culturale inteso come spettacolo, at-
tività e beni culturali, industria culturale, e 
di tutto ciò con il pluralismo dei valori e si-
gnificati che costituisce la nota dominante 
del Piemonte postindustriale. 

Il settore culturale potrebbe affrontare 
la sfida nell'offrire un ambito di autoanalisi, 
uno spazio per favorire processi di ricono-
scimento culturale, poiché non v'è dubbio 
che qualunque identità futura di Torino e 
del territorio regionale sarà il frutto di un 
processo complesso che dovrà integrare 
molte diverse componenti e diverse anime. 
Proprio per queste ragioni la scommessa su 
un'identità anche culturale di Torino e della 
sua regione come fattore di crescita e di svi-

Qualunque identità futura di 
Torino e del territorio regionale 

sarà il frutto di un processo 
che dovrà integrare molte diverse 

componenti e diverse anime 

luppo rappresenta un nodo strategico parti-
colarmente difficile da affrontare e dipana-
re: in questo caso, è la "ricchezza" delle 
condizioni e delle opportunità a non conce-
dere scorciatoie. 
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R E N A T O C O C N O 

SERVIZI PUBBLICI: 
UNA RISORSA 

DA GOVERNARE 

Per illustrare alcune tendenze e nodi che caratterizzano 
l'evoluzione odierna del settore pubblico piemontese; 

con riferimento al tema della governance, si sono scelti 
tre diversi ambiti di intervento: i servizi alla persona; 

i servizi a rete; le funzioni connesse all'uso 
del territorio e alla sua fruizione economica. 

Sono anche i campi dove le forme dell'integrazione tra 
pubblico e privato risultano una questione nodale 

G overnance-. è il nuovo termine che circola nel dibattito su 
ruolo ed evoluzione del settore pubblico. Alcuni lo tradu-
cono con capacità di governare, ossia di risolvere problemi 

collettivi, rispondere a domande e bisogni dei cittadini, altri con 
l'insieme di relazioni che si stabiliscono tra rappresentanti politici 
eletti, pubblica amministrazione e cittadini sia come individui che 
attraverso le organizzazioni che li rappresentano. 

Il termine lega i due significati e si riconnette a due questioni 
chiave: la prima si riferisce all'adeguatezza delle istituzioni pubbli-
che - nel quadro di strutture, ruoli, procedure - rispetto all'esigen-
za sempre più sentita di politiche di sviluppo locale. La seconda è 
legata al manifesto distacco tra poteri pubblici e cittadini: per Sabi-
no Cassese "la questione amministrativa è fondamentale per il buon 
funzionamento del sistema politico e per la ricostruzione di quel 
rapporto di fiducia tra cittadini e pubblici poteri". 

Di seguito segue si illustreranno alcune tendenze e nodi che carat-
terizzano l'evoluzione odierna del settore pubblico piemontese, con ri-
ferimento al tema della governance. Si sono scelti tre diversi ambiti di 
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Nei servizi 
di qualità 

destinati alle 
persone il ruolo 

pubblico 
va rivolto 

non più solo 
a produrre 

i servizi, ma 
sopratutto 

a consolidare 
la domanda, 
a valutarne 

le relazioni con 
altri bisogni 

della collettività 
e interventi 

pubblici, 
a stimolare 

l'integrazione 
e la 

qualificazione 
dell'offerta 

intervento: i servizi alla persona; i servizi a re-
te; le funzioni connesse all'uso del territorio e 
la sua fruizione economica. Essi risultano par-
ticolarmente esposti a logiche di razionalizza-
zione, essendo anche campi dove l'integrazio-
ne tra pubblico e privato è una questione no-
dale: ambiti dove quel concetto risulta più ri-
levante rispetto a quello di governo. Secondo 
una felice metafora di Marcello Fedele, senza 
la governance anche il governo - nelle sue va-
rie strutture - è un guanto vuoto, "come un 
volante staccato dal suo motore". 

Istruzione, sanità, servizi sociali 

Molti servizi alla persona costituiscono 
comparti dove, da sempre, sono presenti 
operatori di varia natura: enti pubblici, im-
prese private, imprese sociali, altri enti non-
profit, associazioni di volontariato. Il ruolo 
dell'operatore pubblico risulta però domi-
nante sia nella programmazione complessi-
va delle prestazioni in oggetto che nella pro-
duzione e copertura dei costi relativi. 

Infatti la teoria economica classifica l'i-
struzione, la sanità e i servizi sociali come 
beni meritori-, servizi ai quali la collettività 
attribuisce una particolare importanza al 
punto da promuoverne il consumo attraver-
so decisioni collettive, e non lasciandole alla 
scelta individuale. Il consumo viene talvolta 
imposto (scuola dell'obbligo, vaccinazioni, 
prevenzione) e si attribuisce valore all'omo-
geneità - tra soggetti, oppure sul territorio 
nazionale - di quel consumo: così per la 
scuola dell'obbligo il contenuto - program-
mi didattici, standard di servizio - viene de-
finito centralmente. Inoltre istruzione, sa-
nità e servizi sociali vengono denominati be-
ni fiduciari-, le loro caratteristiche qualitative 
risultano di scarsa osservabilità, anche dopo 
che il servizio è stato consumato. Risulta 
quindi difficile, per i singoli consumatori di 
quei beni, compiere autonomamente scelte 
informate, e quindi adeguate. Il ruolo pub-
blico consiste così nell'operare come garan-
te delle caratteristiche qualitative dei servizi, 
sul territorio e nel tempo. 

La presenza di operatori con altra natura 
e finalità viene considerata come uno stimolo 

importante allo svolgimento di quel ruolo, e 
si realizzano varie forme di integrazione. Le 
imprese for-profit producono prestazioni sia 
in modo autonomo che in modo concordato 
con l'operatore pubblico (accreditamento e 
convenzioni); le imprese sociali operano lar-
gamente nei servizi sociali, dietro commessa 
pubblica. Gli altri enti non-profit vanno dal-
le IPAB, molte delle quali operano in conven-
zione con i servizi pubblici, alle fondazioni 
bancarie, tenute a destinare risorse finanzia-
rie considerevoli al finanziamento di progetti 
di intervento, nei campi socioassistenziali, sa-
nitari, del diritto allo studio, presentati da 
operatori di varia natura. 

In Piemonte questi tre comparti mostrano 
punti in comune con riferimento alla loro go-
vernance, nella forma attuale e tendenziale. 
Infatti, in ognuna delle tre aree di servizio si 
sta sviluppando sia un processo di integrazione 
locale della rete dei servizi, con il contributo 
dei diversi operatori, sia un parallelo processo 
di consolidamento delle sedi gestionali e pro-
gettuali. Entrambi i processi si sviluppano su 
scala distrettuale: i soggetti tenuti a esprimere 
progettualità rilevanti per i servizi sociali co-
stituiscono oggi i 65 soggetti gestori formati a 
seguito della normativa settoriale regionale, 
mentre per la nuova riforma della sanità do-
vrebbe crescere il ruolo dei 76 distretti sanita-
ri, e la maggiore autonomia concessa agli isti-
tuti scolastici potrebbe portare a un ruolo 
progettuale per i 76 distretti scolastici. 

Questi processi di integrazione e conso-
lidamento appaiono una risorsa importante 
per la governance, soprattutto in una realtà 
frammentata quale quella piemontese, una 
risorsa utile per affrontare e strutturare la 
domanda di prestazioni e per organizzare e 
regolare le risposte, con il concorso delle va-
rie risorse sul territorio. Infatti si può prefi-
gurare una crescita della domanda per que-
sto tipo di servizi, verosimilmente promossa 
e sostenuta dall'intervento pubblico, e una 
contestuale crescita dell'offerta. 

Nel caso dei servizi di cura alla persona, 
la domanda in larga parte viene formulata dai 
servizi pubblici, che autoproducono alcune 
prestazioni e ne acquistano altre presso un 
elevato numero di fornitori (in genere coope-
rative di servizi). Alcune prestazioni vengono 
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fornite da associazioni di volontariato e altri 
operatori non-profit, che spesso operano in 
modo coordinato con il servizio pubblico. 

Vi è poi una domanda proveniente diret-
tamente dalle famiglie - espressa o potenzia-
le - di vari servizi residenziali o domiciliari, 
in genere connessi alla cura dell'infanzia o 
degli anziani. Tale domanda viene soddisfat-
ta in parte attraverso prestazioni individuali, 
spesso prive di adeguati requisiti professio-
nali e meccanismi di tutela. Tale domanda è 
oggetto della riforma dei servizi sociali in di-
scussione al Parlamento. Va anche conside-
rata l'introduzione di possibili meccanismi 
pubblici di protezione da certi rischi, come 
la lungodegenza. Ad esempio, nell'ultimo 
Documento di Programmazione economico-
finanziario approvato si fa riferimento a mi-
sure di sostegno della domanda dei servizi 
da parte delle famiglie attraverso deducibi-
lità fiscale, credito agevolato, mutue volonta-
rie, polizze assicurative, vouchers. 

Sotto questo profilo è implicito un biso-
gno di affiancare i suddetti processi ad ade-
guate forme di indirizzo e coordinamento, o 
controllo, a livello regionale. (Un quarto 
comparto di intervento pubblico con caratte-
ristiche similari è quello del collocamento di 
lavoro: dagli Uffici per il Collocamento del 
Ministero del Lavoro, si passa ai 30 Centri 
per l'Impiego, gestiti da Regione e Province). 

I processi in corso vanno visti con favo-
re; peraltro, vanno tenuti in conto anche i li-
miti di un'integrazione dei servizi prevalente-
mente funzionale, cioè specializzata in una 
specifica funzione, e non collegata a bisogni 
e visioni più complessivi dei cittadini. Infat-
ti, separazione e delimitazione dei compiti 
possono portare a ignorare temi rilevanti e 
nuove esigenze che una collettività sviluppa. 
Questa considerazione va collegata con la 
tendenza culturale a favorire un orientamen-
to al cliente piuttosto che al cittadino, cui 
non sono estranee le Carte dei Servizi. L'o-
rientamento viene accompagnato daWenfasi 
sulla scelta, da offrire ai cittadini-clienti at-
traverso la pluralità dell'offerta. 

Offrire agli utenti di un servizio pubblico 
concrete possibilità di valutare le prestazioni 
ricevute e di manifestare elementi critici è 
senza dubbio una prospettiva auspicabile e 

decisiva per svilupparne la governance. Pro-
babilmente i processi di consolidamento di-
strettuale indicati dovrebbero fornire possi-
bilità concrete in questo senso. Tuttavia va 
ricordato che il settore pubblico serve i cit-
tadini piuttosto che i clienti: i clienti nel set-
tore privato cercano di massimizzare il loro 
vantaggio individuale; i cittadini in una de-
mocrazia sono invece titolari di uguali diritti 
e doveri all'interno di un contesto comunita-
rio. Ciò vuol dire che la cittadinanza non è 
qualcosa di puramente individuale, ma piut-
tosto deriva dall'appartenenza a una larga 
comunità di scopo, una comunità democra-
tica alla soddisfazione dei cui interessi il set-
tore pubblico è impegnato. 

I servizi a rete 

Due caratteristiche rilevanti di questi servizi 
sono: l'esistenza di economie di scala cre-
scenti per gli impianti di produzione - ad 
esempio, il teleriscaldamento ma anche l'ac-
qua potabile - e l'unicità della rete distribu-
tiva (si pensi al gas, all'acqua, all'energia 
elettrica). Da qui l'opportunità di produrre 
questi servizi in condizioni di monopolio lo-
cale, cioè da un solo soggetto per un dato 
territorio. Peraltro il regime di monopolio, 
pubblico o privato che sia, si presenta svan-
taggioso per gli utenti per il potere di mer-
cato del produttore e la scarsa disponibilità 
di informazioni su scelte e costi aziendali, 
accentuata dagli aspetti tecnologico-specia-
listici delle produzioni. 

Ai presenti problemi va collegato il pro-
cesso di riorganizzazione e liberalizzazione in 
corso, legato alla normativa comunitaria su 
concorrenza e appalti pubblici. In pochi an-
ni le attuali aziende pubbliche che in Pie-
monte gestiscono la gran parte dei servizi a 
rete dovranno darsi un assetto privatistico 
(società di capitale). Gli enti locali, titolati a 
garantire questi servizi, dovranno indire 
meccanismi periodici di asta competitiva 
per affidare produzione e gestione dei servi-
zi. Tra i potenziali competitori, si inseriran-
no alcune grandi imprese internazionali che 
gestiscono una pluralità di servizi a rilevan-
za imprenditoriale. 
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Un altro aspetto che il sistema del gover-
no locale piemontese deve considerare è 
quello delle infrastrutture connesse alla for-
nitura di questi servizi. Gli impianti e le reti 
hanno un forte impatto sulle collettività ter-
ritoriali: influenzano gli assetti paesistico-
ambientali; costituiscono dotazioni per lo 
sviluppo; manifestano interdipendenze rile-
vanti (ad esempio, le modalità di raccolta 
delle acque reflue si ripercuotono sulle ri-
sorse idriche disponibili). Inoltre, le scelte 
infrastrutturali per questi servizi sono inter-
relate ad altre politiche settoriali locali, di 
natura infrastrutturale o meno. Infine molti 
impianti connessi ai servizi a rete richiedono 
una politica di rinnovo, ma gli enti locali ti-
tolati a ciò sono limitati nelle capacità finan-
ziarie per realizzarle, oltre che in quelle pro-
gettuali. Questi aspetti richiedono valutazio-
ni di lungo periodo, a contenuto sia tecnico 
che politico, che però possono venire arti-
colate solo su scale territoriali adeguate, a li-
vello regionale o perlomeno provinciale (ad 
esempio, di bacino idrografico). 

Vediamo quindi l'esigenza, per i diversi 
livelli del governo locale piemontese, di atti-
vare meccanismi di intervento che sappiano 
conciliare le diverse questioni: 
• rispondere adeguatamente alla nuova nor-

mativa comunitaria e nazionale; 
• esprimere esigenze e indirizzi sui servizi a 

rete, sviluppate con opportune scale terri-
toriali e orizzonti temporali; 

• porre rimedio alle disfunzioni igieniche, 
ambientali ed economiche dovute all'attua-
le frammentazione delle gestioni dei servizi 
idrici in Piemonte (regione dove l'acqua 
non dovrebbe costituire un problema); 

• favorire i processi di consolidamento del-
le attuali realtà aziendali presenti in regio-
ne, caratterizzate da una consolidata pre-
senza e anche da alcune situazioni tecno-
logiche all'avanguardia (tale consolida-
mento potrebbe consentire lo sviluppo di 
un vero settore industriale con poche 
grandi imprese in grado di raccogliere i fi-
nanziamenti, progettare, gestire i necessa-
ri interventi di rinnovo infrastrutturale). 

Si verifica il paradosso della liberalizzazione-. 
se anche l'intervento pubblico potrà alleg-
gerirsi, perché meno coinvolto in produzio-

ni dirette di servizi, è richiesto un nuovo e 
piti intenso ruolo di regia, in grado di inter-
venire nella progettazione di complessi si-
stemi di regolazione. E richiesta la simulta-
nea considerazione di aspetti di organizza-
zione e politica industriale, di elementi tec-
nologici, di politica territoriale, nonché di 
rispetto degli interessi locali. 

L'uso del territorio e l'urbanistica 

L'uso del territorio costituisce, per molti am-
ministratori locali, la sfera di autonomia lo-
cale da difendere a ogni costo. Peraltro è un 
settore dove la capacità di governo presenta 
molte difficoltà. Spesso vi è una forte incer-
tezza cognitivo-strategica dei decisori pub-
blici in merito alle prospettive degli insedia-
menti, residenziali e produttivi, del proprio 
territorio; molte scelte sono fortemente con-
flittuali (si pensi all'insediamento dei centri 
commerciali); le resistenze degli amministra-
tori e il tipo di professionalità presenti negli 
uffici tecnici comunali impediscono di svi-
luppare visioni territoriali integrate, indi-
spensabili per assumere decisioni efficaci. 

Anche in città medie le questioni localiz-
zative di rilievo (infrastrutture, insediamen-
ti di centri commerciali o attività produtti-
ve, operazioni di rilocalizzazione e riutilizzo 
di spazi urbani) non riescono a essere risol-
te all'interno del Palazzo municipale. 

Solo un'intensa attività negoziale con le 
forze economiche locali, con altri enti locali 
limitrofi, con cittadinanza e organizzazioni 
sociali locali può consentire una progettua-
lità territoriale che abbia qualche prospetti-
va di realizzazione. Inoltre, l'enfasi va posta 
sulla modalità procedurale degli strumenti 
urbanistici, più che sui contenuti funzionali. 
Tale attività richiede la partecipazione di 
soggetti diversi, portatori di differenti inte-
ressi e di possibili conflitti. In realtà l'anali-
si delle politiche pubbliche mostra come nei 
processi decisionali complessi è utile sia la 
partecipazione dei molti soggetti portatori 
di interessi sia l'emergere di possibili diver-
genze, anche perché l'incertezza sulle prefe-
renze degli attori in gioco può costituire un 
fattore di paralisi delle decisioni. Sono an-
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che richieste procedure e professionalità 
adeguate allo scopo. 

Su questo difficile terreno in questi anni 
si stanno sperimentando in Piemonte le pra-
tiche di programmazione negoziata, peraltro 
stimolate dalla legislazione nazionale e co-
munitaria: molte amministrazioni piemonte-
si sono coinvolte in P R U S S T , Patti territoriali 
e altri strumenti. Sono formule con grandi 
potenzialità, soprattutto perché paiono ca-
paci di sviluppare meccanismi di governance. 
Queste esperienze richiedono un approccio 
integrato: coinvolgono vari bisogni e politi-
che, vari interessi, e richiedono il concorso 
di risorse, materiali e immateriali, prove-
nienti dal mondo economico, associativo, 
istituzionale. 

E opportuno che i decisori locali ponga-
no attenzione soprattutto a questa potenzia-
lità, più che al volume di finanziamenti pub-
blici attivabili. La costruzione di una rete di 
progettualità locale diventa una risorsa della 
collettività e del territorio, e costituisce un 
valore ben superiore all'equivalente sovven-
zione netta ricavabile dall'incentivazione fi-
nanziaria, spesso tipica delle imprese, pre-
sente nei Patti o negli altri strumenti. Inoltre, 
le imprese sono risorse locali sempre meno 
ancorate al territorio, diversamente da altri 
fattori quali la forza lavoro, le infrastrutture, 
l'organizzazione locale, il sistema delle PMI. 

I nodi organizzativi e la centralità 
del cittadino 

Molte riforme avviate negli anni Novanta in-
cidono sulle relazioni tra i rappresentanti po-
litici eletti e gli elettori, oppure tra politici e 
funzionari, oppure ancora sulla sola macchi-
na amministrativa. Probabilmente è oppor-
tuno investire anche sul terzo tipo di relazio-
ne richiesta dalla governance: quella tra pub-
blica amministrazione e cittadini. Ricordia-
mo come all'inizio degli anni Novanta Sabi-
no Cassese (Presidenza del Consiglio dei Mi-
nistri - Dipartimento della funzione pubbli-
ca, Indirizzi per la modernizzazione delle 
pubbliche amministrazioni, Roma, 1993) in-
dicava il distacco tra poteri pubblici e cittadini 
come uno dei tre problemi più scottanti per 

la modernizzazione delle pubbliche ammini-
strazioni; gli altri erano la semplificazione dei 
procedimenti e l'utilizzazione ottimale di 
persone e risorse. Il primo indirizzo di mo-
dernizzazione formulato dava enfasi al biso-
gno di visibilità del prodotto delle ammini-
strazioni pubbliche e al giudizio del cittadino. 

In questa prospettiva, e dall'analisi con-
dotta nei paragrafi precedenti, emergono 
alcune implicazioni per il sistema del go-
verno locale. 

Per ciò che riguarda le tre aree di inter-
vento pubblico, è riconosciuta la perdita di 
significato dei confini comunali così come 
l'importanza di costruire adeguate articola-
zioni territoriali degli interessi delle colletti-
vità. Sotto questo profilo lo sviluppo di am-
ministrazioni di tipo funzionale, cioè legate 
all'assolvimento di una specifica funzione, e 
il consolidamento delle sedi decisionali può 
permettere gestioni efficaci. Non va peraltro 
trascurata l'importanza di meccanismi di in-
tegrazione tra varie politiche e funzioni pub-
bliche, aspetto riferito sia ai servizi meritori 
che ai servizi a rete. 

Nel caso della programmazione negozia-
ta si è sottolineata anche l'importanza di po-
litiche rivolte al rafforzamento delle reti di 
relazioni, piuttosto che all'accentramento su 
singoli attori individuali. Inoltre, sia per la 
regolazione dell'offerta dei servizi a rete che 
per il governo dell'uso del territorio viene 
spesso sottolineato il bisogno di professio-
nalità adeguate, ancora poco presenti nel si-
stema amministrativo piemontese. 
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S T E F A N O P I P E R N O 

LE TENDENZE 
DEL GOVERNO LOCALE 

Il livello locale della pubblica amministrazione, pur 
assillato da carenza di risorse e incertezza di ruolo, mostra 
un'insospettata capacità di sopravvivenza e di espansione, 

testimoniata dai processi di decentralizzazione 
istituzionale riscontrabili in quasi tutti i Paesi avanzati. 
Tuttavia si pongono oggi - un po' dappertutto - le scelte 
chiave. Privilegiare le politiche settoriali o l'autonomia 

dei territori? L'equità o l'efficienza? Creare nuove 
istituzioni, o premere sulla cooperazione fra quelle 

esistenti? Quest'ultimo quesito rimanda a importanti 
interrogativi sui futuri assetti istituzionali delle riforme 

regionalistiche (o addirittura federalistiche) 
che si profilano nel nostro Paese 

1. Megatrends: la decentralizzazione, il mercato, il non-profit 

Un articolo dell'"Economist" del 4 maggio 1996, pubblicato subito 
dopo le elezioni municipali in Gran Bretagna, titolava: Never Say Die 
("Mai dire morire"). In esso si metteva in luce come, contrariamente 
alle aspettative, il governo locale avesse ancora un notevole "appeal" 
verso i cittadini, stimolandone l'impegno sia in termine di candida-
ture che di partecipazione al voto. E ciò avveniva, nonostante nel 
1991 il governo inglese avesse addirittura accarezzato l'idea di aboli-
re il governo locale. Se ne ricavava l'immagine di un qualcosa che 
non può mai morire, come i personaggi di certi film che nonostante 
orribili mutilazioni sopravvivono e riescono a vendicarsi dei loro car-
nefici. Proprio l'esperienza inglese - tenendo conto anche delle evo-
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luzioni successive - mostra che le istituzioni 
locali costituiscono una realtà non solo in-
sopprimibile ma anche in continuo sviluppo. 

Negli ultimi tempi la decentralizzazione 
- cioè il trasferimento di potere politico a fa-
vore dei governi subnazionali, siano essi sta-
ti federati, regioni o enti locali - è un feno-
meno che ha assunto dappertutto forte in-
tensità. Secondo alcune stime della Banca 
Mondiale, a partire dagli anni Ottanta 63 su 
75 Paesi in via di sviluppo, o appartenenti al-
l'ex blocco sovietico, hanno iniziato un pro-
cesso di decentralizzazione. In Europa occi-
dentale sono in atto processi di regionalizza-
zione di precedenti sistemi unitari: in Italia, 
Spagna, Francia e, per ora al solo stadio di 
dibattito politico, il Portogallo. Anche il Re-
gno Unito - dove si discuteva da tempo sul-
la devoluzione di poteri alla Scozia e al Gal-
les - si è aggiunto alla lista dei Paesi che spe-
rimentano la regionalizzazione. A Scozia e 
Galles sono stati infatti concessi rilevanti po-
teri, e alla prima anche rilevanti responsabi-
lità fiscali tramite la devoluzione. Solo il Bel-
gio ha invece terminato di recente un pro-
cesso di federalizzazione durato vent'anni, 
ma questo esempio potrebbe essere seguito 
fra non molto dalla Spagna, dove alcune re-
gioni - la Catalogna e i Paesi Baschi - hanno 

ordinamenti tipici degli stati federati. Per l'I-
talia, dopo il fallimento della Commissione 
bicamerale, stiamo assistendo all'attuazione 
del c.d. federalismo amministrativo previsto 
dalle varie leggi Bassanini. Il trasferimento di 
poteri alla periferia è potenzialmente rile-
vante, ma è bene analizzarlo con la consape-
volezza che non si tratta di una peculiarità 
del nostro Paese. Forse si stanno creando le 
premesse per un modello originale di decen-
tramento, diverso dal federalismo classico, 
con un'articolazione di poteri più paritaria 
tra regioni ed enti locali. 

Insieme al processo di decentralizzazione 
in senso stretto, in gran parte dei Paesi richia-
mati si sta assistendo a una tendenza alla ridu-
zione del peso del settore pubblico nella for-
nitura/produzione di servizi in favore di sog-
getti operanti nel mercato (imprese) o di sog-
getti non-profit, specie per quanto concerne 
il settore dei servizi personali. Nella figura 1 
viene riportata una visualizzazione grafica di 
queste due tendenze (centralizzazione vs. de-
centralizzazione; fornitura pubblica vs. forni-
tura non pubblica di servizi) articolata per 
Paesi. La figura ipotizza una tendenziale con-
vergenza in direzione dell'area centrale del 
grafico: in genere, si va verso una maggiore 
decentralizzazione e un maggiore ruolo del 
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Fig. 1 - Cambiamenti nei sistemi di governo locale 
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mercato. Le frecce riferite a Italia e Gran 
Bretagna sono state aggiornate proprio per 
tenere conto delle importanti trasformazioni 
istituzionali richiamate in precedenza. 

2. Le alternative 

La "tensione" tra territorio e funzioni 
Un governo locale è una costruzione ammi-
nistrativa che mette in relazione un determi-
nato territorio con lo svolgimento di una se-
rie di funzioni e di servizi pubblici. Le dina-
miche di cambiamento del governo locale 
sono in genere collegate a una "tensione" 
che si viene a determinare tra lo svolgimento 
efficace di tali funzioni e l'ampiezza della 
giurisdizione. Nel tempo, infatti, la scala ter-
ritoriale per la soluzione di determinati pro-
blemi può modificarsi richiedendo partico-
lari adattamenti. L'aumento delle funzioni 
svolte dai governi locali, in parallelo con 
l'aumento dei compiti del settore pubblico, 
ha generato - a partire dagli anni Cinquanta 
- una spinta diffusa verso la costruzione di 
entità più ampie del governo locale di base. 
Ciò è però avvenuto nei Paesi europei in for-
me assai differenziate, che non sempre han-
no portato a un allargamento della scala ter-
ritoriale dei governi. La prima e immediata 
soluzione ai problemi derivanti dall'allarga-
mento della scala dei servizi pubblici locali è 
infatti il consolidamento: più governi locali 
dello stesso livello si fondono insieme e met-
tono in comune risorse umane e tecniche, ot-
tenendo economie di scala e ottimizzando la 
fornitura dei servizi attraverso il controllo 
delle esternalità. Questi processi sono stati 
definiti di aggiustamento strutturale. 

Ma la tensione tra territorio e funzioni 
può essere risolta anche con altri mezzi: uti-
lizzare un livello intermedio di governo al 
quale attribuire le funzioni non gestibili dal 
livello di base; adottare una soluzione con-
trattuale, attraverso strumenti flessibili di 
cooperazione (consorzi, associazioni, accor-
di, ecc.) tra enti locali; optare per un'attribu-
zione "asimmetrica" delle competenze agli 
enti locali sulla base della loro capacità di 
svolgerle; istituire specifiche amministrazio-
ni funzionali, relativamente indipendenti dai 

governi locali, come già avviene nella sanità, 
nella gestione dei servizi a rete e di quelli at-
tinenti il ciclo delle acque, nella raccolta ri-
fiuti e nei trasporti pubblici, nelle attività di 
promozione dello sviluppo economico loca-
le, sulle quali si sofferma un altro contributo 
di questo numero. In tutti questi casi siamo 
di fronte a forme di aggiustamento tecnico o 
funzionale. Soluzioni di questo tipo sono sta-
te in genere privilegiate nel nostro Paese. 

L'alternativa tra consolidamento e fram-
mentazione si specchia in quella tra efficien-
za e partecipazione. In genere, si ritiene che 
esista una correlazione inversa tra ampiezza 
dei comuni e democrazia locale. In realtà, i 
pochi studi circa gli effetti delle fusioni sul-
la partecipazione dei cittadini hanno messo 
in luce che vi sono solo due effetti negativi 
evidenti: la minore accessibilità dei cittadini 
rispetto agli amministratori e, ovviamente, 
la minore percentuale di cittadini che de-
tengono cariche elettive. Al contrario, tali 
studi segnalano che l'ampliamento dei co-
muni ha favorito una maggiore conoscenza 
delle principali issues comunali da parte dei 
cittadini, anche grazie al maggiore ruolo 
svolto dai partiti e dai media. 

I rischi di una minore partecipazione 
possono inoltre essere ridotti consentendo 
ai cittadini delle municipalità soppresse di 
formare organi consultivi ai quali possano 
essere delegati anche poteri amministrativi. 

II problema dell'adeguamento territoria-
le dei governi locali presenta caratteristiche 
diverse a seconda che essi siano collocati in 
aree urbane densamente popolate o in aree 
montane o rurali contrassegnate da declino 
demografico e bassa densità abitativa. Men-
tre in queste ultime i processi di riorganiz-
zazione territoriale del governo locale han-
no alternativamente seguito i due modelli 
dell'aggiustamento strutturale e dell'aggiu-
stamento tecnico, nelle zone maggiormente 
urbanizzate le tensioni con il territorio han-
no portato quasi sempre alla sperimentazio-
ne di diversi modelli di aggiustamento tec-
nico-funzionale in successione temporale. 
In particolare le aree metropolitane - per le 
loro caratteristiche di densità, i fenomeni di 
pendolarismo, la presenza di funzioni eleva-
te nel campo della finanza, cultura, istitu-
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zioni governative, ecc. - evidenziano in mo-
do emblematico la tensione tra territorio e 
funzioni. Rispetto all'idea tradizionale di un 
governo, un territorio, in questo caso do-
vremmo parlare di un governo, più territori, 

Per l'Italia quello che può 
sembrare un ritardo - il non avere 

partecipato alle sperimentazioni 
istituzionali di governi 

metropolitani - potrebbe tradursi 
nel vantaggio dei late-comers, 

ovvero di costruire governi 
metropolitani della 

"terza generazione", quelli 
che attualmente sembrano avere 

le maggiori probabilità di successo 

dato che le caratteristiche delle aree metro-
politane sono proprio di costituire zone i 
cui legami principali di tipo economico, so-
ciale e culturale, si sviluppano non solo e 
non tanto con le zone contermini - anche se 
la vastità dei movimenti pendolari al suo in-
terno ne costituisce un tratto caratteristico -
ma con altre aree nel mondo dotate di fun-
zioni urbane analoghe. 

In Italia, la 1. 142/90 ha previsto un mo-
dello di tipo strutturale, riconducibile all'e-
sperienza inglese. La sua attuazione si è are-
nata tra le diffidenze reciproche dei grandi 
comuni da un lato e delle regioni dall'altro, 
ognuno timoroso dell'intromissione di que-
sto nuovo "oggetto misterioso" che poteva 
sottrarre loro compiti e prestigio istituziona-
le. L'incertezza è stata amplificata anche dal-
la erraticità delle soluzioni prospettate sul 
possibile modello di federalismo trapianta-
bile in Italia, continuamente oscillante tra 
un federalismo a dominanza regionale e uno 
basato sui comuni e, soprattutto, sulle città. 
Del resto, anche in altri ordinamenti la pos-
sibilità di introdurre nuovi governi metro-
politani ha rimesso in discussione l'assetto 
delle relazioni intergovernative. In Francia 
si sono messi in discussione i Dipartimenti, 
nei Paesi Bassi le Province. 

Per l'Italia quello che può sembrare un ri-
tardo - il non avere partecipato alle speri-
mentazioni istituzionali di governi metropoli-
tani - potrebbe tradursi nel vantaggio dei la-
te-comers, ovvero di costruire governi metro-
politani della "terza generazione", quelli che 
attualmente sembrano avere le maggiori pro-
babilità di successo. Dopo avere fallito nella 
sperimentazione di modelli "strutturali" (una 
nuova struttura di governo specificamente 
metropolitana) e avere perseguito negli anni 
Ottanta più flessibili modelli "funzionali" 
(un'autorità per ciascun servizio), in certe 
realtà metropolitane - emblematico il caso di 
Londra - si tenta di costituire una nuova for-
ma di istituzione metropolitana, riconducibi-
le alla nozione di "governance": il governo 
locale non viene più visto solo come produt-
tore di servizi, ma come un attore tra i più ri-
levanti nella sfera dello sviluppo locale e del-
la competizione economica tra le diverse aree 
urbane, grazie alla sua capacità di mobilitare 
i soggetti locali pubblici e privati e di coordi-
nare un'azione collettiva per lo sviluppo su 
questioni di tipo ambientale (congestione, in-
quinamento), sociale (esclusione, crimina-
lità), ed economico-infrastrutturale. Quattro 
i prerequisiti per il successo di queste nuove 
istituzioni: identificare chiaramente la "mis-
sione" dell'istituzione metropolitana; costrui-
re una "rete di fiducia" fra gli attori coinvol-
ti; sviluppare una reale autonomia finanzia-
ria, basata su fonti proprie; disponibilità di 
un nucleo di competenze tecniche (pianifica-
zione territoriale, gestione dei servizi a rete, 
marketing urbano, tecniche di finanziamento 
e analisi economica dei progetti, ecc.) in gra-
do di legittimare il ruolo della nuova istitu-
zione e di realizzare processi di apprendi-
mento organizzativo e amministrativo. 

Le relazioni tra livelli diversi di governo: 
autonomia vs. controllo 
Nel valutare la robustezza di un sistema di 
autonomie locali occorre evitare uno schema 
mentale semplicistico, che potremmo defini-
re "duale": ciò che è attribuito allo Stato è 
sottratto alle amministrazioni locali, in un ti-
pico gioco a somma zero. I poteri centrali e 
locali risultano spesso interrelati attraverso 
meccanismi - non sempre formalizzati - di 
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interazione decisionale e di finanziamento 
congiunto delle politiche. Inoltre, possiamo 
trovarci di fronte a sistemi formalmente ac-
centrati, ma che di fatto consentono alle en-
tità decentrate notevoli livelli di autonomia 
politica, e viceversa. E illusorio valutare il 
grado di accentramento/decentramento di 
un sistema sulla base del ritaglio formale del-
le competenze amministrative e di spesa, e 
indipendentemente da una concreta analisi 
delle modalità di attuazione delle principali 
politiche pubbliche. Se i poteri locali di-
spongono di maggiori o minori poteri lo si 
può cogliere solo attraverso un'analisi, per 
così dire, "multidimensionale" delle relazio-
ni intergovernative: occorre valutare insieme 
la ripartizione formale delle funzioni tra cen-
tro e periferia, la discrezionalità nello svolgi-
mento delle funzioni locali, l'accessibilità nei 
confronti degli attori centrali. 

Anche nel caso di limitata discreziona-
lità dei governi locali, essi potrebbero sem-
pre avere una rilevante capacità di influire 
sulla definizione delle norme e delle regola-
mentazioni alle quali essi si devono attenere, 
attraverso influenti associazioni in grado di 
premere sui parlamenti nazionali, o, in certi 
contesti istituzionali, attraverso il "cumulo 
dei mandati", ovvero la possibilità per gli 
amministratori locali di ottenere cariche 
pubbliche rilevanti anche a livello centrale, 
nei parlamenti o nei governi. La Francia 
rappresenta l'esperienza istituzionale in cui 
questo meccanismo è più diffuso, anche se 
negli ultimi anni si è cercato di ridurne l'in-
cidenza, mentre il caso italiano più eclatan-
te è rappresentato dalla nomina, avvenuta 
nel 1998, del Sindaco di Napoli Antonio 
Bassolino a Ministro del Lavoro. 

Al di là di tali considerazioni, l'autonomia 
degli enti locali risulta inversamente propor-
zionale rispetto ai controlli su di essi effettua-
ti da parte dei livelli superiori di governo. La 
tradizionale forma di controllo centrale era 
rappresentata dal controllo legale, sugli atti, 
mentre in anni più recenti si è fatta strada l'e-
sigenza di forme di controllo di tipo diverso, 
finalizzate alla verifica della funzionalità e del 
rendimento delle pubbliche amministrazioni. 
Ma anche il controllo può assumere connota-
ti più o meno centralistici: i livelli superiori di 

governo possono imporre il raggiungimento 
di certe prestazioni standard o, semplice-
mente, imporre la predisposizione di stru-
menti di controllo di questo tipo all'interno 
delle amministrazioni. Maggiore autonomia 
vuol dire anche maggiore responsabilizzazio-
ne verso i cittadini contribuenti locali, ridu-
cendo così l'onere anche economico dei con-
trolli formali del centro. 

Competizione e cooperazione 
tra livelli di governo 
Tra le diverse istituzioni possono determi-
narsi relazioni di tipo sia competitivo che 
cooperativo. Se definiamo la concorrenza 
tra enti locali come "un comportamento con-
flittuale attraverso il quale un ente locale cer-
ca di guadagnare risorse scarse o evitare costi 
particolari a scapito di un altro ente" 
(Kenyon, Kinkaid, 1991) è facile capire co-
me essa costituisca un elemento costitutivo 
della dimensione dell'autonomia politica. E 
possibile, a questo proposito, costruire una 
tipologia delle forme di concorrenza tra en-
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ti locali. Si parla di concorrenza orizzontale 
riferendosi a enti locali dello stesso livello 
(ad esempio tra comuni), verticale quando 
invece ci si riferisce a enti substatali di livel-
lo diverso (ad esempio tra comuni e regio-
ni). Ugualmente, si parla di concorrenza 
mediata quando i vari enti locali competono 
per ottenere risorse dal governo centrale, e 
di concorrenza non mediata qualora invece 
la competizione sia finalizzata alla localizza-
zione di attività economiche e, in genere, di-
rettamente allo sviluppo dell'area (ad esem-
pio con politiche di promozione turistica e 
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di marketing territoriale). Se i comuni di 
Milano e Torino, attraverso le proprie poli-
tiche urbanistiche, competono per la loca-
lizzazione di un'impresa multinazionale ci 
troveremo di fronte a un caso di competi-
zione orizzontale non mediata; la competi-
zione tra Torino, Napoli e Bologna per la lo-
calizzazione dell'Authority delle telecomu-
nicazioni, o per l'assegnazione di contributi 
statali per la costruzione di linee metropoli-
tane, costituisce invece un esempio di com-
petizione orizzontale mediata. 

Il paradigma competitivo porta a consi-
derare la frammentazione istituzionale e la 
duplicazione delle competenze come un 
qualcosa di non necessariamente negativo. 
Più attori ci sono nell'arena istituzionale, più 
il cittadino può essere protetto dai possibili 
dispotismi. In realtà per poter funzionare 
correttamente - così come il mercato - esso 
richiede delle regole, tra cui, soprattutto, 
un'uguaglianza sostanziale dei contendenti 
in termini di risorse di partenza. Da qui l'e-
sigenza di accordi costituzionali, e quindi di 
cooperazione, se non altro per la definizione 
e il rispetto delle regole del gioco. 

La lettura delle relazioni tra i vari livelli 
di governo può essere fatta anche attraverso 
il paradigma della cooperazione. Abbiamo 
già visto che oggigiorno le politiche pubbli-
che a causa della loro complessità sono qua-
si sempre intergovernative. 

E raro trovare funzioni pubbliche rigi-
damente distinte tra i vari livelli di governo; 
ammesso che questo possa essere vero in un 
determinato momento, probabilmente non 
lo sarà per sempre. 

Competizione e cooperazione devono, 
in sostanza, trovare un equilibrio. 

Rapporti finanziari tra i diversi livelli 
di governo: equità o efficienza? 
Uno degli elementi cardine della decentra-
lizzazione politica è la responsabilità fiscale, 
ovvero la disponibilità da parte dei livelli di 
governo locale di risorse autonome, a co-
minciare dalle imposte. Mentre fino alla fine 
degli anni Settanta il peso delle risorse tra-
sferite dallo Stato è risultato crescente, a 
partire dagli anni Ottanta la decentralizza-
zione fiscale ha portato a una crescita pro-

gressiva del finanziamento delle attività dei 
governi locali con risorse proprie, raccolte 
sul proprio territorio. La teoria economica 
ha da tempo evidenziato l'incentivo all'effi-
cienza nella prestazione dei servizi locali da-
to dall'applicazione del principio della con-
troprestazione: l'imposta locale diventa il 
corrispettivo dei servizi resi che, a loro vol-
ta, sono tarati sulla domanda delle popola-
zioni locali. D'altro canto, la letteratura sul 
federalismo fiscale ci insegna che il finanzia-
mento totale dei governi locali attraverso 
imposte proprie è difficilmente realizzabile 
a causa di due tipi di squilibrio che si crea-
no nelle relazioni finanziarie di un sistema 
di governo a più livelli. 

Un primo squilibrio, lo squilibrio vertica-
le, deriva dal fatto che le imposte più reddi-
tizie, come quelle sul reddito delle persone 
fisiche e sui profitti delle imprese, sono spes-
so attribuite al centro per evitare fenomeni 
di esportazione delle imposte sui non resi-
denti e forme di competizione fiscale tra go-
verni locali. Ciò comporta una crescita delle 
entrate autonome insufficiente rispetto alle 
necessità di finanziamento - specie in una fa-
se di decentralizzazione delle competenze -
dei governi locali, in particolare per quelli di 
dimensioni più ridotte come i comuni. Un 
secondo squilibrio, lo squilibrio orizzontale, 
deriva dalle differenze che si possono ri-
scontrare tra le varie amministrazioni tra ba-
si imponibili e costi di fornitura dei servizi. 
Per ottenere un livello di servizi analogo go-
verni locali simili potrebbero essere costretti 
ad applicare aliquote sensibilmente diverse, 
più alte nel caso delle amministrazioni più 
povere o contrassegnate da livelli relativa-
mente più alti dei costi di fornitura dei servi-
zi pubblici locali. Ciò contrasta con i princi-
pi di equità fiscale correntemente seguiti. 

Per superare questi squilibri sono stati 
disegnati schemi flessibili di trasferimento fi-
nanziario, in genere disegnati in maniera ta-
le da garantire la possibilità per gli enti loca-
li di fornire livelli standard di servizi pubbli-
ci salvaguardando condizioni di efficienza 
media. L nell'equilibrio tra risorse autonome 
e risorse trasferite che, in definitiva, si defi-
nisce un equilibrio tra efficienza ed equità, 
ovvero tra una gestione efficiente dei servizi 
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locali e la garanzia di una prestazione mini-
ma degli stessi in tutto il territorio nazionale. 

Il sistema di governo locale: 
territoriale, non territoriale, di mercato 
Abbiamo visto all'inizio come sia presente una 
tendenza alla privatizzazione di servizi pubbli-
ci locali attraverso la vendita a società private 
di aziende pubbliche o l'esternalizzazione -
tramite contratti di fornitura - di attività e ser-
vizi prima forniti direttamente dagli enti loca-
li, magari utilizzando il settore non-profit. 

Ma vi è un secondo fenomeno di fuoriu-
scita di alcune attività dal governo locale che 
non vengono trasferite al mercato o al terzo 
settore, ma a soggetti definibili come "auto-
nomie funzionali" (quali le Camere di Com-
mercio, le Università, le Agenzie di protezio-
ne ambientale, le Aziende per la casa, le stes-
se Aziende sanitarie, le Aziende speciali degli 
enti locali), tutti caratterizzati dal fatto di 
svolgere funzioni pubbliche senza dipendere 
direttamente da autorità pubbliche elettive, 
in quanto caratterizzate da organi di autogo-
verno di tipo corporativo. Questi ibridi isti-
tuzionali sono accomunati dal fatto di prov-
vedere alla fornitura di servizi pubblici in 
luogo delle tradizionali burocrazie pubbli-
che, senza per questo trasformarsi in imprese 
private (amministrazione pubblica indiretta). 
A essi potrebbero aggiungersi - entro certi li-
miti - altri soggetti ai confini tra il pubblico e 
il privato non-profit come le fondazioni ban-
carie nate a seguito della riforma bancaria del 
1990, nei cui organi decisionali siedono mol-
to spesso rappresentanti delle amministrazio-
ni locali. Per tutti si pone il problema - assai 
delicato - dell'individuazione di forme di 
coordinamento e integrazione rispetto all'a-
zione delle amministrazioni locali territoriali 
tradizionali, nonché di controllo delle attività 
delegate dagli enti locali. Individuando nuo-
ve entità di settore titolate alla fornitura di 
servizi finali, spesso finanziati con trasferi-
menti dei governi locali, si rischia infatti di 
perdere nuovamente il controllo della spesa, 
oltre che allontanare eccessivamente i forni-
tori di servizi dai cittadini. Occorre contem-
perare le esigenze della democrazia locale 
con quelle della specializzazione funzionale e 
di nuove forme di pluralismo istituzionale. 

3. Alcuni scenari possibili per il Piemonte 

Le alternative appena delineate sono chia-
ramente presenti nell'evoluzione istituzio-
nale del nostro Paese e, quindi, nella no-
stra regione. 

Il ragionamento svolto sinora consente di 
delineare tre possibili scenari di riferimento 
nazionale (in parte sovrapponibili) al cui in-
terno si possono cogliere alcune specifiche 
possibili dinamiche evolutive piemontesi: 

1) scenario di federalismo classico: le re-
gioni diventano come Stati e assumono 
poteri ordinamentali sugli enti locali; 

2) scenario originale di "federalismo a 
tre punte": si sviluppa un sistema fe-
derale di tipo nuovo in cui tutte le tre 
categorie di enti hanno tutela costitu-
zionale, e i poteri degli enti locali so-
no garantiti rispetto alle regioni; 

3) scenario di "federalismo o decentra-
mento asimmetrico"(può valere sia 
subì che che sub2): i poteri vengono 
attribuiti alle regioni in maniera diffe-
renziata, sulla base della loro capacità 
finanziaria e amministrativa. Il Pie-
monte è potenzialmente ascrivibile tra 
le regioni che possono richiedere il 
massimo delle competenze costituzio-
nalmente ammesse. 

I tre scenari necessitano di riforme costitu-
zionali, anche se per il secondo l'attuazione 
delle leggi Bassanini può in qualche misura 
consentire la sperimentazione del modello a 
costituzione invariata. 

Rispetto a queste tre ipotesi, probabil-
mente per una regione dotata di risorse am-
ministrative come il Piemonte un modello 
di federalismo asimmetrico, che consente di 
portare avanti un processo di decentralizza-
zione evitando i ritardi dovuti alle regioni 
più arretrate, potrebbe costituire un'oppor-
tunità da non sottovalutare. 

All'interno di questi percorsi possono 
dispiegarsi in varia maniera - anche con 
differenziazioni a livello regionale - le al-
ternative richiamate nel paragrafo prece-
dente. Rinviando al lavoro successivo per 
la Relazione di scenario una individuazione 
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più precisa delle tendenze di medio perio-
do, in questa sede ci limitiamo a presenta-
re qualche primo spunto di riflessione per 
quanto concerne il Piemonte, sul quale è 
nostra intenzione svolgere approfondimen-
ti nel corso di quest'anno a partire dall'evi-
denza disponibile. 

Rapporti del governo locale con il territorio 
Il Piemonte presenta notevoli tensioni tra 
territorio e funzioni, sia per quanto concer-
ne i piccoli comuni che per l'area metropo-
litana. Per i primi si è assistito e probabil-
mente si assisterà a una crescita delle forme 
di aggiustamento tecnico-funzionale, ma 
non è da escludere anche una possibile ac-
celerazione del percorso di consolidamen-
to/fusione (magari attraverso la forma inter-
media dell'unione) grazie alle iniziative re-
gionali svolte sinora. 

In parallelo - proprio a causa della ec-
cessiva frammentazione - è prevedibile una 
crescita del ruolo delle amministrazioni fun-
zionali, che porrà al sistema di governo ter-
ritoriale piemontese problemi delicati per 
quanto concerne il loro controllo e l'inte-
grazione delle politiche settoriali. 

Per quanto concerne l'area metropolita-
na, l'istituzione di una forma di governo 
funzionale pare avere raggiunto un livello 
più elevato di maturazione nel dibattito po-
litico-istituzionale (ad esempio nel Piano 
strategico del Comune di Torino). 

Le relazioni "verticali" e "orizzontali" 
Il problema dell'alternativa "autonomia-
controllo" si pone in questo caso soprattut-
to per quanto concerne i rapporti tra Re-
gione da un lato e Province e Comuni dal-
l'altro. Da questo punto di vista diventa 
cruciale lo scenario nazionale. Mentre nel 
caso di un federalismo classico sarebbero 
prevedibili notevoli tensioni tra le due cate-
gorie di enti, la tendenza più probabile ver-
so un modello "a tre punte" consentirebbe 
il dispiegarsi di un sistema di relazioni in-
tergovernative più efficace, anche in termi-
ni di competizione orizzontale e verticale. 
In tale contesto, è destinata ad assumere un 
sempre maggiore ruolo la Conferenza Re-
gione autonomie locali, recentemente isti-

tuita con legge regionale come organo con-
sultivo e di coordinamento. Certo, il tutto 
risulterebbe semplificato con una riduzione 
del numero dei Comuni. 

I rapporti finanziari 
Rispetto a questi aspetti le previsioni paio-
no più semplici. La legislazione recente ha 
indubbiamente privilegiato una scelta in di-
rezione della maggiore autonomia finanzia-
ria possibile per regioni ed enti locali. E in 
corso di definizione un nuovo sistema di 
perequazione a livello nazionale capace di 
garantire un livello minimo di servizi in tut-
to il territorio nazionale, senza per questo 
ridurre l'autonomia e responsabilizzazione 
dei singoli. Tra efficienza ed equità il legi-
slatore nazionale pare più orientato sul pri-
mo termine. Ne derivano significative im-
plicazioni in termini di rapporti tra Regione 
ed enti locali: la prima potrà influire sulla 
ripartizione dei trasferimenti perequativi 
agli enti locali? Così come è prevedibile che 
si assisterà a un rafforzamento degli uffici 
tributari di Regione ed enti locali, diretta-
mente o attraverso convenzioni con le am-
ministrazioni centrali dello Stato. 

Ugualmente, l 'autonomia tributaria 
spingerà verso una maggiore competizione 
per la localizzazione di attività economiche 
e residenze che possono garantire flussi ag-
giuntivi di risorse per le amministrazioni 
locali, in misura superiore ai costi da que-
sti originati. 

Sistema di governo locale territoriale, 
non territoriale e mercato 
La privatizzazione delle aziende di servizio 
pubblico locale, se portata avanti con deci-
sione, potrà dare un contributo alla crea-
zione di nuove specializzazioni produttive 
nei grandi servizi a rete (a cominciare dal-
l'elettricità). 

La presenza di un rilevante e ramificato 
settore non-profit (in Piemonte vi sono nu-
merose fondazioni bancarie, alcune delle 
quali ormai dotate di patrimoni considere-
voli) apre poi interessanti prospettive per 
sviluppi originali dei modelli di gestione del 
welfare municipale. 

Infine - come si è già rilevato - le am-
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ministrazioni funzionali continueranno a 
svilupparsi, specie se il processo di consoli-
damento dei Comuni sarà - come è proba-
bile - lento. 

Tutto ciò richiede un approccio gestio-
nale diverso da parte di tutte le ammini-
strazioni pubbliche territoriali, a partire dai 
Comuni, per evitare di ricadere nella tradi-
zionale alternativa tra i due modelli di base 
del nostro sistema amministrativo: "la ge-
stione degli apparati, o la più completa in-
differenza per quanto avviene altrove" 
(Cammelli, 1992). 
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DOVEVA IL 
PIEMONTE: UNA SINTESI 

INTERPRETATIVA 
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P A O L O B U R A N Che fare oggi della macchina-Piemonte? 
E un modello obsoleto, da rottamare? 

E elaborazione di un quadro di tendenze per 
il Programma di Sviluppo Regionale ha costituito 
l'occasione per una sintesi interpretativa, mirata 

soprattutto a individuare punti di forza e di debolezza 
del sistema regionale: esigenza primaria, quella 

di mappare le linee di forza della trasformazione, 
individuare i percorsi evolutivi capaci di riprodursi 

attivamente e i motori del cambiamento 

71 passaggio di secolo ha riproposto all'attenzione di tutti gli in-
terrogativi fondamentali: chi siamo? Dove andiamo? Abbiamo 
lasciato alle spalle il XX secolo, l'era delle masse. Forse nessuna 

regione ha interpretato con la coerenza del Piemonte il pendant eco-
nomico e produttivo di questo carattere dell'epoca, strutturando al 
suo interno una macchina sociotecnica di estrema linearità. Questa 
ha prodotto - per parecchi decenni - sviluppo e modernizzazione, in 
forme inedite (almeno nel nostro Paese). Ha poi cominciato a perde-
re colpi quando la crisi energetica ha introdotto bruscamente sulla 
scena la questione dei limiti della crescita, anticipando i nodi proble-
matici del secolo che ci aspetta. E dunque, che fare oggi della mac-
china-Piemonte? E un modello obsoleto, da rottamare? È lecito du-
bitarne. Certo, va rivisto in profondità, occorrono più dispositivi di 
feed-back, centri autonomi di creatività e moderno software organiz-
zativo di quanto sia stato possibile introdurne negli ultimi vent'anni. 
Ma il capitalismo dei cespugli è una favola che ha fatto il suo tempo, 
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e un solido management - opportunamente 
aggiornato - potrebbe essere un buon veico-
lo per entrare nel nuovo secolo. 

Guardare a questo intrico di permanen-
ze e di rotture, è essenziale per costruire 
ipotesi sensate sugli sviluppi che ci aspetta-
no. L'elaborazione di un quadro di tendenze 
per il Programma di Sviluppo Regionale ha 

Il dato di fondo che sembra 
emergere nel lungo periodo 

è la tendenziale omogeneizzazione 
dello spazio economico 

del Centro-nord del Paese, 
con la rincorsa vittoriosa 

da parte delle regioni 
periferiche e la relativa stasi 

delle antiche aree traenti 

costituito l'occasione per una sintesi inter-
pretativa, mirata soprattutto a individuare 
punti di forza e di debolezza del sistema re-
gionale, entro un contesto competitivo den-
so di perturbazioni e incertezze: esigenza 
primaria, quella di mappare le linee di forza 
della trasformazione, individuare i percorsi 
evolutivi capaci di riprodursi attivamente e i 
motori del cambiamento. Si tratta di un 
work in progress, che l ' iRES intende alimen-
tare anno per anno con nuovi apporti cono-
scitivi, derivanti dagli studi propri e dai la-
vori di altri soggetti di ricerca. Un primo 
passo ulteriore è già in cantiere: per l'anno 
2000 è prevista la p r ima uscita di una 
Relazione di scenario, a cadenza triennale, 
nella quale si sta tentando di quantificare 
meglio le prospettive, di raffigurare possibili 
alternative di futuro, di fare i conti con le 
differenziazioni interne al territorio regiona-
le: le prime riflessioni preliminari in cui si 
sostanzia questo nuovo passo di lavoro sono 
presentate nella parte monografica di que-
sto numero di "Informaires". 

Nel seguito di questo articolo vengono 
invece riportati alcuni flash tratti dallo stu-
dio già pubblicato, utili ad aggiornare un 
quadro valutativo sullo stato del Piemonte. 

Dal margine dell'Italia 
al centro dello spazio economico sud-europeo 
Nel corso del passato trentennio il quadro 
geografico dello sviluppo economico italiano 
ha più volte cambiato fisionomia: al "triango-
lo industriale" è subentrato il decollo della 
"terza Italia", della "dorsale adriatica" e dei 
cento distretti; successivamente la crescita si 
è riaccentrata nella "Padania" con un epicen-
tro nel triangolo Milano-Bologna-Padova e 
un forte ruolo-guida della Lombardia, per 
poi slittare verso oriente con il boom del 
Nord-est esploso negli anni Novanta (fig. 1)-
In questa successione di fortune regionali, il 
dato di fondo che sembra emergere nel lun-
go periodo è la tendenziale omogeneizzazio-
ne dello spazio economico del Centro-nord 
del Paese, con la rincorsa vittoriosa da parte 
delle regioni periferiche e la relativa stasi del-
le antiche aree traenti (mentre più contrasta-
to e incerto è il recupero del Mezzogiorno). 
Nel ridisegno della geografia economica na-
zionale, la Lombardia ha potuto sfuggire ai 
rischi di ristagno grazie alla sua fortunata col-
locazione centrale, che ha favorito o sospinto 
la sua transizione di ruolo verso una funzione 
direzionale e di intermediazione rispetto a 
tut to lo scacchiere produttivo italiano. Il 
Nord-ovest ha invece sperimentato il rischio 
della marginalità e della perdita di ruolo, in 
alcune aree surrogato da economie di reddito 
o da vocazioni turistiche, in altre aree vissuto 
fino in fondo come eventualità di una dein-
dustrializzazione non compensata. 

Bisogna sapere che questa vicenda tutta 
interna all'Italia può essere considerata con-
clusa, anche se se ne avvertono tuttora stra-
scichi dolorosi. La storia di oggi è quella 
della costruzione di uno spazio economico 
continentale, e questo rimescolerà le carte 
dello sviluppo regionale ricostruendo nuove 
- e per oggi non del tutto prevedibili - scale 
di opportunità. Ma conteranno molto le ca-
pacità soggettive di utilizzarle e addirittura 
costruirle attraverso reti di relazioni e al-
leanze transnazionali. 

Il Piemonte è la porta naturale tra l'Eu-
ropa centro-mediterranea e l'Europa nord-
occidentale, e si trova situato al centro di 
un'area transnazionale ad alto potenziale di 
reddito e di presenze produttive (fig. 2). 
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1996 
(milioni di lire) 

Tra 16 e 21 
Tra 21 e 27 
Tra 27 e 33 
Tra 33 e 39 
Tra 39 e 51 

Fonte: Istituto G. Tagliacarne, Prometeia, elaborazione IRES 

Fig. 1 - PIL per abitante nelle province italiane 

1952 
(migliaia di lire) 

Tra 56 e 90 
Tra 90 a 130 
Tra 130 e 170 
Tra 170 e 210 
Tra 210 e 377 

Le comunicazioni ferroviarie ad alta ca-
pacità, oltre a creare legami a grande di-
stanza, enfatizzeranno i vantaggi di prossi-
mità connessi a questa collocazione nodale. 
Tuttavia, perché questi vengano effettiva-
mente valorizzati, occorre che ancor prima 

dui elementi di debolezza ma anche le 
grandi opportunità evolutive. 

Dal lato piemontese, non mancano sin-
tomi e sperimentazioni coerenti a tale dise-

Fig. 2 - PIL per abitante (a parità di potere d'acquisto) al 1996 

Fonte: Eurostat; OECD; Bundesamt fiir Statistik; Cia World Factbook (elaborazione IRES) 

che le nuove connessioni giungano ad ab-
battere i costi di comunicazione, la regione 
sia riuscita ad aumentare lo spessore fun-
zionale della sua posizione di nodo, colti-
vando strategicamente le proprie connes-
sioni transalpine. È una prospettiva che tro-
va riscontro nelle raccomandazioni della 
Commissione Europea, che da tempo ha 
individuato nell'Arco Alpino "il secondo 
polo europeo in termini di prosperità e la 
sola regione a rappresentare una sfida per il 
centro delle capitali", segnalandone i resi-

La storia di oggi è quella della 
costruzione di uno spazio 

economico continentale, e questo 
rimescolerà le carte dello sviluppo 

regionale ricostruendo nuove 
- e per oggi non del tutto 

prevedibili - scale di opportunità 
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Fig. 3 - Schemi di scenar io nel le A lp i occ identa l i 

PUNTI FORTI PUNTI DEBOLI PROSPETTIVE 

PIEMONTE 

VALLE 
D'AOSTA 

LIGURIA 

LOMBARDIA 

RHÓNES-
ALPES 

Buon potenziale tecnologico/formati-
vo. Rafforzamento città medie e picco-
le. Sistema agroalimentare e recente di-
namismo industriale nel settore sud-
occidentale. Distretti industriali dina-
mici. Industrie innovative Torino/No-
vara. Relazioni chiave con la Francia. 

Settori industriali in lenta ristruttura-
zione. Scarsa dinamica del reddito. 
Debolezza delle infrastrutture rispet-
to alla Francia. Fragilità delle aree di 
montagna. Posizione geografica ter-
minale. Difficoltà del nodo metropo-
litano. Base demografica in via di in-
debolimento. 

Diversificazione produttiva e forma-
zione. Scambi università-imprese. Assi 
di riequilibrio territoriale (Genova-
Sempione, Nizza-Cuneo-Asti, Pede-
montana). Riqualificazione area metro-
politana. Linea ferroviaria T.a.v. Tori-
no-Lione. Rafforzamento città medie e 
distretti industriali. 

Alto reddito. Autonomia regionale e Polverizzazione dell'apparato prò- Apertura al mercato. Amministra-
governabilità. Turismo montano/cui- duttivo. Modesta qualificazione delle zione mirata. Riqualificazione turisti-
turale. Buone comunicazioni e posi- risorse umane. Sovradimensionamen- ca. Distretto industriale di qualità al-
zione baricentrica. to del settore pubblico. lo sbocco della vallata. 

Snodo mediterraneo in fase di rilan-
cio. Elevato reddito della popolazio-
ne. Alta qualificazione scolastica e 
professionale. Spazi naturali di pregio 
(le Riviere). 

Base industriale ricca e sviluppata in 
senso neo-industriale. Forte apparato 
terziario-direzionale. Apertura com-
merciale verso il Nord Europa. Ruolo 
di dominanza rispetto all'economia 
del Centro-nord Italia. 

Invecchiamento e crisi demografica. 
Debolezza dell'industria leggera. 
Compromissioni ambientali (indu-
stria pesante, turismo di massa). 
Turismo poco dinamico. 

Collegamenti con Francia, Toscana e 
pianura padana. Sviluppo tecnologi-
co/logistico del sistema portuale. 
Sviluppo industrie leggere ed econo-
mie locali. Riscoperta dell'entroterra. 
Risanamento ambientale. 

Rischi di congestionamento e degra- Ulteriore specializzazione di Milano 
do dell'ambiente. Difficoltà di inte-
grazione della società multietnica. 
Rischi di ulteriore concentrazione 
economica sul polo milanese. 

Regione crocevia. Metropoli lionese. Posizione geografica terminale. Col-
Attrattività e dinamismo demografi-
co. Economia diversificata. Forte po-
tenziale tecnologico. Turismo: risorse 
e know-how. 

legamenti inesistenti con l'Atlantico. 
Dualismo territoriale, con aree in de-
clino (Ardèche). Turismo debole nel 
Sud. Compromissioni ambientali: in-
quinamento, abbandono rurale, mon-
tagna a rischio. Bassa concertazione 
tra comunità locali. 

PROVENCE-
ALPES-
CÓTE D ' A Z U R 

SVIZZERA 

Attrattività demografica. Decentra- Dualismo territoriale con aree in de-
mento funzioni da Parigi. Prestigioso clino (Bouches du Rhòne). Dualismo 
sistema R&D/università. Dinamismo sociale. Rischi di esaurimento della 
delle comunità locali. Forte mercato, possibilità di attrarre risorse. 
Buoni collegamenti infrastrutturali. 

Stabilità politico-sociale. Centralità 
geografica. Struttura urbana ricca. 
Servizi efficienti. Qualificazione pro-
fessionale. Industrie forti: chimica, 
meccanica. Gruppi imprenditoriali 
potenti. PMI dinamiche. Apertura 
commerciale internazionale. 

Fratture territoriali. Frammentazione 
culturale e linguistica. Invecchiamen-
to della popolazione. Alto costo del 
lavoro. Agricoltura obsoleta. Mercato 
interno protetto. Dipendenza dall'e-
stero (manodopera, energia, ecc.). 

nei servizi rari e funzioni direzionali. 
Forti politiche di controllo dell'am-
biente e di decentramento funziona-
le.Irrobustimento della struttura reti-
colare del sistema urbano lombardo. 

Decongestionamento dell'asse del 
Rodano. Collegamenti con Torino e 
l'Atlantico. Tutela e promozione ru-
rale/montana. Dinamizzazione delle 
città medie. Maggiore cooperazione 
tra comunità locali. 

Gestione spazi dell'entroterra. 
Rilancio logistico delle Bouches du 
Rhòne. Concertazione tra realtà loca-
li. Specializzazione logistico/proget-
tuale. Politiche ambientali attente. 

Concentrazione su settori high tech. 
Turismo di qualità, turismo dolce. 
Attenzione all'ambiente, transito re-
golamentato. Formazione di assi e re-
ti internazionali di città (Losanna-
Ginevra-Savoia, Basilea-Stoccarda-
Monaco-Mulhouse-Zurigo) . 

Fonti : Commiss ione europea , Studi di sviluppo regionale; p roge t t i In te r reg (sintesi IRES) 

gno, che emergono quotidianamente dalla 
cronaca dei comportamenti di molti attori 
economici e istituzionali della regione: basti 
pensare ai frequenti accordi stipulati fra 
atenei torinesi e diverse università del Sud 
della Francia, finalizzati all 'interscambio 
scientifico e formativo. 

Le analisi svolte sulla macroregione del-

le Alpi occidentali (fig. 3) hanno peraltro 
già consentito di evidenziare alcuni elemen-
ti interessanti, utili di per sé a motivare la 
forte esigenza di una politica concertata a 
livello transfrontaliere. Si tratta infatti di 
aree caratterizzate da: 
• notevole complessità e articolazione in-

terna, con la compresenza entro ciascun 
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settore nazionale di poli forti e plaghe di 
marginalità, di robusti assi di urbanizza-
zione come di vasti polmoni verdi, di 
spiccate specializzazioni industriali ma 
anche di affermate vocazioni turistiche; 

• rilevanza strategica per i tre Paesi di ap-
partenenza, in quanto indirizzate verso la 
costituzione di una solida rete metropoli-
tana di rango europeo; 

• forte orientamento tecnologico, per inten-
sità di R&S, prestigio delle istituzioni uni-
versitarie, specializzazioni industriali di 
punta (nell'ambito delle quali - ed è un fat-
tore di grande rilievo - il momento della 
complementarità sembra prevalente su 
quello della sovrapposizione e della con-
correnzialità); 

• paralleli processi di riorganizzazione e 
ammodernamento produttivo, con un an-
ticipo dal lato francese ma con una mi-
gliore tenuta in termini occupazionali e di 
reddito sul versante italiano; 

• elementi di somiglianza o convergenza, 
ma anche significativi elementi di squili-
brio o disparità - in genere a svantaggio 
della componente italiana - come le ten-
denze demografiche, il grado di attratti-
vità territoriale, il grado di valorizzazione 
delle risorse turistiche, la ricchezza del 
reticolo insediativo; 

• una comune esigenza di potenziamento 
delle grandi reti di trasporto, per i propri 
bisogni di comunicazione ma anche per 
reggere in modo non traumatico il carico 
di traffico connesso alla funzione di sno-
do che la macroregione riveste nell'Eu-
ropa centro-meridionale. 

Centro e periferia nello spazio regionale 
Una trentina d'anni or sono la mappa men-
tale con cui veniva identificata l'articolazio-
ne interna della regione era quella del mo-
tore centrale unico: un polo metropolitano 
che cresceva su se stesso concentrando le 
opportunità innovative e le frontiere della 
modernizzazione, e una vasta periferia ten-
denzialmente prosciugata dalle sue risorse 
vitali e quindi in bilico tra il rischio della 
marginalizzazione e la partecipazione di-
pendente dalle dinamiche del capoluogo at-
traverso l'attrazione di uno stabilimento de-

Fig. 4 - Variazione assoluta della popolazione dei comuni piemontesi 1991-'97 

Negative: 
• 100 
• 500 
• 1.000 
# 2.000 

Torino: - 46.694 

Fonte: elaborazione IRES SU dati ISTAT 

<w> 
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centrato o di una parte dell'indotto delle 
imprese motrici. La realtà era forse più 
sfaccettata, ma questa immagine territoriale 
non era priva di fondamento: essa penetrò 
nella nascente cultura della pianificazione 
del territorio motivando le prime politiche 
del riequilibrio e, nonostante le profonde 
modificazioni - per non dire l'inversione -
dei processi di localizzazione dello svilup-
po, se ne ritrovano ancor oggi gli echi nel 
dibattito politico e territoriale. 

La realtà di oggi è quella di un sostan-
ziale esaurimento di ogni funzione motrice, 
almeno sotto il profilo quantitativo, da par-
te del polo torinese: da molti anni esso ri-
stagna o flette dal punto di vista demografi-
co, anche includendo nel computo le sue 
corone più esterne (fig. 4). L'insieme della 
provincia ha perso posizioni nella gradua-
toria nazionale in base al reddito per abi-
tante, e lo stesso è avvenuto per quanto ri-
guarda la partecipazione all'export. Solo i 
dati più recenti, successivi alla conclusione 
di questo studio, lasciano trasparire qual-
che sintomo di miglioramento, con una ri-
presa di posizioni nella graduatoria di red-

II Piemonte è 
la porta 
naturale 

tra l'Europa 
centro-

mediterranea 
e l 'Europa 

nord-
occidentale, 

ed è situato al 
centro di 
un'area 

transnazionale 
ad alto 

potenziale di 
reddito e di 

presenze 
produttive 
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dito e con l'emergere di una situazione am-
bientale meno compromessa di quella delle 
altre metropoli italiane: elementi che do-
vranno essere at tentamente valutati, per 
u n ' e v e n t u a l e co r r ez ione del g iudiz io . 

Se inserito nello scacchiere 
regionale, il nodo metropolitano 

torinese appare meglio 
interpretabile come 

una componente 
- certo assai rilevante -

della fascia manifatturiera 
in fase di ristrutturazione 

che come un centro pulsante, 
attivatore di processi di crescita 

o di funzioni direzionali 

Comunque, se inserito nello scacchiere re-
gionale, il nodo metropolitano torinese ap-
pare meglio interpretabile come una com-
ponente - certo assai rilevante - della fascia 
manifatturiera in fase di ristrutturazione 
che come un centro pulsante, attivatore di 
processi di crescita o di funzioni direziona-
li: queste non sono assenti, ma la loro rile-

vanza appare meno spiccata che nelle altre 
metropoli del Centro-nord. 

Si tratta di una situazione tutt'altro che 
fisiologica, anche per l'insieme della regione. 
Il centro metropolitano costituisce per una 
regione un punto di riferimento decisivo, 
per favorire la comunicazione delle espe-
rienze evolutive, la convergenza degli indi-
rizzi di crescita, la mediazione delle esigen-
ze e delle progettualità relative a un insieme 
di reti e servizi comuni: trasporti, telecomu-
nicazioni, informazioni tecnologiche e di 
mercato, formazione e istruzione; inoltre il 
centro metropolitano svolge un ruolo di 
connessione con l'esterno, instaurando pro-
cessi di scambio e di alleanza con altre aree 
del mondo contrassegnate da dinamiche 
convergenti o complementari. Da questo 
punto di vista, ritrovare un ruolo di centra-
lità per il nodo torinese rappresenta un in-
teresse dell'intera regione, sapendo che la 
sua nuova funzione non potrà più essere 
quella di un polo di concentrazione, ma 
quella di un centro di smistamento. 

Le altre aree del Piemonte, dal canto lo-
ro, hanno registrato una vera e propria dia-
spora evolutiva: alcune si sono riposiziona-
te con funzioni e dinamiche operative di ec-
cellenza nel nuovo contesto competitivo in-
ternazionale, altre hanno visto ridimensio-
narsi il proprio potenziale produttivo di pa-
ri passo con il deterioramento della base 
demografica, altre ancora sono entrate nel-
l'orbita di influenza di altre regioni limitro-
fe. Le prospettive di sviluppo e le proget-
tualità di un concerto così variegato di loca-
lismi non possono essere che profondamen-
te differenziate: il destino di ciascuna di tali 
aree dipende dalla capacità di strutturare 
strategicamente il proprio patrimonio di ri-
sorse economiche, sociali e ambientali dive-
nendo un nodo specializzato di relazioni 
sovraregionali e sovranazionali, ma non va 
dimenticato che questa crescita potrebbe 
essere incentivata dalla presenza di un pro-
getto comune, ad esempio sul terreno delle 
infrastrutture o su quello delle risorse uma-
ne e dei processi formativi. 

E indubbio in ogni caso il fatto che i di-
namismi periferici del Piemonte costitui-
scono ormai una componente fondamenta-

Fig. 5 - Percentuale di popolazione laureata o diplomata, 1998 

Var. % quota 
1993-1998 

+ +20% 

+ + 2 5 % 

+ 3 5 % 

Fonte: elaborazione IRES SU dati ISTAT, Forze di lavoro 

Quota laureati e 
diplomati 1998 

• Tra 20,4 e 22,0 
• Tra 22,0 e 23,5 
~ | Tra 23,5 e 25,0 
Ì T r a 25,0 e 26,5 

Tra 26,5 e 33,4 
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le dei processi di crescita della regione, e 
che di ciò occorre tenere conto nell'impo-
stare le politiche di promozione dello svi-
luppo e di infrastrutturazione del territorio, 
ad esempio predisponendo un efficace si-
stema di accesso ai nodi delle reti trasporti-
stiche di livello internazionale. 

La società piemontese: 
una trasformazione da condurre in porto 
Nell'affrontare le sfide poste dai processi di 
mutamento che ci stanno di fronte (proces-
si di invecchiamento, nuovi scenari compe-
titivi) appare naturale valutare la qualità in-
trinseca del tessuto sociale, in quanto possi-
bile motore di comportamenti innovativi o 
di strategie di adattamento da parte di indi-
vidui e famiglie. Si tratta di un terreno tra-
dizionalmente considerato come un punto 
debole del sistema Piemonte. Tra i lasciti 
del passato iperindustriale da cui veniamo 
c'è anche quello di una società troppo ge-
rarchizzata e segmentata, con insufficienti 
livelli di relazionalità e di istruzione. Per 
quanto riguarda i livelli di scolarizzazione, 
gli ultimi cinque anni segnalano però un ra-
pido recupero (fig. 5). Le rilevazioni ISTAT 

sulla distribuzione dei redditi famigliari 
confermano in Piemonte sperequazioni più 

È indubbio che i dinamismi 
periferici del Piemonte 

costituiscono ormai 
una componente fondamentale 

dei processi di crescita della 
regione, e che di ciò occorre 
tenere conto nell'impostare 
le politiche di promozione 

dello sviluppo e di 
infrastrutturazione del territorio 

ampie, anche in raffronto con le regioni ita-
liane più sviluppate (fig. 6): tuttavia i diffe-
renziali risultano relativamente stabili da un 
quindicennio, a differenza delle tendenze 
alla polarizzazione sociale riscontrate in 
molti Paesi avanzati. 

Fig. 6 - Piemonte, 1981-1996. Decili della distribuzione 
del reddito familiare rapportati al reddito familiare medio <w> 

i—i—i 
> 

Decili di reddito, 
rapportati al reddito medio 

Piemonte 
1980-1996 

Differenza interdecile, 
rapportata al reddito medio 

Fonte: elaborazione Ires su dati ISTAT, Indagine sui bilanci di famiglia 

Ma esistono anche i lati positivi. Molte 
società locali hanno conservato un humus 
di valori e relazioni più ricco e sedimentato 
e riescono a riciclarlo in forme innovative 
per nuove esigenze: così le ricerche sulle 
nuove aziende create nell'albese testimonia-
no il ruolo della famiglia come background 
e infrastruttura funzionale di molte espe-
rienze imprenditoriali. Il progressivo assor-
bimento delle tensioni originate dalle gran-
di immigrazioni degli anni Cinquanta e 
Sessanta lascia il posto a un miglior radica-
mento residenziale degli individui, che vuol 
dire abitazioni più confortevoli, reti paren-
tali e di vicinato, risorse reddituali o di ri-
sparmio familiare sufficienti a rendere sop-
portabili temporanei scompensi generati 
dalla crisi economica o dalle vicende esi-
stenziali degli individui. 

In raffronto con le altre regioni italiane -
secondo le informazioni rilevate dall'ISTAT 
attraverso l'Indagine Multiscopo - il Pie-
monte sociale mostra dunque una situazio-
ne complessivamente soddisfacente, anche 
se non brillante, collocandosi al di sopra 
della media nazionale (fig. 7). Alcuni dati: 
• le condizioni di salute - benché percepite 

come insoddisfacenti da molti piemontesi 
- appaiono di fatto relativamente buone, 
con una scarsa incidenza di malattie cro-
niche, eccettuati i disturbi nervosi e l'i-
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Fig. 7 - Il Piemonte sociale: trenta indicatori di qualità della vita 
in un confronto interregionale 
Percentuale di segnalazione all'Indagine Multiscopo 1996: dato Piemonte, 
dato nazionale, regioni con valore massimo e con valore minimo 
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Fonte: elaborazione IRES SU dati ISTAT 

pertensione. Anche le abitudini igieniche 
sembrano confortanti, ad esempio con 
una più ridotta dedizione al fumo; 
si coglie una buona frequenza di accesso 
all'informazione giornalistica e radiotele-
visiva, alla lettura dei libri, allo spettacolo 
e al consumo culturale; 
emerge un diffuso ricorso ai mezzi di tra-
sporto pubblico, anche se non sempre ac-
compagnato da un giudizio positivo sulla 
loro efficienza; 
a una condizione abitativa complessiva-
mente soddisfacente per qualità, spazio, 
accessibilità e dotazioni, si contrappone 
un ampio malumore per l'ambiente circo-
stante, in termini di sporcizia, inquina-
mento, rumore, congestione del traffico, 
criminalità; 
la situazione degli uffici pubblici appare 

sotto controllo, con file agli sportelli più 
contenute che nella media nazionale, e con 
una buona diffusione dei nuovi strumenti 
bancari (bancomat, carta di credito); 

• prevale un giudizio sulla propria condi-
zione di vita improntato a soddisfazione, 
con un classamento particolarmente favo-
revole nella graduatoria delle regioni per 
quanto riguarda il tempo libero e le rela-
zioni di amicizia e parentela. 

La tecnologia piemontese: 
un primato in discussione? 
L'immagine del Piemonte come regione 
tecnologica d'eccellenza trova notevoli ri-
scontri nelle informazioni disponibili: ma 
con qualche punto interrogativo. 

Le più recenti informazioni raccolte 
dall'ISTAT sull 'innovazione industriale in 
Italia (riferite purtroppo ai primi anni No-
vanta) evidenziano un primato della regio-
ne tanto dal lato degli investimenti tecnolo-
gici in beni capitali quanto sul versante de-
gli investimenti immateriali (R&D, proget-
tazione, market ing) . La stessa indagine 
comprova un ruolo di primo piano del Pie-
monte dal punto di vista del grado di diffu-
sione dell'impegno innovativo: la regione si 

Le più recenti informazioni 
raccolte dall'ISTAT sull'innovazione 

industriale in Italia evidenziano 
un primato della regione tanto 

dal lato degli investimenti 
tecnologici in beni capitali quanto 

sul versante degli investimenti 
immateriali e testimoniano il ruolo 

di primo piano del Piemonte dal 
punto di vista del grado di 

diffusione dell'impegno innovativo 

colloca tra quelle che presentano una mag-
giore incidenza delle aziende che innovano 
sul totale delle imprese e, concentrando 
l'attenzione sulle sole imprese innovatrici, 
si trova il Piemonte ai primi posti per grado 
di partecipazione alle innovazioni di pro-
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dotto (quindi per qualità del fenomeno in-
novativo). Questi dati non devono essere 
considerati scontati, perché dimostrano che 
la qualificazione tecnologica dell'industria 
piemontese non è un elemento che riguarda 
solo le imprese maggiori (quelle, per inten-

Dal 1997 l'export piemontese 
in produzioni ad alta tecnologia 

ha subito una vistosa decurtazione 
e il Piemonte, pur conservando 

il terzo posto tra le regioni 
italiane, vede ampliarsi 
notevolmente il divario 

che lo separa dalle regioni leader 

dersi, che effettuano espliciti investimenti in 
attività di ricerca), ma al contrario coinvolge 
largamente il tessuto delle piccole e medie 
imprese, in misura superiore rispetto a re-
gioni dove il dinamismo delle imprese mi-
nori è un dato riconosciuto e consolidato. 

Le posizioni del Piemonte nel gruppo 
di testa tra le regioni italiane più avanzate 
sembrano trovare verifica nelle più recenti 
informazioni relative alle spese in ricerca e 
all 'export di prodott i industriali "basati 
sulla conoscenza scientifica" (fig. 8); tutta-
via sotto entrambi i versanti si coglie una 
parziale attenuazione del vantaggio relativo 
detenuto dalla regione. 

Già dal 1994 il Piemonte ha perso il pri-
mato relativo agli investimenti in ricerca e 
sviluppo per abitante, anche se - va specifi-
cato - a vantaggio di una regione come il 
Lazio, dove la componente ampiamente 
maggioritaria delle spese in R&D è costitui-
ta dagli esborsi della pubblica amministra-
zione, per cui il Piemonte rimane di gran 
lunga la prima regione per investimenti in 
ricerca tecnologica effettuata dalle imprese. 
D'altro lato, dal 1997 l'export piemontese 
in produzioni ad alta tecnologia (sempre 
rapportato alla popolazione residente) ha 
subito una vistosa decurtazione (evidente-
mente connessa alla crisi della Olivetti), e il 
Piemonte, pur conservando il terzo posto 

Fig. 8 - Indici di performance tecnologica di alcune regioni italiane 
(valore per abitante - media nazionale = 100) 

1990 1996 1990 1996 1997 

Spese in R&S Expor t di prodot t i "science based" 

Fonte: elaborazione IRES SU dati ISTAT 

tra le regioni italiane, vede ampliarsi note-
volmente il divario che lo separa dalle re-
gioni leader (764.000 lire per abitante, con-
t ro 1.356.000 lire messe in attivo dalla 
Lombardia). E il segnale di una gara tecno-
logica che si fa sempre più aspra e richiede 
al Piemonte un notevole sforzo, se si inten-

Fig. 9 - La competitività delle regioni europee: un'analisi di bencbmarking 
PIEMONTE 

SETTORE PUNTEGGIO POSIZIONE PRIMA REGIONE 

Innovazione Privato 80,8 1* su 12 Piemonte 
Pubblico 59,9 4" su 12 Nord-Rhein Westfalen 

Qualificazione Privato 62,3 4'su 12 Nord-Rhein Westfalen 
Pubblico 70,9 8* su 12 Emilia Romagna 

Produttività Privato 71,1 4'su 12 Nord-Rhein Westfalen 
Pubblico 65,6 7* su 12 Nord-Rhein Westfalen 

Altri fattori (infrastrutture, immagine ecc.) 
Privato 40,0 11*su 12 Emilia Romagna 
Pubblico 66,7 6* su 12 Alsace 

Media complessiva 
Privato 63,5 3* su 12 Nord-Rhein Westfalen 
Pubblico 65,8 8* su 12 Nord-Rhein Westfalen 

Regioni coinvolte: 
Alsace, Centro (P), East Midlands, Emilia Romagna, Madrid, Malmo, 
Nord-Pas de Calais, Nord-Rhein Westfalen, Oberoesterreich, Piemonte, 
Sachsen, West Midlands 

Fonte: Ernst & Young, benchmarking Regional Competitiveness, London, 1998 
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d e r i confe rmare e aggiornare quello che ne-
gli anni scorsi era cons idera to un fo r te - e 
quasi inat taccabile - t r a t to distintivo. 

La ques t ione - di i n d u b b i a serietà - n o n 
deve essere p e r ò drammat izza ta , in q u a n t o 
si co lgono evidenze che a t tes tano c o m e la 
compet i t iv i t à t ecno log ica del s is tema Pie-
m o n t e resta elevata, anche in un c o n f r o n t o 
eu ropeo . Ne l 1998 l ' is t i tuto Erns t & Young 
di L o n d r a ha messo al vaglio una serie di 
regioni e u r o p e e di ant ica industrializzazio-
ne, che ol t re al P i e m o n t e c o m p r e n d e aree 

assai d i n a m i c h e c o m e l 'Emi l i a R o m a g n a , 
l 'Alsazia e la Renania set tentr ionale, met ro-
poli c o m e quella madr i lena , aree mani fa t tu-
riere m a t u r e c o m e le Mid lands b r i t ann iche 
e il N o r d della Lrancia . 

Il r i su l ta to del la c o m p a r a z i o n e (fig. 9) 
evidenzia un b u o n pos iz ionamento del Pie-
m o n t e sot to i diversi aspetti ogge t to di va-
l u t a z i o n e ( d i n a m i c a i n n o v a t i v a , livelli d i 
qua l i f i caz ione , p r o d u t t i v i t à ) , con u n ' a d e -
guata p e r f o r m a n c e t an to del se t tore pubbl i -
co che di quel lo privato. 

LA DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE 
Recentemente l'Istituto G. Tagliacarne ha aggiornato al 1995/96 le sue stime sulle dotazioni infrastnitturali delle province italiane. Il 
quadro che ne emerge fornisce utili spunti di conoscenza e di riflessione: 
• le aree piemontesi a maggior grado di urbanizzazione - Torino e Novara - si collocano nel gruppo di province italiane meglio in-

frastrutturate, insieme alle grandi polarità di Milano, Genova, Venezia, Roma, Napoli e a un'altra decina di province, in gran par-
te settentrionali. Il vantaggio di Torino è dovuto alla forte presenza di servizi alle imprese (1,7 volte la media nazionale) e in misu-
ra meno vistosa alla buona dotazione di metanodotti, telecomunicazioni, autostrade. La posizione di Novara è quella di un nodo 
logistico di prim'ordine, per l'accessibilità all'aeroporto di Malpensa e il ruolo chiave nella rete ferroviaria e autostradale. 

• le province di Vercelli e Alessandria risultano anch'esse ben attrezzate sotto il profilo trasportistico, posizionandosi grazie a tale 
risorsa in una zona di "media classifica" nella graduatoria generale di infrastrutturazione; su questo risultato influiscono anche 
la prossimità di Alessandria allo scalo marittimo genovese e la relativa vicinanza di Vercelli al nodo Malpensa, oltreché la collo-
cazione di entrambe sui grandi corridoi Nord-Sud ed Est-Ovest; 

• le altre province presentano livelli di infrastrutturazione sensibilmente inferiori alla media nazionale, dato particolarmente rile-
vante per aree come Biella (-30%) e Cuneo (-17%) il cui dinamismo economico gioca in questi anni un importante ruolo di 
compensazione rispetto alla difficile ristrutturazione in cui è impegnato il resto del territorio regionale. Si tratta di una condi-
zione di difficoltà che per certi versi accomuna questi sistemi locali ad altre aree chiave dell'apparato industriale nord-italiano a 
economia diffusa (Vicenza, Belluno, Pordenone, Trento e Bolzano). Anche in queste aree complessivamente sottoinfrastruttura-
te si colgono però elementi di eccellenza di ambito settoriale, come le dotazioni di impianti elettrici nel Verbano e nel Cuneese. 

La classificazione del Tagliacarne appare interessante anche quando viene letta in senso inverso, individuando le aree caratterizzate 
da più pesanti carenze. In questo ambito emerge l'insufficienza delle comunicazioni stradali nel Verbano e delle ferrovie nel Biellese, 
la modestia delle telecomunicazioni dell'Astigiano e del Verbano, la difficile accessibilità al sistema aeroportuale per Biella, Asti, 
Alessandria, Cuneo, e infine la debolezza del settore dei servizi alle imprese in tutto il Piemonte meridionale. 

Dotazione di infrastrutture nelle province piemontesi al 1996 
Indice su base Italia=100 

PROVINCIA 

PIEMONTE TORINO VERCELLI BIELLA NOVARA V.C.O. CUNEO ASTI ALESS. DI MASSIMO DI MINIMO 

Strade e autostrade 112 116 157 74 150 45 93 76 131 Milano 195 Lecce 35 
Rete ferroviaria 92 91 82 44 128 89 70 82 129 Trieste 258 Isernia 29 
Metanodotti 111 132 85 88 101 85 81 89 95 Milano 227 Oristano 0 
Impianti elettrici 88 85 102 72 67 149 124 52 67 Rovigo 400 Lecce 43 
Acque e depuratori 112 117 108 94 106 117 104 98 108 Trieste 225 Reggio C. 38 
Telecomunicazioni 107 123 101 103 119 56 82 46 101 Milano 146 Sondrio 32 
Porti 40 33 39 29 34 25 51 45 63 Genova 408 Sondrio 20 
Aeroporti 100 92 102 47 331 91 49 44 45 Roma 528 Aosta 26 
Servizi alle imprese 123 170 75 58 82 91 66 76 69 Milano 254 Terni 7 

Totale 100 108 98 70 123 85 83 68 91 Milano 184 Agrigento 48 

Fonte: Istituto G. 
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L U C I A N A C O N F O R T I 

IL PUBBLICO DI 
UN TEATRO MUSICALE 

IL TEATRO REGIO DI TORINO 

L'indagine, condotta dall'lRES in collaborazione 
con il Teatro Regio di Torino, ha riguardato 

non solo il pubblico degli spettacoli operistici, 
ma anche quello concertistico, di danza 

e delle rappresentazioni del Piccolo Regio. 
I risultati della ricerca mostrano con evidenza 

un ingresso di giovani, di livelli d'istruzione elevati, 
di professioni specializzate e soprattutto di studenti 
che non sono andati a sostituire, ma ad affiancare 

le fasce d'età più mature degli spettatori tradizionali. 
In tale modo il pubblico del teatro torinese 

si è avvicinato, relativamente al profilo dell'audience, 
a quello dei maggiori teatri internazionali 

~ r n questo lavoro sono illustrati i risultati di un'ampia ricerca sul 
I pubblico del Teatro Regio di Torino condotta nel primo seme-

J L stre del 1997. L'indagine ha avuto l'obiettivo di tracciare il 
profilo sociale e culturale del pubblico di tale ente lirico, sondarne 
le opinioni e i giudizi sulle attività presenti e future del Teatro e, 
più in generale, analizzare le propensioni e il rapporto con la musi-
ca, la frequenza a spettacoli e luoghi di spettacolo, il gusto e gli stili 
di consumo culturale. 

In estrema sintesi si può affermare che i risultati dell'indagine 
mostrano con evidenza un ingresso di giovani, di livelli d'istruzione 
elevati, di professioni specializzate e soprattutto di studenti che non 
sono andati a sostituire, ma ad affiancare le fasce d'età più mature 
degli spettatori tradizionali. In tale modo il pubblico del teatro tori-
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Il pubblico 
del Regio 

possiede alcuni 
tratti distintivi 
che lo rendono 
un indicatore 

prezioso 
di una parte 
significativa 

della 
cittadinanza 

metropolitana 

nese si è avvicinato, relativamente al profilo 
dell'audience, a quello dei maggiori teatri 
internazionali. 

All'interno del complesso del pubblico 
sono delineate varie tipologie di spettatori, 
al fine di individuare, secondo la terminolo-
gia degli studi di marketing, le fasce o seg-
menti di pubblico internamente omogenei, 
ma tra loro diversificati a seconda dei diffe-
renti modi di fruizione degli spettacoli, di 
rapporto con il Teatro, di frequenza e inten-
sità dei consumi culturali. Le tipologie di 
spettatori, utilizzate come chiave di lettura, 
assumono un potere esplicativo dell'insieme 
dei comportamenti, atteggiamenti, giudizi e 
preferenze oggetto dell'indagine. 

Seguendo questa traccia interpretativa, i 
risultati della ricerca mostrano come nel 
complesso degli spettatori si manifestino i 
tratti tipici di un insieme di consumatori 
dell'offerta culturale di una città metropoli-
tana di rango. Il pubblico del Teatro evi-
denzia caratteristiche quali: l'eterogeneità, 
l'ampiezza del bacino di provenienza, l'ele-
vata informazione, l'attenzione alla qualità 
dell'offerta culturale, la propensione al su-
peramento delle barriere tra i generi di spet-
tacolo, la tendenza all'accoglimento positivo 
delle innovazioni e delle proposte del Teatro 
Regio e del milieu culturale della città. 

Le caratteristiche socioeconomiche del pubblico. 
Una fotografia e alcune linee di tendenza 
L'indagine, condotta dall'lRES in collabora-
zione con il Teatro, ha riguardato non solo il 
pubblico degli spettacoli operistici, ma an-
che quello concertistico, di danza e delle 
rappresentazioni del Piccolo Regio. Sono 
stati distribuiti circa 12.000 questionari ad 
altrettanti spettatori e si sono analizzate 
11.886 risposte che, inevitabilmente, hanno 
riguardato in grandissima maggioranza il 
pubblico dell'Opera. 

Le motivazioni per un'analisi così mas-
siccia e analitica sono molteplici, ma posso-
no essere sintetizzate ricordando come il 
pubblico del Teatro possegga alcuni tratti 
distintivi che lo rendono un indicatore pre-
zioso di una parte significativa della cittadi-
nanza metropolitana. 

Si tratta di un pubblico risultato di un'ag-

gregazione che si forma attorno a un evento 
o a un complesso di eventi di natura cultu-
rale con rilevanti ricadute in termini di capi-
tale culturale dei soggetti coinvolti. In se-
condo luogo, lungó una fase di transizione 

Tra il pubblico si può notare 
un significativo aumento 

delle fasce di età più giovani 
(dal 12 al 16%) e dei livelli 

di istruzione elevata: diplomati, 
e soprattutto laureati. Crescono 
anche imprenditori, dirigenti e, 

in particolare, liberi professionisti. 
Ma, l'incremento più elevato 

lo fanno registrare gli studenti, che 
passano dal 3 all'8% 

da società fordista a società post-fordista, la 
tematica relativa ai consumi culturali tende 
ad assumere una rilevanza particolare e un 
interesse molto più marcato per le sue di-
mensioni crescenti e perché indicatore di 
quelli che vengono definiti atteggiamenti e 
propensioni sociali ispirati a "valori post-
materialistici". Si tratta in buona sostanza di 
aspirazioni a forme di realizzazione e di va-
lorizzazione delle proprie potenzialità per-
sonali attraverso consumi immateriali. Infi-
ne, le riflessioni sui caratteri di un pubblico 
d'Opera offrono indicazioni indirette anche 
sulla qualità di un punto di eccellenza del-
l'offerta culturale di una città come Torino. 

L'analisi della composizione del pubbli-
co torinese ha avuto un riferimento obbliga-
torio alle analoghe ricerche, svolte soprat-
tutto all'estero, ma anche a una precedente 
indagine sul pubblico culturale in Piemonte 
realizzata negli anni Ottanta dall'lRES (Mer-
curio e le muse. Torino: Rosenberg & Sellier, 
1997). Non sorprendentemente tali indagi-
ni, inclusa quella dell'lRES, mostrano come 
tra i consumatori dello spettacolo musicale 
dal vivo sia netta la prevalenza di fasce so-
ciali con livelli di istruzione, reddito e cate-
gorie professionali elevate. In particolare so-
no fortemente sovradimensionati, rispetto 
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alla popolazione di riferimento, alcuni sin-
goli gruppi socioprofessionali. Mettendo a 
confronto i risultati dell'indagine del 1987 
con quella svolta dieci anni dopo si può no-
tare come, all'interno di questo quadro ab-
bastanza comune, la situazione si sia modifi-
cata. Sono significativamente aumentate le 
fasce di età più giovani che passano da circa 
il 12 al 16%. Aumentano ulteriormente i li-
velli di istruzione elevata: diplomati, ma so-
prattutto laureati. Crescono anche impren-
ditori, dirigenti e, in particolare, liberi pro-
fessionisti. Infine, l'incremento più elevato è 
quello fatto registrare dagli studenti, che 
passano dal 3 all'8%. 

Del pubblico dell'Opera poco più della 
metà risiede a Torino (52%), circa un terzo 
nel resto della provincia (29%) e un 12% 
nel resto della regione, rilevante, infine, la 
quota di spettatori provenienti dal resto d'I-
talia (7%). Incrociando il livello culturale 
con la provenienza si può rilevare come il 
pubblico cittadino presenti valori più eleva-
ti rispetto a quello proveniente dalla provin-
cia e dalla regione, anche se quest'ultimo è 
costituito da una fascia dove la presenza di 
diplomati e di laureati è nettamente supe-
riore rispetto a quella riscontrabile nella po-
polazione di riferimento. In generale si può 
rilevare come l'attrazione esercitata dal Tea-
tro Regio si caratterizzi non solo in termini 
puramente quantitativi, ma anche qualitati-
vi relativamente a caratteristiche come l'i-
struzione e la posizione nella professione. 
Sono d'altra parte proprio questi elementi a 
contribuire alla qualificazione del milieu di 
un centro metropolitano e a rappresentare 
quelle risorse strategiche da utilizzare ulte-
riormente nelle più generali strategie di 
marketing urbano della città. 

Infine il pubblico è stato analizzato in 
base al tipo di rappresentazione a cui assi-
steva, se si trattava di Opera o non di Ope-
ra e se si trattava di un non abbonato o di un 
abbonato. 

I giudizi del pubblico sul Teatro Regio 
L'analisi dei giudizi e dei livelli di soddisfa-
zione rientra nel più ampio e noto tema del-
la valutazione della qualità di servizi e pro-
dotti: in questo caso del complesso delle ini-

ziative culturali che concorrono a definire il 
" prodotto-Regio ". 

Nel corso dell'indagine si è voluto dedi-
care ampio spazio alla raccolta di informa-
zioni relative al giudizio del pubblico su: 
• spettacoli di Opera (direzione, cast, or-

chestra, coro, regia, scene, ecc.); 
• iniziative editoriali e informative; 
• servizi (biglietteria, sala, bar, ecc.). 
Infine si è sondato l'interesse del pubblico 
per nuovi prodotti/servizi. 

Il giudizio espresso in merito agli spetta-
coli d'Opera è inequivocabilmente "ottimo" 
e "buono" con punte di pressoché unanime 
gradimento per il coro, la direzione musica-
le e l'orchestra. Comunque in base alle ri-
sposte risulta che i giudizi più lusinghieri so-
no arrivati da coloro che hanno assistito al-
le rappresentazioni del Nabucco e da colo-
ro che assistevano per la prima volta a una 
rappresentazione, a testimonianza dell'im-
patto positivo di questo pubblico con il Tea-
tro Regio. D'altro canto la relativa maggiore 
presenza di giudizi sfumati, anche se ancora 
positivi, da parte del pubblico più "affezio-
nato" dimostra come questo segmento di 

Del pubblico 
dell'Opera 

poco più della 
metà risiede 

a Torino 
(52%), 

circa un terzo 
nel resto 

della provincia 
(29%) 

e un 12% 
nel resto della 

regione, 
rilevante, 

infine, la quota 
di spettatori 
provenienti 

dal resto 
d'Italia (7%) 

Composizione del pubblico dell'Opera: confronto 1987-1997 

1987* 1997 

DANZA OPERA CLASSICA PROSA OPERA 

Imprenditori, 
liberi professionisti e dirigenti 21,7 13,9 20,9 15,3 16,6 

Artigiani e commercianti 6,5 8,9 2,7 6,1 4,1 

Impiegati 26,6 22,8 22,0 25,7 19,1 

Insegnanti 16,7 12,1 14,2 14,3 8,3 

Operai 1,6 2,7 0,6 1,3 1,3 

Studenti 17,6 3,3 15,9 15,1 8,4 

Casalinghe 2,9 15,8 11,0 12,9 11,7 

Disoccupati 0,6 0,4 0,7 0,7 0,6 

Pensionati 1,1 18,8 9,1 6,9 29,1 

Laurea 31,1 21,7 36,2 24,7 29,1 

Diploma 53,1 44,3 47,2 52,0 46,6 

Obbligo 15,9 34,0 16,6 23,1 24,3 

Giovani fino a 30 anni 45,9 11,9 25,0 36,2 15,9 

* IRES, Mercurio e le Muse. Torino: Rosenberg & Sellier, 1 9 8 7 
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Il giudizio 
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in merito 
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d'Opera è 
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e "buono", 
con punte 

di pressoché 
unanime 

gradimento 
per il coro, 
la direzione 

musicale 
e l'orchestra 

fruitori più esperto sia anche quello più esi-
gente e critico, pur confermando la propria 
fedeltà al Teatro. 

Per quanto riguarda le iniziative edito-
riali e informative è possibile evidenziare 
come le più conosciute siano il calendario 
di stagione, le schede di sala e i manifesti, 
mentre le meno note sono le audizioni di-
scografiche e le presentazioni editoriali. Ri-
sulta evidente che la rilevante quota di spet-
tatori non a conoscenza delle iniziative si 
concentra tra il pubblico che ha assistito a 
spettacoli non di Opera, mentre la cono-
scenza è massima tra gli abbonati da oltre 
dieci anni. Questi ultimi non sono solo i più 
informati, ma manifestano anche il loro 
gradimento sulle iniziative informative del 
Teatro con giudizi positivi, particolarmente 
per le schede di sala, il calendario e il volu-
me di stagione. 

Anche per i servizi il giudizio appare es-
sere "ottimo" e "buono" in modo omoge-
neo per i vari tipi di spettatori. Un'ultima 
osservazione può essere fatta per i recenti 
lavori di restauro acustico che, coinvolgen-
do anche l'aspetto estetico della sala, hanno 
avuto larga eco sia sulla stampa che tra gli 
addetti ai lavori. E interessante notare co-
me, a fronte di giudizi ampiamente e ine-
quivocabilmente positivi, la minoranza di 
voci di dissenso si concentri tra gli abbona-
ti di più lunga data. Si può qui cogliere un 
riflesso di quello che la letteratura definisce 
come "immagine interiorizzata": l'esperien-
za registra l'insorgere di atteggiamenti nega-
tivi di fronte a modificazioni che coinvolgo-
no ambienti a lungo frequentati, come la sa-
la del Regio per taluni spettatori. 

Il rapporto con il Teatro Regio e con la musica 
Una larga parte dell'indagine svolta ha ri-
guardato alcuni aspetti del funzionamento 
del Teatro Regio che sono in diretta relazio-
ne con le modalità di fruizione da parte del 
pubblico, in particolare osservando le carat-
teristiche socio-economiche e di gusto che 
contraddistinguono coloro che si recano al 
Regio per la prima volta. L'analisi ha privile-
giato questo particolare sottogruppo di 
spettatori per le potenzialità in termini di al-
largamento delle fasce d'utenza che esso 

rappresenta. Lo studio, condotto sulla base 
dei questionari compilati, ha consentito una 
minuziosa ricostruzione del "prodotto" 
Teatro Regio, delle possibili evoluzioni del 
gusto del pubblico e dei canali attraverso i 

L'Ottocento riscuote la più ampia 
quota di consenso tra il pubblico 
dell'Opera, mentre tra il pubblico 

che ha assistito a spettacoli 
non di Opera il Novecento 

da solo è indicato da una quota 
pressoché equivalente a coloro 

che scelgono l'Ottocento 

quali viene soddisfatta la domanda di spet-
tacolo dal vivo musicale, in un contesto di 
crescente articolazione e sofisticazione della 
clientela. Da una parte l'obiettivo viene per-
seguito attraverso una ricca e diversificata 
programmazione di cartellone, dall'altra mi-
gliorando le modalità di fruizione e cercan-
do di aumentare l'efficacia della comunica-
zione diretta e indiretta. Dalle risposte ai 
questionari si può dedurre un discreto livel-
lo di soddisfazione degli intervistati soprat-
tutto rispetto alla programmazione operisti-
ca, ma anche rispetto alle proposte operisti-
che più innovative, la danza, la musica jazz 
o popolare di consumo. 

In particolare il questionario ha analizza-
to le fonti di informazione sulle attività del 
Regio (programma, quotidiani, locandine, 
consigli di amici, ecc.) evidenziando come il 
programma e i quotidiani sono le fonti più 
utilizzate. Gli abbonati sono i maggiori frui-
tori del programma di stagione e di "AIRé". 

Ma qual è il rapporto che il pubblico del 
Teatro Regio ha con la musica in generale? 
Il lavoro ha cercato di descrivere questo 
aspetto attraverso l'analisi dell'insieme di 
comportamenti, opinioni, gusti e preferenze 
che riconducono al più generale rapporto 
con l'esperienza musicale. In questo quadro 
la lettura delle recensioni è un utile indica-
tore di comportamento. Non sorprendente-
mente i più assidui lettori delle recensioni 
critiche si trovano tra il pubblico degli ab-

94 F O R M A I R E S , A N N O X I I , N 2 3 , L U G L I O 2 0 0 0 



bonati dell'Opera. Essi non solo manifesta-
no maggiore attenzione alla critica musicale 
e un'esigenza di costante aggiornamento in 
tema, ma si dichiarano anche meno influen-
zabili e più sicuri dei propri gusti. 

Per quanto riguarda le motivazioni e i 
fattori che maggiormente influenzano le 
scelte musicali si può dire che nel comples-
so del pubblico l'importanza dei diversi fat-
tori varia, sia pure in misura contenuta, in 
ragione del tipo di spettacolo: il composito-
re è importante in particolar modo per gli 
spettatori di programmi come Musica '90, 
musica classica, Opera e Jazz. 

Il titolo è importante soprattutto per il 
pubblico dell'Opera e della danza, mentre 
gli interpreti lo sono soprattutto per coloro 
che si recano ad assistere ai concerti di mu-
sica leggera, musica classica e Musica '90. Il 
piacere di recarsi a teatro è particolarmente 
avvertito dal pubblico dell'Opera e della 
musica classica. 

La frequentazione di rappresentazioni 
liriche presso altri teatri è naturalmente più 
diffusa tra il pubblico dell'Opera, ma anche 
il pubblico degli altri spettacoli non manca 
di frequentare i teatri più famosi del Nord 
Italia come La Scala, l'Arena, il Carlo Felice 
e il Regio di Parma. 

Più significative sono le risposte alla do-
manda sulle preferenze relative a quale epo-
ca artistica si vorrebbe ulteriormente rappre-
sentata. Dalle risposte ottenute risulta evi-
dente come l'Ottocento riscuota la più am-
pia quota di consenso tra il pubblico dell'O-
pera, mentre tra il pubblico che ha assistito a 
spettacoli non di Opera il Novecento da so-
lo è indicato da una quota pressoché equiva-
lente a coloro che scelgono l'Ottocento. 

La domanda di nuovi prodotti musicali 
mostra come il pubblico tenda a specializ-
zarsi e segmentarsi nelle proprie preferenze. 
Dalle risposte alla domanda su "quali tipi di 
spettacolo sarebbe opportuno potenziare" 
emerge in primo luogo come ogni pubblico 
desideri ulteriori dosi di ciò che ha già avu-
to. Per cui chi va all'Opera vuole altra Ope-
ra, chi è appassionato di danza vuole altra 
danza, chi classica, più classica, e così via. 
Come ulteriore preferenza ogni categoria di 
pubblico si orienta prevalentemente verso 

generi musicali affini a quello preferito: così 
il pubblico dell'Opera desidererebbe avere 
maggiore offerta di spettacoli di danza, di 
musica classica, di operetta e di musical, 
mentre, ad esempio, il pubblico di Musica 
'90 vorrebbe Jazz, musica etnica, leggera e 
danza. 

Anche altri comportamenti, come gli ac-
quisti musicali per tipologia, riflettono la 
specializzazione del pubblico e pertanto, ad 
esempio, presso il pubblico dell'Opera è 
abituale l'acquisto di ed di musica classica 
(57%), ed di Opera (50%) e ed di musica 
leggera (33%). Dovendo semplificare e ge-
neralizzare si potrà indicare come i compor-
tamenti per tipologia di pubblico tendano 
ad allinearsi lungo ben definite aree di pre-
ferenza musicale senza sovrapporsi, anzi 
mantenendosi prevalentemente distinti. 

La parte finale dell'indagine ha inteso 
indagare la frequenza a spettacoli e luogo di 
spettacolo che non hanno direttamente a 
che fare con il Teatro Regio e con l'Opera, 
ma con gli stili di consumo culturale degli 
spettatori. Si è inteso verificare in particola-
re la frequentazione di teatri, sale di concer-
ti, cinema, musei, mostre e manifestazioni 
culturali in genere. Tali informazioni sono 
state incrociate con le principali caratteristi-
che socio-demografiche. E interessante no-
tare, coerentemente con le altre informazio-
ni raccolte, come tra i non abbonati e colo-

La domanda di nuovi 
prodotti musicali mostra come 

il pubblico tenda a specializzarsi 
e segmentarsi nelle proprie 

preferenze 

ro che si recano al Regio per la prima volta i 
consumi culturali presentino valori più alti 
della media per un'ampia gamma di generi 
di spettacolo. Al contrario, tra gli abbonati 
e il pubblico regolare del Teatro i consumi 
tendono ad addensarsi intorno a musica sin-
fonica, da camera, vocale, balletto e prosa, 
ad ulteriore indicazione di una maggiore 
tendenza alla specializzazione. 
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ATLANTE GEOGRAFICO-
AMMINISTRATIVO 
DELLA REGIONE 

PIEMONTE 

F I O R E N Z O F E R L A I N O Il lavoro costituisce l'aggiornamento e l'ampliamento 
di una ricerca svolta dall'IRES nel 1995, relativa 

alla geografia amministrativa della Regione Piemonte. 
I risultati ottenuti tentano di dar voce 

al "paesaggio istituzionale" del Piemonte, 
mettendo in risalto le ripartizioni amministrative 

definite sia in sede regionale che statale, nonché le reti 
di servizi cui appartengono i comuni della regione 

Lo spazio socioeconomico può essere pensato come l'insieme 
delle relazioni che i sistemi economici e i loro attori stabili-
scono con altri sistemi e altri attori. Tali relazioni si traduco-

no in "simboli", "segni" o "tracce" più o meno marcati o percepiti. 
Questi possono essere letti attraverso varie lenti analitiche afferenti a 
diverse discipline che danno luogo ad altrettante metafore descritti-
ve. Pertanto lo spazio può essere letto, ad esempio, come "espressio-
ne geomorfologica", "piano", "campo dinamico di forze", "spazio 
omogeneo", "sfera normativa e amministrativa", "identità", ecc. 

L'espressione geomorfologica del territorio è un ambito di in-
dagine proprio della geografia descrittiva che rende conto dei con-
notati territoriali, delle caratteristiche socioeconomiche, orografi-
che e così via. Tra le sue varie, possibili definizioni il piano può es-
sere descritto come "organizzazione funzionale" dei diversi spazi di 
relazione, dove spazio di relazione è l'insieme delle relazioni di 
scambio che avvengono tra attori economici e sociali. Lo spazio in-
terpretato come campo dinamico di forze descrive le differenti at-
trattività, positive o negative, che creano situazioni innovative per 
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gli attori socieconomici. Il campo di forze 
può essere rappresentato da entità dinami-
che, poli e focolai, nodi da cui emanano 
forze centrifughe e a cui si dirigono forze 
centripete. Rispetto al piano, il campo di 

Lo spazio socioeconomico 
può essere pensato come 
l'insieme delle relazioni 
che i sistemi economici 

e i loro attori stabiliscono 
con altri sistemi e altri attori 

forze appare come un elemento perturbato-
re tendente a modificare relazioni consoli-
date. Lo spazio omogeneo può essere inte-
so sia in senso locale sia facendo riferimen-
to ad aree vaste. In letteratura esso circo-
scrive un bacino di auto-identità culturale, 
di genere di vita e/o di economia. Ad esso 
hanno fatto riferimento i tentativi program-
matori degli anni Sessanta e Settanta che 
hanno dato vita alle aree ecologiche, ai com-
prensori e alle aree programma. 

Esiste infine un'altra chiave di lettura del 
territorio relativa alla sua storia amministra-
tiva. Si pensi alla partizione comunale di ori-
gine medievale o a quella provinciale che ha 
origini anteriori all'Unità d'Italia e si pensi 
infine alle regioni, quali forme contempora-
nee di identità istituzionale che costituisco-
no oggi gli snodi centrali del processo di de-
centramento amministrativo. 

Più in particolare, da qualche tempo an-
che in Italia si sta sviluppando la geografia 
amministrativa, una disciplina già amplia-
mente consolidata all'estero che si avvale di 
una propria metodologia e fondamental-
mente si occupa di: 
• studio dei criteri di delimitazione atti alla 

determinazione di partizioni territoriali, 
sottoinsiemi o reti di connessione, in rela-
zione a un obiettivo di natura general-
mente istituzionale; 

• studio dei limiti territoriali dell'esercizio 
delle funzioni pubbliche; 

• studio dell'organizzazione territoriale del-
le finalità di tali funzioni; 

• valutazione dell'efficacia delle partizioni 

individuate e dell'organizzazione territo-
riale ad esse connessa. 

In questo quadro, anche l'iRES ha realizzato 
un primo atlante di geografia amministrati-
va per il Piemonte nel 1995. Il successo di 
quel primo lavoro ha invogliato a prosegui-
re nella strada intrapresa, pubblicando una 
nuova edizione più approfondita e ampliata. 
I risultati di tale nuova edizione tentano di 
dare voce al "paesaggio istituzionale" del 
Piemonte, mettendo in risalto le ripartizioni 
amministrative definite sia in sede regionale 
che statale, nonché le reti di servizi cui ap-
partengono i comuni della regione. 

Le partizioni, le reti e i sottoinsiemi ter-
ritoriali esistenti sono classificati entro dieci 
tematismi organizzati per settori omogenei. 
Le dieci sfere tematiche sono: Caratteri-
stiche morfologiche e agricoltura; Funzioni 
economiche; Struttura socioeconomica e 
amministrativa; Servizi, sanità e assistenza; 
Formazione, cultura e istruzione; Gestione 
del territorio; Risorse territoriali e ambien-
tali; Difesa, sicurezza e giustizia; Contabilità 
e finanza; Reti. Ogni sfera tematica racco-
glie più partizioni o sottoinsiemi territoriali. 
Così, ad esempio, sotto il tematismo relativo 

L'espressione geomorfologica 
del territorio è un ambito di 

indagine proprio della geografia 
descrittiva che rende conto 

dei connotati territoriali, delle 
caratteristiche socioeconomiche, 

orografiche e così via 

alle Caratteristiche morfologiche e agricol-
tura compaiono: le regioni agrarie e le zone 
altimetriche definite dall'ISTAT; la classifica-
zione del territorio regionale in montagna, 
collina, collina depressa e pianura; le comu-
nità montane. 

Il lavoro consta di un volume a stampa e 
di un ed rom. Tutto il materiale fratto della 
ricerca è stato inserito nel ed allegato men-
tre il volume contiene una selezione di ciò 
che è stato ritenuto più interessante. 
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Di ogni partizione, rete o sottoinsieme è 
possibile avere: 
• la mappa a scala regionale; 
• la metodologia attraverso cui la partizio-

ne, il sottoinsieme o la rete connettiva è 
stata ottenuta; 

• l'organizzazione funzionale, che sottende 
la partizione (nell'ipertesto); 

• l'attività statistica svolta dagli organismi e 
dai centri istituzionali preposti alla gestio-
ne dei compiti svolti sulla partizione; 

• i maggiori nodi problematici che si trova-
no a dover essere affrontati; 

• i riferimenti legislativi che hanno dato 
luogo alla partizione e in cui si definisco-
no obiettivi e struttura degli organismi 
competenti; 

• l'elenco dei comuni e la suddivisio-
ne/classificazione degli stessi, ovvero le 
diverse appartenenze agli elementi di ba-
se di una partizione, rete o sottoinsieme 
(nell'ipertesto). 

Il "paesaggio istituzionale" è infine arricchi-
to dalla presenza di alcuni indicatori quanti-
tativi, presenti nell'ipertesto e forniti a livel-
lo comunale. Essi fanno riferimento ad al-
cuni indicatori classici come caratteristiche 
generali del comune, struttura della popola-
zione, risorse umane e produttive, struttura 
delle attività, servizi, struttura delle residen-
ze, ricchezza prodotta, ecc. e servono a in-
quadrare e conoscere le grandezze fonda-
mentali dei comuni indagati. 

Gli obiettivi immediati che l'atlante in-
tende raggiungere sono molteplici e sono i 
seguenti: 
• fornire gli elementi conoscitivi che danno 

ragione del territorio in termini socioeco-
nomici; 

• provvedere una banca dati che dia conto 
della struttura socioeconomica dei comu-
ni della regione; 

• esplicitare le "cristallizzazioni" istituzio-
nali che la storia amministrativa ha lascia-
to sul territorio; 

• elaborare una mappa legislativa del terri-
torio; 

• fornire alcuni importanti elementi cono-
scitivi necessari alla pianificazione di area 
vasta; 

• evidenziare la ridondanza di molte parti-
zioni per addivenire a una semplificazione 
delle stesse rispetto alle politiche regiona-
li e comunitarie. 

L'atlante aspira ad essere utile anche in rela-

Lo spazio omogeneo può essere 
inteso sia in senso locale sia 

facendo riferimento ad aree vaste. 
In letteratura esso circoscrive un 
bacino di auto-identità culturale, 
di genere di vita e/o di economia 

zione ai futuri sviluppi del processo di dele-
ga dei poteri avviato in Italia a seguito della 
riforma dello Stato in senso decentralizzato. 
Tale processo attribuisce notevoli responsa-
bilità di servizio ai comuni, ma si scontra 
con la difficoltà pratica di molti di questi ad 
assumere tali responsabilità. Per questo il le-
gislatore ha previsto l'individuazione dei co-
siddetti "livelli ottimali di servizio" tanto 
più necessari quanto maggiore è la fram-
mentazione comunale. In questo quadro la 
Regione Piemonte ha predisposto una legge 
con la quale definisce i criteri per la costitu-
zione dei livelli ottimali di esercizio associa-
to cui sono chiamati i comuni: appartenen-
za dei comuni interessati alla stessa provin-
cia, circondario (laddove costituito) e co-
munità montana, contiguità territoriale dei 
soggetti interessati, costituzione di ambiti 
con una soglia minima di 5.000 abitanti, in-
tegrità della comunità montana nelle zone 
montane quale livello ottimale d'esercizio e 
infine esclusione dei comuni con almeno 
10.000 abitanti dall'obbligo di gestione as-
sociata delle funzioni decentrate. 

In tale quadro l'ipertesto e l'atlante pos-
sono essere d'ausilio alla costituzione di que-
sti ambiti ottimali, in quanto permettono la 
verifica delle comuni appartenenze ammini-
strative degli enti locali, nonché l'esplorazio-
ne delle metodiche e delle definizioni legisla-
tive relative alle partizioni amministrative 
presenti in regione, la delineazione dei profi-
li socioeconomici dei comuni interessati e l'e-
splicitazione delle loro analogie e differenze. 
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TORINO: 
L'INUTILE RICERCA 

DIGARGANTUA 

M A U R I Z I O M A G G I Tutti gli indicatori classici dello sviluppo 
S T E F A N O P I P E R N O mettono in luce come l'area metropolitana 

di Torino si trovi da tempo nel mezzo 
di una difficile fase di transizione demografica 

e occupazionale, accompagnata da lenti 
e difficili processi di ridistribuzione della popolazione 

e delle attività produttive. 
Nella sintesi che segue verranno rapidamente 

ricostruiti il dibattito a livello teorico 
e istituzionale sulle prospettive del governo 
metropolitano e le iniziative nelle principali 

politiche dei servizi di area vasta 

71 lavoro qui riassunto rappresenta il primo contributo a un pro-
getto di studio internazionale sulla governance metropolitana a 
cui l ' I R E S partecipa da alcuni anni. Nella sintesi che segue ver-

ranno rapidamente ricostruiti il dibattito a livello teorico e istituzio-
nale sulle prospettive del governo metropolitano e le iniziative nelle 
principali politiche dei servizi di area vasta, augurandosi che ciò 
possa risultare utile per rispondere ad alcuni interrogativi relativi al-
l'agenda politica dell'area torinese. 

Gli interrogativi di fondo che la ricerca si è posta sono tre. Il pri-
mo riguarda la progressiva affermazione del concetto di "governan-
ce" in sostituzione al government tradizionale. La nozione di "me-
tropolitan governance" implica il governo di un'area metropolitana 
in assenza di un'organizzazione formale di governo a tale livello ter-
ritoriale: andrebbe quindi verificata la nascita e la praticabilità, an-

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



Tra il 1975 
e il 1980 
le regioni 

vivono 
probabilmente 
la loro stagione 

migliore 
sia dal punto 
di vista della 
capacità di 

progettazione 
istituzionale, 

sia per quanto 
concerne 

la capacità 
di condizionare 

lo Stato e le 
altre autonomie 

locali 

cora parziale e a livello embrionale, di un 
modello di questo tipo nell'area torinese. 

Il secondo interrogativo è collegato all'e-
voluzione specifica del sistema delle relazio-
ni intergovernative in Piemonte, in quanto i 
rapporti tra i vari livelli di governo possie-
dono una loro particolare dimensione regio-
nale, vale a dire si dispiegano differente-
mente nella varie aree del Paese, a seconda 
delle condizioni socioeconomiche e politi-
co-istituzionali di partenza. 

Il terzo quesito riguarda l'innovazione 
istituzionale: è possibile innovazione in as-
senza di una struttura formale di governo 
metropolitano con competenze di tipo ge-
nerale? La risposta è articolata in quattro 
punti. Nel primo si tratteggia in maniera 
estremamente schematica l'evoluzione isti-
tuzionale dell'area torinese negli ultimi 
trent'anni in parallelo alla sua evoluzione 
socioeconomica. Nel secondo si affronta la 
questione dell'organizzazione dei principali 
servizi a rete, quelli, cioè, rispetto ai quali 
più importante sarebbe un'organizzazione 
istituzionale di area vasta, verificando van-
taggi e svantaggi dei modelli funzionali in 
uso. Nel terzo punto si evidenzia come man-
chi la consapevolezza tra le élite locali dei le-
gami tra governance locale e competitività 
internazionale di un'area. L'ultimo punto af-
fronta il problema di fondo: esiste la neces-
sità di un nuovo modello di governo urbano 
a Torino? Oppure possono bastare piccoli 
correttivi alle attuali politiche? 

Istituzioni e sviluppo economico 
nell'area metropolitana torinese 
Tutti gli indicatori classici dello sviluppo 
mettono in luce come l'area metropolitana 
di Torino si trovi da tempo nel mezzo di una 
difficile fase di transizione demografica e 
occupazionale, accompagnata da lenti e dif-
ficili processi di ridistribuzione della popo-
lazione e delle attività produttive. In questo 
quadro le alternative disponibili attualmen-
te sul piano istituzionale per un'autorità me-
tropolitana possono essere di tipo struttura-
le o funzionale. Si è pertanto cercato di ca-
pire perché, mentre il dibattito politico-isti-
tuzionale torinese nell'ultimo trentennio è 

stato a parole dominato dall'esigenza di ar-
rivare a una soluzione strutturale di governo 
metropolitano, nei fatti si è assistito al pro-
gressivo delinearsi di un governo metropoli-
tano di tipo funzionale implicito. Per rispon-

E evidente che un forte livello 
di governo dell'area metropolitana 

viene visto dalla regione come 
un ostacolo all'attuazione 

delle sue politiche territoriali: una 
contraddizione tutt'ora irrisolta 

dere alla domanda occorre ricostruire bre-
vemente la storia istituzionale dell'area me-
tropolitana di Torino. 

La fase dell'industrializzazione e dell'ur-
banizzazione, fino alla metà degli anni Set-
tanta, vede un dibattito incentrato su ipotesi 
istituzionali basate su modelli cooperativi so-
prattutto a livello pianificatorio. Una prima 
proposta di piano regolatore intercomunale 
(previsto dalla legge urbanistica del 1942) ri-
sale al 1951 e si svilupperà con una serie di 
lavori per arrivare all'approvazione del pia-
no da parte del Comune di Torino nel 1964, 
seguito solo da un numero limitato dei co-
muni dell'area metropolitana e senza esiti ri-
levanti poiché le politiche urbanistiche dei 
singoli comuni erano state assolutamente 
contraddittorie con gli indirizzi del piano. In 
parallelo, si sviluppano iniziative di collabo-
razione tra comuni della cintura con mag-
gioranze di sinistra, spesso in conflitto con le 
scelte di Torino. Pesa in questo periodo l'at-
tesa per la nascita delle regioni: anche se nel 
dibattito culturale emergono i fautori di 
esperienze di governo metropolitano, l'ipo-
tesi prevalente è quella di assegnare alla re-
gione il ruolo di gestire la pianificazione del-
l'area metropolitana nell'ambito delle com-
petenze in materia urbanistica previste per 
questo ente dall'art. 117 della Costituzione. 

Contemporaneamente alla conclusione 
del processo di sviluppo industriale e di ur-
banizzazione emerge quindi un nuovo atto-
re rilevante: la regione. Tra il 1975 e il 1980 
(la seconda legislatura regionale) questo 
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soggetto vive probabilmente la sua stagione 
migliore sia dal punto di vista della capacità 
di progettazione istituzionale, sia per quan-
to concerne la capacità di condizionare lo 
Stato e le altre autonomie locali. Alla loro 
nascita, e soprattutto nel corso della secon-
da legislatura regionale, le regioni vivono 
un'ambiziosa e produttiva fase di progetta-
zione istituzionale - e la Regione Piemonte 
si inquadra perfettamente in questo model-
lo - proponendosi come soggetti riorganiz-
zatori del sistema delle autonomie, attraver-
so l'introduzione di nuovi livelli intermedi 
di governo (i comprensori), e con l'obietti-
vo di ridurre il ruolo delle province, viste 
più come organismi decentrati dello Stato 
che come livelli di governo locale. E evi-
dente che un forte livello di governo dell'a-
rea metropolitana, soprattutto nella sua va-
riante strutturale, viene visto dalla regione 
come un ostacolo all'attuazione delle sue 
politiche territoriali: una contraddizione 
tutt'ora irrisolta. 

Da un punto di vista istituzionale il 
1980, segnato dall'avvio di un rilevante pro-
cesso di riorganizzazione industriale della 
Fiat, vede l'inizio della terza legislatura re-
gionale (1980-'85), un periodo in cui le re-
gioni perdono molti degli slanci progettuali 
del precedente quinquennio, parallelamente 
a un riaffermarsi del peso delle autonomie 
territoriali tradizionali: province e soprat-
tutto comuni. Queste tendono a sviluppare 

Le più recenti fasi del dibattito 
sull'area metropolitana hanno 
visto maturare una posizione 
regionale favorevole all'avvio 

di una forma sperimentale 
di governo metropolitano basato 

su di una formula associativa 

relazioni dirette con le amministrazioni cen-
trali scavalcando le regioni, attraverso una 
forte intermediazione dei partiti politici. 

Ma lo "shock Fiat" avvia nella città di 
Torino un dibattito, che si svilupperà nel 
corso di tutti gli anni Ottanta teso a conte-

stare il paradigma del riequilibrio che aveva 
dominato le politiche regionali del prece-
dente quinquennio: si mette cioè in luce co-
me il rischio dell'area metropolitana è ormai 
rappresentato non tanto dai fenomeni di 
congestione e di diseconomie esterne conse-
guenti a una eccessiva concentrazione di at-
tività produttive, ma dal graduale declino 
economico e sociale al quale essa può anda-
re incontro - così come era avvenuto o sta 
avvenendo in altre aree urbane europee - a 
causa del declino delle industrie tradiziona-
li, a cominciare da quella automobilistica. 

I problemi del sistema politico italiano 
negli anni Ottanta e la loro successiva dege-
nerazione sono troppo noti perché qui deb-
bano essere ricordati. Torino viene investita 
da una serie di scandali già nel 1982, con 
una conseguente crisi politica dell'ammini-
strazione comunale di sinistra che verrà so-
stituita da un'amministrazione di centro si-
nistra nel 1985 (così come nella regione). 
Gli anni successivi sono contrassegnati da 
instabilità e da un grosso attivismo "proget-
tuale" del governo comunale per grandi 
operazioni infrastrutturali e immobiliari, 
portato avanti al di fuori di qualsiasi pianifi-
cazione strategica e intesa con gli altri co-
muni dell'area metropolitana. 

Negli anni Novanta, dopo le note vicen-
de di degrado politico amministrativo che 
investono anche Torino, si segnalano due 
rilevanti riforme del sistema di governo lo-
cale in Italia: la 1. 142/90 e la 1. 81/93 sul-
l'elezione diretta del sindaco, che mutano 
profondamente il quadro istituzionale di ri-
ferimento. In particolare, l'elezione diretta 
del sindaco riporta il comune al centro del 
sistema istituzionale, indebolendo il peso e 
il prestigio istituzionale della regione e del-
la provincia. 

Ma come viene affrontato il problema 
metropolitano in questi ultimi trenta-qua-
rant'anni? È bene mettere in luce come in 
questo periodo esso sia stato formulato in 
maniera diversa, con effetti istituzionali 
contraddittori. 

Per cercare di sintetizzare questa evolu-
zione abbiamo costruito uno schema in cui 
viene tratteggiata l'evoluzione istituzionale 
di Torino in relazione alle fasi di sviluppo 

Anche 
in assenza 
di un'area 

metropolitana 
strutturata, 
lo sviluppo 

dei principali 
servizi a rete 
è avvenuto 
comunque 

secondo 
logiche a scala 
metropolitana 

e ha visto come 
protagonisti 
enti pubblici 

e privati 
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economico, urbano e ad alcuni paradigmi di 
riferimento rispetto alle possibili concettua-
lizzazioni del problema metropolitano (esi-
genze di riforma). 

le, attraverso la pianificazione territoriale di 
un'area più vasta di quella legata al mero 
continuum urbanizzato. Infine, nel terzo ca-
so la metropoli ha un raggio di influenza che 

Crescita economica, urbana e cambiamento istituzionale a Torino: un tentativo di inquadramento analitico 

SVILUPPO SVILUPPO ESIGENZE DI RIFORMA 
ECONOMICO URBANO ANNI CAMBIAMENTO ISTITUZIONALE (PARADIGMA) 

Industrializzazione Urbanizzazione 
suburbanizzazione 

1955-1975 Debole cooperazione 
(verticale e orizzontale) 
intergovernativa 

"big village" 

Deindustrializzazione Suburbanizzazione 1975-1985 Regionalizzazione "urban agglomeration 
(functional region)" 

Terziarizzazione Suburbanizzazione 
deurbanizzazione 

1985-1995 Maggiore cooperazione 
(orizzontale-funzionale) 
intergovernativa 

"big village" 

Postfordismo ? Deurbanizzione 
reurbanizzione 

1995-? Regionalismo forte o forme 
di governance flessibile e funzionale 

"capital city" 

Le innovazioni istituzionali possono es-
sere direttamente collegate alle categorie 
analitiche di riferimento utilizzabili per la 
definizione del concetto di area metropolita-
na. Un'efficace classificazione elaborata da 
Bruno Dente ne individua tre: "grande vil-
laggio", "regione funzionale", "Città capita-
le". La prima definizione si identifica con 
l'esigenza di un'efficiente produzione di ser-

I vantaggi della privatizzazione 
non devono essere sottovalutati: 

la possibilità di far ricorso 
all'indebitamento, minori limiti 

dal punto di vista dell'espansione 
territoriale dell'attività 

e maggiore trasparenza nei 
rapporti con il comune 

vizi pubblici, capace di catturare le econo-
mie di scala urbane e di tenere conto degli 
effetti di traboccamento dei servizi. Nel se-
condo caso si rende necessario un governo 
delle interdipendenze a livello sovracomuna-

travalica la dimensione regionale e anche na-
zionale, sviluppando una rete di relazioni 
con le metropoli di rango analogo. 

Nel corso degli anni queste tre immagini 
dei problemi metropolitani a Torino si sono 
succedute creando la necessità di particola-
ri soluzioni istituzionali, ma raramente sono 
state affrontate insieme. Solo la "sfida" del 
governo dei servizi di area vasta ha consen-
tito dei significativi passi in avanti. 

Le più recenti fasi del dibattito sull'area 
metropolitana hanno visto maturare una 
posizione regionale favorevole all'avvio di 
una forma sperimentale di governo metro-
politano basato su di una formula associati-
va, costituita originariamente come consor-
zio e, successivamente, come conferenza dei 
comuni metropolitani: si tratta dell'accetta-
zione esplicita di un modello funzionale (in-
tercomunale). A partire dal 1995 la nuova 
giunta regionale ha sospeso ogni iniziativa 
istituzionale in merito, mentre il comune 
centrale si è attestato su di una posizione at-
tendista, scegliendo comunque nelle sue po-
sizioni ufficiali un approccio funzionale, ri-
chiamando esplicitamente - per bocca del 
Sindaco Valentino Castellani - l'esigenza di 
una soluzione flessibile. 
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È per questo che i cambiamenti istitu-
zionali a partire dal 1985 segnalano solo un 
aumento di forme di cooperazione orizzon-
tale di tipo tecnico-funzionale, sviluppate 
soprattutto attraverso le aziende municipa-
lizzate, ponendo un punto interrogativo ri-
spetto allo scenario delle relazioni intergo-
vernative ipotizzabili nel prossimo futuro. 

In definitiva, il caso di Torino mostra in 
maniera efficace come il monopolio della 
rappresentanza territoriale da parte delle 
istituzioni esistenti abbia di fatto bloccato i 
processi di innovazione istituzionale. 

Devoluzione dei servizi a rete 
Anche in assenza di un'area metropolitana 
strutturata, lo sviluppo dei principali servizi 
a rete è avvenuto comunque secondo logi-
che a scala metropolitana e ha visto come 
protagonisti enti pubblici e privati (franchi-
se, contracting, consorzi, produzione diret-
ta e così via). I servizi di maggiore interesse 
sotto un profilo economico sono l'acqua, i 
rifiuti urbani e i trasporti. 

Il processo di privatizzazione dei servi-
zi comunali torinesi, accompagnato dalle 
opportunità offerte dalla 1. 142/90, è uno 
dei portati del nuovo modello di comune 
inteso come "holding company", cioè un 
ente che invece di svolgere direttamente 
servizi coordina e garantisce la loro forni-
tura attraverso opportuni operatori privati. 
Le innovazioni introdotte dal nuovo conte-
sto legislativo sono rilevanti per il governo 
locale per due motivi: 1) attualmente mol-
te delle attività svolte dai comuni possono 
ormai essere privatizzate; 2) molti di quelli 
che una volta venivano considerati mono-
poli naturali oggi, grazie al progresso tec-
nologico, sono aperti alla competizione 
privata e consentono non indifferenti ridu-
zioni nei costi di produzione. 

La conseguente ondata di "neo-liberi-
smo" che ha contagiato il Comune di Tori-
no ha comportato una prima fase di trasfor-
mazione delle municipalizzate. Oggi le 
aziende dell'acqua e dell'elettricità sono di-
ventate società per azioni, mentre i traspor-
ti e i rifiuti sono state trasformate in aziende 
speciali, sotto il controllo del comune. Tut-

tavia, per il momento, solo una quota di mi-
noranza dell'aziende elettrica è stata messa 
sul mercato. 

Ostacoli a una completa privatizzazione 
derivano da settori del consiglio comunale e 
da perplessità dello stesso management del-
le aziende. 

I vantaggi della privatizzazione dal pun-
to di vista della gestione del servizio da par-
te del comune non devono essere sottovalu-
tati: la possibilità di far ricorso all'indebita-
mento; minori limiti dal punto di vista del-
l'espansione territoriale dell'attività e la 
maggiore trasparenza nei rapporti con il co-
mune. Tuttavia il nuovo assetto proprietario 
del servizio richiede che il comune affini le 
sue capacità in termini di difesa del consu-
matore e della qualità del servizio. 

Una duplice osservazione di carattere 
generale deve ancora essere fatta riguardo 
a questo tema e ai suoi riflessi per il gover-
no dell'area metropolitana. La prima ri-
guarda il dubbio crescente che l'area me-
tropolitana costituisca l'unico e il migliore 
strumento per assolvere ai compiti del-
l 'amministrazione pubblica grazie allo 
sfruttamento delle dimensioni d'area e di 
scala ottimali. Dall'altro lato si segnala co-
me non siano trascurabili le difficoltà po-
ste al processo di privatizzazione dalla mu-
tua diffidenza e impermeabilità tra pubbli-
co e privato nel raggiungimento di accor-
di. Ne è testimone il faticoso sviluppo del 
dibattito in consiglio comunale sulla priva-
t i zzaz ione dell 'AEM. 

Alla ricerca della leadership politica 
Come mai la questione metropolitana è as-
sente dall'agenda politica torinese? La ri-
sposta deve essere cercata nell'insufficiente 
iniziativa locale nel creare quella che viene 
genericamente definita una comunità per le 
politiche pubbliche. 

Lo sviluppo e la crescita imprenditoriale 
che si sono registrati a Torino negli ultimi 
anni, nonostante le difficoltà economiche 
poste dalla trasformazione post-fordista, 
non sono state accompagnate da un'altret-
tanto convinto ruolo nel collaborare alla co-
struzione di un sistema di governance me-

Manca 
a tutt'oggi 
l'imprendi-

torialità politica 
necessaria 

a costruire un 
nuovo spazio 

politico 
sopracomunale 

e a produrre 
una coalizione 

d'interessi 
specifica 

finalizzata 
a una sorta 
di macchina 

per la crescita 
urbana torinese 
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tropolitana per lo sviluppo. In realtà biso-
gna riconoscere che da sempre è difficile 
saldare le strategie private con le politiche 
pubbliche, in quanto le prime guardano 
principalmente a un orizzonte internaziona-
le lontano dal contesto locale. 

Ci si interroga pertanto se la classe po-
litica municipale sarà in grado di recupe-

A Torino non si aspetta 
più Gargantua per risolvere 

tutti i problemi metropolitani, 
ma l'emersione di un modello 
di governance metropolitana 

sconta ancora gravi ritardi 

rare questo ritardo. A tale riguardo la ri-
forma elettorale, che ha portato all'elezio-
ne diretta del sindaco e della giunta, aveva 
lasciato sperare qualcosa di più di quanto 
si sia realizzato. E vero che oggi, a un man-
dato e mezzo dal nuovo sistema elettorale, 
sembrerebbe essersi consolidata una visio-
ne del ruolo del sindaco più manageriale e 
imprenditoriale di quanto non fosse nel 
passato. Tuttavia sembra anche che la ri-
forma del 1993 abbia contribuito a stabi-
lizzare gli esecutivi, ma non a fornire le ba-
si necessarie all'esercizio di una vera go-
vernance. Manca a tutt'oggi l 'imprendito-
rialità politica necessaria a costruire un 
nuovo spazio politico sopracomunale e a 
produrre una coalizione d'interessi speci-
fica finalizzata a una sorta di macchina per 
la crescita urbana torinese. Un'evidente 
prova di questa mancanza è l'assenza di un 
piano strategico metropolitano. Quanto 
sopra è ulteriormente aggravato dal persi-
stere di difficoltà nelle relazioni intergo-
vernative in Italia presenti anche nel tori-
nese. A riguardo una recente survey del-
l ' i R E S presso i comuni della cintura dimo-
stra come sia maggiore la collaborazione 
tra i piccoli comuni dell'area che tra que-
sti e Torino. Una diffidenza nei rapporti 
con il comune metropolitano aggravata 
dall'ignoranza riguardo alle proposte di 
riforma sul tappeto. 

Conclusioni 
Si possono offrire diverse spiegazioni di 
questi ritardi. Innanzitutto il conflitto tra re-
gione ed enti locali: per il primo soggetto la 
nascita di un potente governo locale metro-
politano costituisce un grosso rischio di per-
dita di ruolo. Se l'Italia si awierà verso un 
modello regionale forte, è probabile che ci 
troveremo di fronte a governi metropolitani 
deboli (si veda l'esempio tedesco e spagno-
lo); se, viceversa, l'esperienza regionale ve-
drà un progressivo declino ci potremmo 
trovare di fronte a una rete delle grandi 
città, coalizzate con le rispettive province, 
che contratterà direttamente con l'ammini-
strazione centrale sulle principali politiche 
urbane. Parimenti, permane la diffidenza 
reciproca tra Comune di Torino e comuni 
delle varie cinture, che temono di vedersi 
egemonizzati dal primo, vissuto come un 
"grande fratello". Sulla base dell'indagine 
diretta svolta presso i sindaci dell'area me-
tropolitana si desume che il clima di diffi-
denza nasce - oltre che da alcune oggettive 
esperienze negative - anche da un'assenza 
di contatti e di informazioni reciproche, co-
sì da rendere impossibile qualsiasi avvio di 
un modello federale in assenza di un sogget-
to che promuova una rete di fiducia. 

In conclusione, a Torino non si aspetta 
più Gargantua - per riprendere la sempre 
efficace metafora di Ostrom, Tiebout e 
Warren - per risolvere tutti i problemi me-
tropolitani, ma l'emersione di un modello 
di governance metropolitana sconta ancora 
gravi ritardi. Vi è comunque stata negli ul-
timi due, tre anni una chiara tendenza -
perlomeno al livello del dibattito culturale 
- a mettere in discussione il modello strut-
turale previsto dalla 1. 142/90 per sostituir-
lo con ipotesi di tipo contrattuale/federati-
ve, coerenti con quanto sta emergendo nel-
le proposte di legge statali, e a individuare 
in quella che abbiamo chiamato la "sfida 
della Città capitale" il nodo del problema 
metropolitano. 

È difficile però dire come, se e quando 
questo sarà affrontato; solo un chiarimento 
sull'evoluzione del regionalismo nel nostro 
Paese potrà suggerire in quale direzione si 
muoveranno le politiche in materia. 
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L'ACCESSIBILITÀ IN 
UN SISTEMA URBANO 

POST-FORDISTA 
ALCUNE EVIDENZE EMPIRICHE PER L'AREA 

METROPOLITANA DI TORINO 

SYLVIE O C C E L L I Come si connota l'ambito spazio-temporale 
dei residenti? In che misura essi sono soddisfatti 

dai fattori che lo determinano e/o lo condizionano? 
Qual è il loro "gradimento" circa alcune possibili misure 

suscettibili di migliorare la fruibilità del loro ambito 
spazio-temporale e dunque la loro accessibilità? 

A questi e altri interrogativi ha cercato di dare risposta 
l'indagine svolta dall'lRES alla fine del 1998, realizzata 
tramite interviste dirette a un campione di 400 adulti 
residenti in alcuni comuni del settore ovest dell'area 

metropolitana di Torino 

71 lavoro deriva da un duplice ordine di interessi. Il primo è 
quello per le tematiche inerenti le relazioni tra uso del tempo, 
organizzazione delle attività e loro fruibilità nella città. Si trat-

ta di argomenti particolarmente rilevanti e attuali, anche per molte 
amministrazioni locali del nostro Paese che, in ottemperanza alla 1. 
142/90, sono chiamate a realizzare politiche di coordinamento de-
gli orari dei servizi. Il secondo riguarda la nozione di accessibilità e, 
in particolare, l 'opportunità di una revisione critica di tale nozione. 
L'impatto delle nuove tecnologie di comunicazione, le molteplici 
trasformazioni socioeconomiche e istituzionali che stanno investen-
do le città, i problemi sempre meno eludibili di "sostenibilità" del-
lo sviluppo urbano impongono infatti di ripensare senza pregiudizi 
e a fondo la nozione di accessibilità. 

L'indagine, svolta dall'lRES alla fine del 1998, è stata realizzata tra-
mite interviste dirette a un campione di 400 adulti residenti in alcuni 
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Le attività di 
gran lunga più 
impegnative in 

termini di 
tempo sono 

quelle 
"sistematiche", 

relative al 
lavoro (39 ore) 

e allo studio 
(24 ore) 

comuni del settore ovest dell'area metropoli-
tana di Torino (Alpignano, Collegno, Gru-
gliasco, Pianezza, Rivoli e Torino). Tralascian-
do le premesse di carattere metodologico, ri-
portate integralmente nella pubblicazione, si 
può affermare che l'indagine, di tipo compor-
tamentale, cerca di integrare l'approccio di 
analisi dei "bilanci-tempo" con quello dei 
"travel-diaries". Essa concentra l'attenzione 
su un numero limitato degli aspetti sopra ci-
tati e trascura la considerazione della loro 
evoluzione nel corso del tempo. Per quanto la 
ricerca sia prioritariamente orientata all'anali-
si del livello individuale, alcune domande del 
questionario utilizzato sono state strutturate 
in modo da poter ricostruire, in sede di ela-
borazione dei risultati, anche la corrispon-
dente risposta a livello sistemico. 

In questa sede, la presentazione dei risul-
tati dell'indagine è finalizzata a fornire ele-
menti di risposta ai seguenti interrogativi: 
• come si connota l'ambito spazio-tempora-

le dei residenti? 
• in che misura essi sono soddisfatti dai fat-

tori che lo determinano e/o lo condizio-
nano? 

• qual è il loro "gradimento" circa alcune 
possibili misure suscettibili di migliorare 
la fruibilità del loro ambito spazio-tempo-
rale e dunque la loro accessibilità? 

L'ambito spazio-temporale delle attività 

Gli usi del tempo 
Le attività di gran lunga più impegnative in 
termini di tempo sono quelle "sistematiche", 
relative al lavoro (39 ore) e allo studio (24 ore). 

Fra le attività non sistematiche, l'incon-
tro con gli amici, le altre attività di svago e lo 
sport, sono quelle a cui, mediamente, è de-
dicato più tempo durante la settimana (tra 4 
e 6 ore). Gli acquisti correnti, lo shopping, la 
gestione domestica, impegnano per circa 2-3 
ore, mentre le rimanenti attività richiedono 
meno di un'ora. Considerevole è il tempo 
destinato agli spostamenti (circa 5 ore). 

La prossimità relativa delle attività 
Distanza e tempo di spostamento sono due 
grandezze che consentono di dare una mi-

sura della prossimità relativa delle attività in 
rapporto alla residenza dell'individuo. 

I risultati ottenuti evidenziano come en-
tro il raggio di prossimità relativo alle atti-
vità sistematiche (lavoro e studio) si collochi 
la maggior parte di tutte le attività. Solo gli 
impegni legati alla frequentazione di teatri e 
concerti, alla visita a parenti e allo svolgi-
mento delle altre attività di svago ne sono 
escluse. Emerge inoltre che le attività "più 
prossime" alla residenza - quelle relative al-
la gestione domestica, alla sanità e alla salu-
te, alla cura della persona e agli acquisti cor-
renti - sono le attività che rispondono ai 
"bisogni residenziali" primari. 

Lo spostamento relativo 
alle attività sistematiche 
Entro le ore 9.00 il 90% degli intervistati la-
scia la propria abitazione per recarsi al luogo 
di lavoro o di studio. Gli spostamenti di ri-
torno risultano invece più distribuiti nelle ore 
pomeridiane e serali, entro le 19.00 si effettua 
l '80% degli spostamenti di ritorno. Per oltre 
1/3 degli intervistati lo spostamento di ritor-
no risulta diverso da quello di andata, princi-
palmente a causa delle condizioni del traffi-
co. Lunedì e venerdì sono i giorni che (so-
prattutto per il traffico) più si differenziano 
dagli altri giorni feriali. Si tratta peraltro dei 
giorni in cui le caratteristiche di "sistemati-
cità" del funzionamento delle attività urbane 
presentano le variazioni maggiori. 

II 66% degli spostamenti avviene con 
l'auto, il 13 % utilizza il tram o il bus urba-
no, l ' l l % il bus extraurbano e una quota 
relativamente modesta, pari al 4%, il treno. 
Rispetto alle ripartizioni modali osservate in 
passato emerge che, mentre la quota di uti-
lizzo dell'auto rimane sostanzialmente inva-
riata nel corso degli anni Novanta, quella 
degli altri mezzi tende a modificarsi. 

Mediamente, il tempo di spostamento 
(solo andata) nei comuni dell'indagine è di 
20 minuti e il raggio di spostamento è di 11 
km. La velocità dello spostamento "medio", 
calcolata come grandezza derivata dalle pre-
cedenti due, è di 31 km/h. Il treno risulta il 
mezzo più competitivo, con un tempo me-
dio di spostamento di 17 minuti e una di-
stanza coperta di 16 km, la velocità dello 
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spostamento raggiunge i 54 km/h. Sostan-
zialmente equivalente al tempo rilevato per 
lo spostamento medio, risulta il tempo rela-

I risultati ottenuti evidenziano 
come entro il raggio di prossimità 
relativo alle attività sistematiche 

(lavoro e studio) si collochi la 
maggior parte di tutte le attività 

tivo allo spostamento in auto, anche se que-
sto permette di coprire una raggio apprezza-
bilmente più ampio (14 km a fronte di 11). 
Conseguentemente, la velocità dello sposta-
mento in auto migliora sensibilmente, salen-
do da 31 a 42 km/h. Il mezzo più lento è il 
tram (14 km/h), appena poco più veloce 
della bicicletta (12 km/h). La performance 
dell'autobus (extraurbano) è di poco mi-
gliore a quella del tram: con un tempo me-
dio di 34 minuti, la distanza media coperta 
è di 11 km e la velocità di 20 km/h. 

La soddisfazione dello spostamento 
relativo alle attività sistematiche 
Numerosi fattori concorrono a determinare 
la soddisfazione dello spostamento e questi 
dipendono dalle esigenze e dalle aspettative 
degli individui che devono intraprendere un 
viaggio. Fra i diversi fattori considerati la co-

modità, l'incidentalità e l'incolumità perso-
nale, sono gli unici giudicati positivamente. 
Per tutti gli altri (durata, costo, congestione 
possibilità di utilizzare il tempo di viaggio in 
altre attività e di concatenare lo spostamen-
to per lavoro/studio con quello per altre at-
tività) emerge un'insoddisfazione diffusa. 
Fra tutti i fattori, inoltre, il tempo di viaggio 
è quello ritenuto più importante. Il 40% de-
gli intervistati lo colloca in prima posizione 
(ben il 90% entro le prime cinque). In se-
conda posizione troviamo il fattore costo (ol-
tre il 20% lo collocano al primo posto, qua-
si l '80% nei primi cinque), in terza la conge-
stione e il rischio di incidenti. 

Valutazioni e condizionamenti 
dell'ambito spazio-temporale delle attività 

In sintesi si può evidenziare come "lo spazio 
di azione" dei residenti metropolitani inter-
vistati, è caratterizzato da un'estensione re-
lativamente modesta (soprattutto se con-
frontato con quello osservato in altre realtà 
urbane). Proprio questo aspetto pare con-
sentire una partecipazione relativamente 
agevole a tutta la gamma delle attività. 

Non sorprende, pertanto, che i giudizi 
espressi in ordine alla prossimità delle atti-
vità, in termini di distanza dalla residenza e 
del mezzo di spostamento utilizzato per ac-

Entro 
le ore 9.00 

il 90% degli 
intervistati 

lascia la 
propria 

abitazione 
per recarsi 

al luogo 
di lavoro 

o di studio, 
entro 

le 19.00 
si effettua 

l'80% degli 
spostamenti 

di ritorno 

Distribuzione cumulata delle preferenze in ordine ai fattori esplicativi della soddisfazione dello spostamento 

E! Primo posto 
• Entro i primi 5 

J 
Costo Tempo Congestione Incidentato Incolumità Comodità Possibilità Concatenamenti 

(traffico) di fare altro 
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Il 66% degli 
spostamenti 
avviene con 

l'auto, il 13% 
utilizza il tram 

o il bus urbano, 
l ' i r / o i l bus 

extraurbano e 
una quota 

relativamente 
modesta, 

pari al 4%, il 
treno 

cedervi, siano in generale positivi, per quan-
to una certa variabilità emerga fra le varie at-
tività. In particolare, si può osservare che i 
giudizi nei confronti del mezzo di sposta-
mento risultano, per tutte le attività, lieve-
mente più positivi di quelli dati per la distan-
za; il trasporto, cioè, con qualunque mezzo 
esso avvenga, pare sopperire ad eventuali in-
soddisfazioni determinate dalla distanza del-
le zone in cui sono localizzate le attività. 

Anche i giudizi in merito all'organizza-
zione/funzionamento delle attività (gli aspet-
ti presi in esame riguardano gli orari e i ser-
vizi offerti) raggiungono tutti i valori di suf-
ficienza, pur non superandola in misura si-
gnificativa. Va tuttavia notato che il gradi-
mento nei confronti dei "servizi offerti" ri-
sulta, per tutte le attività, apprezzabilmente 
inferiore a quello espresso nei confronti di 
tutti gli altri aspetti presi in esame. Livelli di 
soddisfazione relativamente modesti si regi-
strano in particolare per le attività relative al-
la gestione domestica, alla sanità e salute, al-
la frequentazione di teatri e concerti e al 
tempo di spostamento relativo alle attività si-
stematiche. Apprezzamenti relativamente 
più elevati emergono nei confronti degli ora-
ri di apertura delle attività e, soprattutto, per 
la frequentazione di cinema, per le altre atti-
vità di svago e cura della persona. 

La relativa positività dei giudizi sulle ca-
ratteristiche dell'ambito spazio-temporale, 
trova una parziale conferma nel fatto che la 
sua fruibilità pare risentire solo in misura 
modesta dei "condizionamenti di varia na-
tura" che la possono limitare, quali gli im-
pedimenti di carattere personale, derivanti 
da impegni familiari o di lavoro, i vincoli 
imposti dal funzionamento/organizzazione 
delle attività (scarsità dei centri di offerta e 
rigidità degli orari di apertura) e quelli de-
terminati da un insoddisfacente funziona-
mento dei trasporti (scarsità dei servizi di 
trasporto e carenza di parcheggi). 

Per tutte le attività, il condizionamento 
più restrittivo è rappresentato dagli impegni 
di lavoro, quello minore dalla scarsità dei 
servizi di trasporto. 

La carenza di parcheggi, in particolare, è 
ritenuta relativamente più limitativa per un 
numero considerevole di attività: shopping, 

attività di svago, acquisti correnti, frequen-
tazione di teatro, concerti e cinema. La ca-
renza di centri di offerta, invece, influenza 
soprattutto la pratica di sport e la cura della 
persona, mentre la rigidità degli orari è per-
cepita negativamente con riferimento in pri-
mis alla gestione domestica e alle attività le-
gate alla sanità e alla salute. Gli impegni fa-
miliari, infine, condizionano soprattutto gli 
incontri con gli amici e la visita dei parenti. 

Il miglioramento dello spazio d'azione 

Da quanto precede si può dedurre come mi-
glioramenti dello spazio d'azione di un indi-
viduo dipendono da una molteplicità di fat-
tori (socioeconomici, spaziali e culturali) che 
agiscono a livello sia individuale sia sistemi-
co. Su di essi possono influire due principali 
tipi d'interventi volti a: 1) accrescere e/o po-
tenziare il mix d'opportunità disponibili in 
un certo contesto urbano; 2) rimuovere vin-
coli e/o condizionamenti che impediscono o 
rendono difficoltosa la partecipazione del-
l'individuo alle attività. Lo studio dell'lRES ha 
investigato in particolare quest'ultimo tipo 
d'interventi, limitando l'attenzione a propo-
ste inerenti ai trasporti e al funzionamento 
e/o all'organizzazione delle attività. 

Con riferimento ai trasporti gli interven-
ti maggiormente graditi risultano, in ordine 
d'importanza: la disponibilità di parcheggi, 
l'informazione sulla situazione del traffico, 
l'introduzione di nuovi modi di spostamento 
(car-sharing, taxi-bus e taxi collettivo), la pe-
donalizzazione della zona, la realizzazione di 
piste ciclabili, misure di park-and-ride. 

Con riferimento al gruppo di misure rela-
tive all'organizzazione/funzionamento delle 
attività l'ordinamento è il seguente: le modifi-
che dell'orario giornaliero, le modifiche del-
l'apertura settimanale, la rimozione di vincoli 
alla fruizione, la disponibilità di reti telemati-
che, l'informazione sulle modalità di accesso. 

Per quanto riguarda i trasporti si può no-
tare che, se il gradimento relativamente più 
elevato per la disponibilità dei parcheggi non 
stupisce, parzialmente inaspettate risultano 
le preferenze attribuite all'informazione sulla 
situazione del traffico e all'introduzione di 
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nuovi modi di spostamento. Un'interpreta-
zione che, in proposito, si può formulare è 
che interventi "relativamente più innovativi" 
risultano, almeno potenzialmente, più ap-
prezzati. Da questo punto di vista i risultati 
dello studio indicano che ci sono aspettative 

Il tempo di spostamento medio 
(solo andata) nei comuni 

dell'indagine è di 20 minuti e il 
raggio di spostamento è di 11 km; 

la velocità dello spostamento 
"medio" è di 31 km/h 

da non trascurare verso "soluzioni meno 
convenzionali" ai problemi di accessibilità. 

II favore espresso nei confronti della di-
sponibilità dei parcheggi, peraltro, interessa 
soprattutto un gruppo ristretto di attività 
per il tempo libero: shopping, cinema, tea-
tro e concerti. Per le altre attività, le diffe-
renze di preferenza rispetto agli altri inter-
venti sono comunque più ridotte. Per lo stu-

dio e il lavoro, in particolare, giudizi media-
mente più elevati sono espressi, rispettiva-
mente, per i nuovi modi di spostamento e 
l'informazione sul traffico. 

Con riferimento alle misure relative al-
l'organizzazione/funzionamento delle atti-
vità, gli interventi concementi gli orari e 
quelli relativi all'apertura settimanale riscuo-
tono un favore sostanzialmente equivalente. 
Gestione domestica, shopping, sanità e salu-
te e acquisti correnti, sono le attività giudica-
te maggiormente sensibili a questi interventi. 

I giudizi risultano invece assai più diffe-
renziati per le altre misure. Gli interventi di 
rimozione dei vincoli alla fruizione, in parti-
colare, ricevono un gradimento significativa-
mente più elevato - superiore anche a quel-
lo espresso nei confronti degli interventi re-
lativi agli orari - soprattutto per le attività ri-
guardanti la gestione domestica e la sanità e 
salute. La disponibilità di reti telematiche ri-
sulta particolarmente apprezzata per le atti-
vità di studio. L'informazione sulle modalità 
di accesso non sembra invece avere un im-
patto prioritario su alcuna attività. 

Il tempo di 
viaggio è il 

fattore ritenuto 
più importante, 

in seconda 
posizione 
troviamo 

il fattore costo, 
in terza 

la congestione 
e il rischio 
di incidenti 

Valutazioni dei condizionamenti esercitati sulle diverse attività dagli impegni familiari, dalla scarsità dei centri di offerta, 
dalla rigidità degli orari e dalla carenza di parcheggi 
(attività ordinate secondo il valore decrescente dell'impatto determinato dagli impegni di lavoro) 

Pratiche sportive 

Shopping 

Altre attività di svago 

Incontro con amici 

Acquisti correnti 

Teatro e concerti 

Cinema 

Attività culturali 

Gestione domestica 

Cura della persona 

Visita parenti 

Sanità e salute 

I Impegni 
familiari 

I Carenza di centri 
di offerta 

I Rigidità 
orari 

1 Carenza 
parcheggi 

5,00 
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R E N A T O M I C E L I 

SICUREZZA E PAURA 
LE "FASCE DEBOLI" DELLA POPOLAZIONE 

A TORINO: BAMBINI E ANZIANI 

La ricerca IRES riporta alcune considerazioni inerenti 
la relazione fra rischio effettivo e rischio percepito 

(con riferimento alla criminalità) e fornisce 
un quadro conoscitivo sulle paure dei bambini 

e degli anziani così come emergono dalle analisi 
preliminari. L'articolazione del sentimento 
di insicurezza nelle diverse "paure" vissute 

dai segmenti deboli della popolazione può offrire 
lo spunto per fondare e mirare gli interventi 

di quanti (operatori pubblici o privati) 
sono chiamati a intervenire sulle condizioni di vita 

della popolazione per migliorarle 

Con questa ricerca l'iRES ha inteso offrire un primo e parziale 
resoconto dell'attività di studio che, unitamente ad altre ini-
ziative, raccoglie i primi risultati della collaborazione tecni-

co-scientifica fra l'iRES e il progetto associativo denominato 
"Abitare Insieme" che riunisce un gruppo significativo di associa-
zioni attive sul fronte anziani. 

Questo primo rapporto riporta alcune considerazioni inerenti la 
relazione fra rischio effettivo e rischio percepito (con riferimento 
alla criminalità) e fornisce un quadro conoscitivo sulle paure dei 
bambini e degli anziani così come emergono dalle analisi prelimi-
nari, condotte rispettivamente su un campione di 1.521 bambini di 
9 anni di età, frequentanti le scuole elementari della città di Torino, 
e di 1.000 torinesi ultrasessantenni. 

D'altra parte, lo studio puntuale delle caratteristiche psicologi-
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che e sociali che riguardano le condizioni di 
vita delle fasce più deboli di popolazione 
(bambini e anziani) non è un esercizio acca-
demico volto a incrementare, in maniera ri-
gorosa, il patrimonio di conoscenze scienti-
fiche sull'argomento. Nell'ambito di questo 
progetto, l'attività di studio e di ricerca rap-
presenta a tutti gli effetti una forma di in-
tervento in quanto prevede il coinvolgi-
mento diretto e attivo degli interessati o si 
articola secondo le caratteristiche metodo-
logiche della "ricerca-intervento". Accanto 
a ciò, non deve essere dimenticata la rile-
vanza che la conoscenza precisa dei feno-
men i assume ne l l ' o r i en t a re le scel te di 
quanti (operatori pubblici o privati) sono 
chiamati a intervenire sulle condizioni di vi-
ta del la p o p o l a z i o n e p e r m i g l i o r a r l e . 
L'articolazione del sentimento di insicurez-
za nelle diverse "paure" vissute dai segmen-
ti deboli della popolazione (bambini e an-
ziani) può offrire lo spunto per fondare e 
mirare gli interventi su una base di cono-
scenza comune, sufficientemente condivisa 
e solidamente ancorata alla realtà, capace di 
garantire il massimo di efficacia. Soprat-
tutto quando i problemi da affrontare ri-
guardano aspetti così delicati come quello 
della sicurezza, il rischio di intraprendere 
iniziative non efficaci o, ancor peggio, con-
troproducenti e foriere di "effetti perversi" 
è molto elevato e può essere ridotto soltan-
to rifuggendo dalla semplificazione e par-
tendo dalla conoscenza. 

Il bisogno di sicurezza è indubbiamente 
un problema che accompagna lo sviluppo 

Gran parte degli sforzi della 
ricerca sono stati tesi alla 

comprensione delle relazioni 
esistenti fra percezione 

dell'insicurezza e rischio oggettivo 

dell'umanità fin dai suoi albori. L'agire del-
l 'uomo, la concreta attività di trasformazio-
ne delle condizioni materiali dell'esistenza 
così come, più in generale, lo sviluppo di 
tutte le relazioni umane sono per un verso 
condizionate e per l'altro motivate dal sen-

timento di sicurezza. Non è pertanto sor-
prendente l 'ampio ventaglio di attenzione, 
interessi e iniziative che intorno a tale senti-
mento si va sempre più estendendo. 

La ricerca scientifica, in ambito psicolo-
gico e sociale, ha definito come pluridimen-
sionale il concetto di sicurezza, mettendone 
in luce le dimensioni squisitamente psicolo-
giche e soggettive da un lato e analizzando-
ne, dall'altro, gli aspetti e le implicazioni so-
ciali che coinvolgono ragioni di ordine etico, 
giuridico e politico. Gran parte degli sforzi 
della ricerca sono stati tesi alla comprensio-
ne delle relazioni esistenti fra percezione del-
l'insicurezza e rischio oggettivo, focalizzan-
do l'attenzione sulle strategie individuali e 
collettive poste in essere al fine di gestire gli 
effetti dovuti al venir meno del sentimento 
di sicurezza. L'aspetto di gran lunga più stu-
diato, in quanto strettamente legato al senti-
mento di insicurezza, è rappresentato dal fe-
nomeno della criminalità con particolare ri-
ferimento alla cosiddetta "microcriminalità" 
(aggressioni, scippi, borseggi, furti in appar-
tamento, ecc.). Un quadro descrittivo (riferi-

La ricerca 
scientifica, 
in ambito 

psicologico 
e sociale, 

ha definito 
come 

pluridimen-
sionale 

il concetto 
di sicurezza 

Probabilità di avere paura per l'individuo modale - Italia, 1995 

0,40-, 

Rischio medio 
percepito 

0,324 

Nord-ovest Nord-est Centro Sud e Isole 

Mostra la probabilità di avere paura nelle diverse aree geografiche dell'Italia così 
come simulata da un modello logistico appositamente stimato sui dati campionari 
dell'Indagine Multiscopo ISTAT del 1995. La freccia orizzontale indica la propor-
zione di persone che dichiarano di avere paura con riferimento all'intero territo-
rio nazionale. Il modello permette di stimare la probabilità di avere paura dell'in-
dividuo "tipo" o modale (livello di scolarizzazione pari a 8 anni, vive in una fami-
glia composta da 2 persone, definisce "buone" le condizioni economiche della 
propria famiglia, non ha subito né furti nella propria abitazione né scippi o bor-
seggi, vive in un ambiente urbano e in una zona non degradata del Sud-Italia) che 
coincide con il livello medio di rischio percepito. La figura permette inoltre di 
evidenziare che lo stesso individuo "tipo", se risiede nel Centro Italia o nel Nord-
ovest, si sente a rischio con una probabilità di 0,26-0,27; ancora minore è la pro-
babilità di avere paura se la zona di residenza è l'Italia del Nord-est (0,17). 

Fonte: elaborazione IRES SU dati IsTAT 
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Le paure attribuite ai compagni e alle compagne di classe (valori %) 

PER MASCHI 
NEI LUOGHI 

CHIUSI 
NEI LUOGHI 

APERTI 
NEI LUOGHI 

CHIUSI 
NEI LUOGHI 

APERTI 

... di essere aggrediti o rapiti, di subire danni fisici, ecc. 36,5 85,2 43,6 84,8 

... di perdersi, di essere abbandonati o lasciati soli dai genitori 2,7 9,7 2,2 9,0 

... di essere rimproverati o puniti dai genitori 19,3 0,4 14,6 0,9 

... dei fenomeni naturali non controllabili 
(terremoti, alluvioni, ecc.) 

15,7 0,5 14,5 0,6 

... di altre situazioni di disagio personale 
(buio, disgrazie, malattie, ecc.) 

17,9 2,2 19,7 3,2 

... di niente 8,0 2,0 5,3 1,5 

Mostra le risposte fornite da un campione di bambini/e della città di Torino alle seguenti domande: 
• di che cosa hanno più paura, secondo te, i tuoi compagni? 
• di che cosa hanno più paura, secondo te, le tue compagne? 
Gli intervistati potevano scegliere fra due situazioni ambientali diverse: 
• nei luoghi chiusi familiari (casa, scuola, cortile di casa); 
• nei luoghi aperti frequentati abitualmente (giardini, strade). 
Le risposte fornite confermano quanto emerso da precedenti analisi e cioè che gli intervistati hanno attribuito a compagni e compagne le 
proprie paure e insicurezze. Due considerazioni generali sono particolarmente rilevanti: 
a) nella stragrande maggioranza dei casi l'origine o la causa di molte paure viene attribuita ad azioni di persone adulte; 
b) emerge una forte differenza nella rappresentazione delle proprie paure a seconda che ci si riferisca alle esperienze in ambiente chiuso e fa-
miliare o, al contrario, in ambiente esterno, nella città o nel quartiere. 

Per quanto 
riguarda 

l'esposizione 
al rischio 

criminalità, 
non sembrano 

esistere 
significative 
differenze. 

Relativamente 
all'età, 

le persone più 
esposte sono 

nelle fasce 
centrali (fra i 

25 e i 50 anni) 

to all'insieme del territorio italiano) della re-
lazione esistente fra la paura delle persone di 
subire un reato e il rischio effettivo è fornito 
nella prima parte del lavoro. 

I sentimenti di insicurezza e le paure 
della popolazione possono anche essere 
esaminati considerando l'esposizione ai ri-
schi e la percezione dei medesimi in specifi-
ci segmenti di popolazione articolati per ge-
nere, età, caratteristiche dei luoghi di vita e 
di lavoro, e così via. Almeno per quanto ri-
guarda l'esposizione al rischio criminalità 
nel suo insieme, non sembrano esistere si-
gnificative differenze rispetto al genere, 
mentre, relativamente all'età, le persone più 
esposte sembrano essere quelle delle fasce 
centrali (fra i 25 e i 50 anni). In altri termi-
ni, se i reati commessi non vengono artico-
lati in specifici sottoinsiemi (per esempio: le 
aggressioni a sfondo sessuale o gli scippi), 
le fasce di popolazione tradizionalmente 
considerate "deboli" come le donne e gli 
anziani non risultano particolarmente espo-
ste. Un'indiretta conferma di questo dato 
emerge cercando di capire quali sono i fat-
tori che maggiormente influenzano la per-
cezione soggettiva del rischio criminalità. 
Fra tutti i fattori anagrafici e socioeconomi-

ci considerati, solo il livello di istruzione e 
le condizioni economiche hanno una qual-
che rilevanza, mentre la probabilità di pro-
vare un sentimento di paura per gli atti cri-
minali sembra del tutto indifferente al va-
riare del genere e dell'età degli individui. 
La paura di subire un crimine, tuttavia, non 
è l'unico fantasma che agita i sonni dei cit-
tadini, soprattutto di coloro che vivono nei 
grandi agglomerati urbani. La constatazio-
ne che nei segmenti sociali "deboli" (donne 
e anziani) non sia significativamente più 
marcata la paura di cadere vittima di un fat-
to criminale suggerisce la necessità di cerca-
re altrove le componenti che contribuisco-
no a logorare il sentimento di sicurezza in 
queste fasce di popolazione. 

Rivolgendo prevalentemente l'attenzio-
ne al sentimento di insicurezza che origina 
dalla mancanza (o dalla percezione della 
mancanza) di controllo sul territorio in cui 
si vive, sulla qualità delle relazioni sociali e 
affettive che formano il vissuto quotidiano, 
è possibile indagare quali sono le principali 
forme assunte dalla cosiddetta "paura urba-
na" dei bambini e delle bambine. L'argo-
mento è stato affrontato tramite una ricer-
ca-intervento che ha coinvolto oltre 1.500 
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bambini di 9 anni di età presenti in nume-
rose scuole della città di Torino. 

I primi risultati di questo studio eviden-
ziano i tratti essenziali della competenza 
ambientale dei bambini/e della nostra città: 
che cosa conoscono del loro ambiente di vi-
ta, come utilizzano e, soprattutto, come va-
lutano gli spazi del loro quartiere; quali so-
no le loro principali reti di relazione (ami-
cale, familiare, informale), quali gli elemen-
ti ambientali generatori delle loro paure e 
delle loro insicurezze e come essi le rappre-
sentano, quali le figure di aiuto su cui san-
no di poter contare. 

Concentrando l'attenzione sulle persone 
anziane (ultrasessantenni), ci si può chiede-
re quali siano le paure" oltre alla crimina-
lità, che le opprimono. Con riferimento al-
l'ambiente urbano torinese, alcune risposte 
a tale interrogativo vengono fornite nell'ulti-
ma parte della ricerca, dove si riportano i 
primi risultati di un lavoro condotto su un 
campione di anziani ultrasessantenni. Utiliz-
zando un questionario a domande chiuse, 

un gruppo di anziani debitamente formato 
ha accettato di calarsi nel ruolo, per molti 
nuovo, dell'intervistatore. Ne è nato un dia-
logo, amplificato mille volte, tra due perso-
ne che non solo si trovavano a condividere 
lo spazio e il tempo di un'intervista, ma an-
che l'esperienza di una vita cui entrambi so-
no giunti quasi coetanei. Questa esperienza 
- coinvolgere intervistatori volontari e an-
ziani - all'interno di un'altra esperienza, la 
ricerca, ha permesso di raccogliere un'am-
pia messe di dati, ma soprattutto ha dimo-
strato, una volta di più, quanto sia ricco il 
patrimonio umano di cui la città dispone. 

I dati hanno evidenziato risultati inaspet-
tati che vanno a sfatare molti luoghi comuni 
e i preconcetti che descrivono gli anziani co-
me timorosi e spaventati. La sicurezza di 
muoversi nel proprio territorio è un biso-
gno/diritto inalienabile a qualunque età; e 
l'anziano pare disporre di quegli strumenti 
che gli derivano soprattutto dall'esperienza 
passata e dalla cultura per meglio giudicare 
la complessità delle situazioni rischiose. 

I dati hanno 
evidenziato 

risultati 
inaspettati 

che vanno a 
sfatare molti 

luoghi comuni 
e i preconcetti 
che descrivono 

gli anziani 
come timorosi 

e spaventati 

GD 
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Distribuzione delle paure (valori % ) 

NON CI HO MAI PENSATO/ 

NESSUNA/POCA 

ABBASTANZA/ 

MOLTA TOTALE (N)* 

"Di quello che potrebbe accadere ai miei cari" 11,9 88,1 100,0 (927) 

Microcriminalità (scippi, imbrogli, truffe) 27,6 72,4 100,0 (931) 

Sentirsi male o malattia in genere 35,6 64,4 100,0 (911) 

Lasciare la casa incustodita e trovare brutte sorprese al rientro 41,0 59,0 100,0 (931) 

Essere aggredito, malmenato, fare brutti incontri per strada 47,6 52,4 100,0 (913) 

Uscire da solo quando fa buio 49,0 51,0 100,0 (909) 

Menefreghismo 49,9 50,1 100,0 (902) 

Essere investito quando si cammina per strada 51,6 48,4 100,0 (917) 

Essere aggredito, malmenato in casa 63,3 36,7 100,0 (908) 

Solitudine 63,8 36,2 100,0 (912) 

Stranieri, di qualunque Paese o etnia 64,1 35,9 100,0 (908) 

Confusione 66,4 33,6 100,0 (898) 

Non riuscire a farsi capire 78,4 21,6 100,0 (901) 

Non riuscire a capire gli altri 80,5 19,5 100,0 (897) 

Viaggiare su mezzi pubblici 80,9 19,1 100,0 (899) 

* (N): si riferisce al totale dei rispondenti a ciascun item. 
Fornisce una visione d'insieme del fenomeno della paura avvertito da un campione di ultrasessantenni residenti nella città di Torino. Si tratta 
di un risultato altamente significativo per due ordini di motivi: da un lato la paura nei confronti della microcriminalità non è quella maggior-
mente avvertita, dall'altro quella nei confronti della malattia - che secondo numerose e accreditate indagini è la più avvertita dalla popolazione 
anziana - si situa solo al terzo posto nella graduatoria. Nell'ambito di successive analisi sembra inoltre possibile affermare che l 'abbinamento 
microcriminalità-stranieri, spesso accentuato in modo superficiale, non è così radicato nel vissuto quotidiano del campione intervistato. 
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S T E F A N O P I P E R N O 

UN MODELLO 
PEREQUATIVO 

PER LA FINANZA 
REGIONALE E LOCALE 

L'IRES ha terminato recentemente, per conto 
della Commissione Tecnica della Spesa Pubblica 
del Ministero del Tesoro, lo studio di un modello 

perequativo della finanza regionale e locale in Italia. 
Obiettivo: sperimentare una metodologia concreta 
da utilizzare per la ripartizione dei trasferimenti 

perequativi, che tenga conto anche della particolare 
configurazione dei rapporti tra i vari livelli 
di governo nel nostro Paese, in particolare 

quelli tra regioni ed enti locali 

Nel 1999 è stato pubblicato il testo di un lavoro, svolto dal-
l ' iRES anche per conto della Commissione Tecnica della 
Spesa Pubblica del Ministero del Tesoro, volto all'elabora-

zione di un modello di perequazione della spesa pubblica. 
Le riforme avviate nel 1992 con i provvedimenti urgenti del Go-

verno Amato hanno trasformato in misura rilevante il sistema della fi-
nanza decentrata in Italia, con la graduale introduzione di nuovi tri-
buti autonomi a livello regionale, provinciale e comunale. Il disegno 
complessivo di riordino ha trovato coronamento con il d.l. 446/97, 
con la 1. 499/97, collegata alla finanziaria per il 1998, e con il collega-
to ordinamentale alla legge finanziaria 1999. Si tratta di un insieme di 
riforme che hanno visto, tra gli altri, l'introduzione di un nuovo tri-
buto regionale, l'iRAP (con possibile compartecipazione di province e 
comuni), nonché la possibilità per i comuni di introdurre gradual-
mente un'addizionale all'lRPEF. Sono anche previste nuove forme di 
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compartecipazione delle regioni all'IVA. Con 
i nuovi tributi locali l'impatto di una disomo-
genea distribuzione delle basi imponibili nel-
le varie aree del Paese potrebbe creare ecces-
sive differenze in termini di capacità fiscali 
dei vari enti locali, rendendo così necessaria 
un'adeguata perequazione da parte dello Sta-
to per garantire la possibilità di una presta-
zione di servizi sufficientemente omogenea 
nel territorio nazionale, in particolare per 
quanto concerne il servizio sanitario. Lo sco-
po della ricerca è stato quello di predisporre 
e sperimentare una metodologia concreta da 
utilizzare per la ripartizione di tali trasferi-
menti perequativi, che tenesse conto anche 
della particolare configurazione dei rapporti 
tra i vari livelli di governo nel nostro Paese, in 
particolare quelli tra regioni ed enti locali. 

Si sono utilizzati i bilanci preventivi delle 
regioni (1997) e quelli consuntivi (1993-'95) 
dei comuni delle regioni Piemonte, Toscana e 
Calabria. I dati finanziari sono stati correlati 
a una serie di indicatori socioeconomici, rap-
presentativi delle capacità fiscali e dei fabbi-
sogni di spesa dei singoli enti, per individua-
re una distribuzione dei trasferimenti coeren-

te con i princìpi di efficienza e di equità. 
L'elemento innovativo di questo studio è 

risultato duplice: da un lato, si è proposto e 
sperimentato l'estensione del criterio di pere-
quazione, oltre che all'insufficienza delle ba-
si imponibili regionali e locali (modello cana-
dese), anche al fabbisogno di spesa regionale 
e locale (modello australiano), dall'altro, si è 
suggerito di integrare il meccanismo dei tra-
sferimenti agli enti locali con quello destina-
to alle regioni. In sostanza, il principio segui-
to è stato quello di avere una visione unitaria 
della finanza regionale e locale. 

Le simulazioni - effettuate su tutte le re-
gioni italiane e sui comuni delle regioni Pie-
monte, Toscana e Calabria - mettono in luce 
la sensibilità dei trasferimenti rispetto alla 
nuova metodologia proposta, per cui è stato 
ipotizzato un meccanismo graduale di intro-
duzione dei nuovi criteri. La delicatezza del-
la fase di transizione suggerisce anche un po-
tenziamento del ruolo delle istituzioni inter-
governative a livello nazionale (Conferenza 
Stato-Regioni, Conferenza Stato-Città-Auto-
nomie locali, Conferenza Unificata) e regio-
nale (Conferenza Regioni-Autonomie locali). 

Le riforme 
avviate nel 
1998 con i 

provvedimenti 
urgenti del 

Governo Amato 
hanno 

trasformato 
in misura 
rilevante 
il sistema 

della finanza 
decentrata in 
Italia, con la 

graduale 
introduzione 

di tributi 
autonomi 
a livello 

regionale, 
provinciale 
e comunale 

F. Botero, 

Donna che legge, 

1998, 

ol io su tela, 

43 x 32 cm 
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V I T T O R I O F E R R E R Ò 

LE ESPORTAZIONI 
DEL PIEMONTE: 

UN 1998 SOTTO TONO 

Nel 1998 il Piemonte ha esportato merci 
per 51.886,7 miliardi di lire, un valore analogo 

al 1997, conseguenza di una domanda estera 
ancora piuttosto debole. Sulla base dei dati 
ancora provvisori l'andamento della regione 

(+0,2% rispetto al 1997) risulta dunque 
meno dinamico in confronto all'Italia, 

dove l'incremento dell'export, seppur debole, 
ha comunque raggiunto il 2,8% 

Nel 1998 il Piemonte ha esportato merci per 51.886,7 miliar-
di di lire e importato per 35.793,8 miliardi conseguendo 
così un saldo positivo di circa 16.000 miliardi, in leggera 

crescita rispetto all'anno precedente. Il valore dell'export è analogo 
a quello del 1997, conseguenza di una domanda estera ancora piut-
tosto debole. L'andamento dell'export è stato ancora notevolmente 
sostenuto nel primo trimestre dell'anno, ma è andato successiva-
mente ridimensionandosi rispetto all'anno precedente, fino a mani-
festare una progressiva contrazione, a partire dal terzo trimestre. 

Sulla base dei dati ancora provvisori l 'andamento della regione 
(+0,2% rispetto al 1997) risulta dunque meno dinamico in con-
fronto all'Italia, dove l'incremento dell'export, seppur debole, ha 
comunque raggiunto il 2,8%. 

A guidare l'evoluzione del Piemonte vi è la brusca frenata del 
commercio mondiale per gli effetti della crisi dei Paesi emergenti che 
ha comportato sia una contrazione della domanda sia una maggior 
competizione nei confronti di talune produzioni; in confronto, l'ex-
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port nell'ambito delle economie avanzate ha 
invece conseguito apprezzabili risultati. 

Il valore delle merci esportate verso i Pae-
si asiatici è risultato in flessione del 27,6%, 

La crisi dei Paesi emergenti 
ha comportato sia una contrazione 

della domanda sia una maggior 
competizione nei confronti 

di talune produzioni 

similmente a quanto avvenuto a livello nazio-
nale (30,4%), con la contrazione più rilevan-
te attribuibile ai Nic (Hong Kong, Taiwan, 
Corea e Singapore). Si è registrata anche una 
cospicua flessione nei confronti della Cina, 
ma inferiore a quanto riscontrato a livello na-
zionale: questi risultati si accompagnano a un 
andamento fortemente riflessivo anche nei 
confronti del Giappone (-15,3%). 

Anche l'allargamento della crisi all'area 
latino-americana ha costituito un serio osta-
colo alle esportazioni del Piemonte: in Bra-
sile, il mercato più importante nell'area, es-
se si sono ridotte del 6,5% e di oltre il 25% 
in Argentina. Nel complesso dell'area si so-
no contratte del 5,8%. 

Ancora, l'insieme dei Paesi dell'Europa 
centrale ha fatto registrare un contenimento 
dei flussi di export: rilevante è stata la con-

Quote di mercato del Piemonte 
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trazione relativa alla Polonia (il più impor-
tante mercato nell'area per il Piemonte), pa-
ri a -9,9% e della Russia (-10,3%). 

Hanno per contro mostrato un anda-
mento espansivo, un segnale positivo nel 
panorama cedente dell'anno, le esportazio-
ni verso i Paesi europei (+3,7%) e verso gli 
Stati Uniti (+4,2%), anche se con intensità 
inferiore a quella riferibile all'Italia nel suo 
complesso. In Europa, infatti, a un cospi-
cuo aumento dell'export verso la Francia 
(+11,2%), ha fatto riscontro un ristagno nei 

<w> 
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Esportazioni del Piemonte e dell'Italia per settore (Valori assoluti in miliardi di lire correnti) 

ITALIA PIEMONTE VAR. % 1997-'98 
1997 1998 1997 1998 ITALIA PIEMONTE 

Agricoltura, silvicoltura e pesca 8.235,3 8.172,0 339,9 355,8 -0,8 4,7 

Prodotti energetici 6.878,0 5.726,5 210,7 181,4 -16,7 -13,9 

Minerab e metalli ferrosi e non ferrosi 16.415,6 16.744,8 1.732,7 1.794,7 2,0 3,6 

Minerali e prodotti a base di minerali non metalliferi 16.322,9 16.769,8 707,0 753,0 2,7 6,5 

Prodotti chimici e farmaceutici 37.109,8 38.628,9 2.963,7 3.066,2 4,1 3,5 

Prodotti in metallo e macchine 137.623,7 141.853,6 16.740,0 16.507,2 3,1 -1,4 

Mezzi di trasporto 43.187,1 50.171,6 13.848,0 13.855,9 16,2 0,1 

Prodotti alimentàri, bevande e tabacco 18.933,7 20.114,0 3.368,4 3.303,6 6,2 -1,9 

Prodotti tessili e dell'abbigliamento, pelli, cuoio e calzature 69.498,8 69.289,3 5.977,7 6.078,5 -0,3 1,7 

Carta, prodotti cartotecnici, della stampa ed editoria 8.509,2 8.945,0 1.453,7 1.485,9 5,1 2,2 

Legno, gomma e altri prodotti industriali 43.017,4 43.887,4 4.438,7 4.504,5 2,0 1,5 

Totale 405.731,6 420.303,0 51.780,6 51.886,7 3,6 0,2 

Fonte: elaborazioni IRES SU dati ISTAT provvisori 
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L'insieme 
dei Paesi 

dell'Europa 
centrale 
ha fatto 

registrare un 
contenimento 

dei flussi di 
export; hanno 

per contro 
mostrato un 
andamento 
espansivo 

le esportazioni 
verso i Paesi 

europei 
(+3,7%) e 

verso gli Stati 
Uniti (+4,2%) 

confronti della Germania e una sensibile 
contrazione per il Regno Unito (-11,4%). 

Dal punto di vista dei settori, nella re-
gione hanno avuto un andamento migliore 
di quello nazionale il comparto dei minerali 
non metalliferi, la metallurgia, l'agricoltura, 
ma anche il tessile, che ha denotato un sep-
pur lieve aumento a fronte di una sostanzia-
le stazionarietà a livello nazionale. 

Come segnale della sua capacità compe-
titiva, questo comparto ha potuto espande-
re le vendite nei Paesi dell'Unione Europea 
- Francia, Germania e Spagna, soprattutto -
ma anche in Svizzera e nei Paesi dell'Euro-
pa centro-orientale, riuscendo a controbi-
lanciare la forte contrazione sui mercati 
asiatici, cui hanno principalmente contri-
buito le Nie, ma anche in Giappone e, in 
minor misura in Cina. 

Sebbene inferiore alla dinamica naziona-
le, il settore chimico ha avuto un andamen-
to comunque soddisfacente. 

Il Piemonte, invece, non ha beneficiato 
della ripresa dell'export di mezzi di traspor-
to, che in regione è appiattita sui livelli del 
1997, a fronte di una crescita nazionale di 
oltre il 16%: il calo è da attribuire in mag-
gior parte alla caduta sui mercati dell'Eu-
ropa centro-orientale (Polonia) oltre che sui 
mercati asiatici e in Argentina, mentre han-
no avuto un andamento espansivo in Euro-

pa, con un forte incremento verso la Fran-
cia, e verso gli Stati Uniti. 

Persino negativa, tale da destare preoc-
cupazioni, è risultata nel 1998 la dinamica 
delle esportazioni di due settori forti dell'e-
conomia piemontese, quello dei prodotti in 
metallo e il comparto alimentare. 

La meccanica ha particolarmente risenti-
to della crisi nei mercati emergenti asiatici e 
sudamericani, ma ha incontrato difficoltà an-
che nei principali Paesi extraeuropei indu-
strializzati (Stati Uniti e Giappone) mentre si 
è riscontrato un risultato migliore sugli altri 
mercati, particolarmente quello europeo. 

Le esportazioni del comparto alimenta-
re hanno registrato una contrazione sul 
mercato europeo, in particolare in Francia 
e Germania, e soprattutto nell'Europa cen-
tro-orientale, mentre sono risultate in cre-
scita sul mercato nordamericano. 

Se le esportazioni di merci hanno mani-
festato un comportamento scarsamente pro-
pulsivo, sul fronte dei servizi la situazione 
appare decisamente più favorevole per la re-
gione: con un ammontare di 6.775 miliardi 
nel 1998, pari al 15% delle esportazioni di 
ragrqi e concentrati nei servizi alle imprese 
(30,8% del totale), il risultato del 1998 per 
il Piemonte è tanto più positivo perché si 
confronta con una contrazione delle entrate 
per prestazioni di servizi a livello nazionale. 

Crediti verso l'estero per prestazioni di servizi (Valori in miliardi di lire) 

VIAGGI 
TRASPORTI ALL'ESTERO COSTRUZ. COMUNICAZ. INTERMED. ASSICURAZ. 

SERVIZI 
PERSONALI 

SERVIZI 
PERLE 

IMPRESE 

SERVIZI 
PER IL 

GOVERNO 
ALTRI 

SERVIZI TOTALE 

Valori assoluti 1998 
Piemonte 812 1.544 239 62 634 219 78 2.090 29 1.068 6.775 
Italia 25.945 51.782 7.756 1.162 13.865 5.712 1.115 14.200 1.509 5.525 128.571 

Variazioni % 1998-'97 
Piemonte 17,7 4,7 73,2 59,0 7,1 36,9 -11,4 31,9 -80,3 -22,0 7,8 
Italia -5,4 1,7 36,0 -0,4 -9,6 -27,8 2,8 2,0 42,8 10,6 -0,7 

1997-'96 
Piemonte 1,0 -3,6 0,0 85,7 24,6 32,2 183,9 -30,5 568,2 -3,7 -6,6 
Italia 13,3 15,6 17,8 40,6 15,4 -7,1 30,6 -23,4 115,7 13,9 8,3 

1996-'95 
Piemonte 4,8 -10,8 56,8 -8,7 -12,2 -6,2 34,8 34,6 144,4 17,1 10,4 
Italia 0,6 -1,5 -6,3 75,1 -8,7 -5,1 -4,3 49,5 -19,1 10,1 3,5 

Struttura % 1998 
Piemonte 12,0 22,8 3,5 0,9 9,4 3,2 1,2 30,8 0,4 15,8 100,0 
Italia 20,2 40,3 6,0 0,9 10,8 4,4 0,9 11,0 1,2 4,3 100,0 

Fonte: elaborazione IRES SU dati Ufficio Italiano dei Cambi 
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CONVEGNI, SEMINARI, DIBATTITI 

Torino, 
14-15-16 ottobre 1999 

CONVEGNO 
INTERNAZIONALE 

Torino, 
26 ottobre 1999 
PRESENTAZIONE 

Torino, 
28 ottobre 1999 
PRESENTAZIONE 

IL M O N D O E I L U O G H I : 
G E O G R A F I E DELL'IDENTITÀ E DEL C A M B I A M E N T O 

Il convegno internazionale, organizzato dall'lRES insieme alla Società Geografica Ita-
liana e al Dipartimento Interateneo Territorio dell'Università e del Politecnico di 
Torino, ha voluto essere un momento di riflessione teso al recupero di un sapere geo-
grafico applicato ai problemi attuali della società, della politica e dell'economia. "Im-
magini e identità territoriali" è stato il primo argomento affrontato nella mattinata 
di giovedì 14. Il secondo tema ha riguardato le problematiche poste all'ordine del 
giorno dal processo di globalizzazione dell'economia, attraverso una riflessione in-
torno alla "Competitività dei luoghi". "Rappresentare e progettare il territorio" è il 
terzo tema proposto alla discussione. La tavola rotonda, che si è svolta nella matti-
nata del 15, ha raccolto le riflessioni emerse intorno alla tematica del "Territorio co-
me produttore di conoscenza". Nel pomeriggio è stata presentata la ricerca IRES sul-
la "Geografia amministrativa regionale" e si è svolta una riflessione intorno agli stru-
menti operativi più moderni, i GlS e le nuove tecniche di georeferenziazione, con l'e-
sposizione dei diversi software e delle tecnologie oggi disponibili. L'ultima giornata 
del convegno è stata dedicata alla conoscenza di uno specifico territorio regionale con 
esempi di lettura sul campo dei processi geomorfologici e orografici. 

IMPORT-EXPORT IN P I E M O N T E 
Vittorio Ferrerò (ricercatore IRES) ha presentato, insieme agli altri autori, la quarta 
edizione del volume Import-Export in Piemonte. Uindagine viene svolta annual-
mente dall'lRES in collaborazione con l'Unioncamere del Piemonte basandosi sui 
dati forniti dall'ISTAT. 

M U L T I N A Z I O N A L I IN P I E M O N T E 
In occasione dell'incontro di presentazione dei primi tre anni di attività dell'agenzia 
ITP (Investimenti Torino Piemonte) è stata illustrata la ricerca svolta dall'lRES sui fat-
tori di localizzazione degli investimenti esteri in Piemonte. Il lavoro, di cui abbiamo 
riportato una sintesi nel numero scorso di "Informaires", ha documentato come il Pie-
monte sia la seconda regione italiana per investimenti stranieri e per numero di mul-
tinazionali presenti nella zona. Le società a capitale estero sono più di 230, con 380 
stabilimenti e oltre 75.000 addetti che fatturano poco meno di 30.000 miliardi di li-
re. Nella presentazione del lavoro Renato Lanzetti dell'lRES, coautore del volume in-
sieme a Giovanni Balcet e Fiorenzo Ferlaino, dopo aver fornito una sintetica panora-
mica dell'evoluzione recente degli IDE, ha posto sul tappeto alcuni degli interrogativi 
principali scaturiti dalla ricerca. Lanzetti si è chiesto innanzitutto se di fronte al pro-
cesso di integrazione del mercato europeo abbia ancora un senso parlare di investi-
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Vercelli, Novara, 
Cuneo, Alessandria, 

ottobre-novembre 
1999 

SEMINARI 
SULLA COOPERAZIONE 
TRA GLI ENTI LOCALI 

Torino, 
18 novembre 1999 

DIBATTITO 

Lugano, 
18-19 novembre 

CONVEGNO 
INTERNAZIONALE 

Newcastle, 
22-24 novembre 1999 

SEMINARIO 

menti esteri, così come di import-export intraeuropeo. Un'altra osservazione scaturi-
ta dall'analisi dei dati forniti dalla ricerca è stata la necessità di differenziare in base 
alle diverse caratteristiche e ai differenti bisogni dei potenziali investitori i pacchetti 
di offerte per aumentarne l'efficacia. A tale riguardo, ha sottolineato Lanzetti, è op-
portuno che chi deve predisporre le politiche di incentivazione abbia ben chiaro a chi 
queste sono rivolte. Ad esempio: se si vuole più occupazione bisogna puntare sui ser-
vizi, in quanto questi dimostrano di possedere un volano occupazionale maggiore ri-
spetto al manifatturiero. Se si vuole più export bisogna invece predisporre incentivi 
per gli IDE manifatturieri. Infine bisogna chiedersi se per l'economia piemontese sia 
più opportuna una politica rivolta alle acquisizioni nel manifatturiero o piuttosto una 
che punti alla creazione di investimenti esteri nel campo dei servizi. Come osserva-
zione conclusiva, Lanzetti ha invitato la platea a riflettere sui fattori attrattivi reali e 
duraturi del Piemonte per gli IDE. A riguardo, il messaggio deve andare oltre i sem-
plici vantaggi competitivi basati sugli incentivi o sui fattori di costo, valorizzando il 
Piemonte come una base operativa ideale per il mercato europeo. Alla discussione, se-
guita alla presentazione e coordinata da Franco Vergano ( Il Sole 24 Ore") e Fabio 
Massimo Grimaldi (Vice Presidente di ITP), hanno partecipato: Nicoletta Casiraghi 
(Presidente dell'lRES), Carlo Borgomeo (Sviluppo Italia), Bruno Torresin (Assessore 
allo Sviluppo Economico della Città di Torino) e Gilberto Pichetto Fratin (Assessore 
all'Industria, Commercio e Artigianato della Regione Piemonte). 

GESTIRE INSIEME 
Organizzati dalla Lega delle autonomie comunali del Piemonte e dalla Consulta dei 
piccoli comuni del Piemonte si sono svolti nel corso dei mesi di ottobre e novembre 
- Vercelli (14 ottobre), Novara (21 ottobre), Cuneo (28 ottobre) e Alessandria (4 
novembre) - alcuni seminari, con l'obiettivo di serrare maggiormente i legami di 
collaborazione e di assistenza tra la regione e i piccoli comuni piemontesi. Renato 
Cogno, ricercatore IRES e membro del gruppo Micropolis, ha partecipato agli incon-
tri presentando il lavoro Cooperazione tra Enti locali. Una scelta necessaria per i 
piccoli comuni e aggiornando su alcuni aspetti dell'attuazione della riforma delle 
autonomie locali e sulle scelte che spettano agli amministratori locali in tema di ge-
stione associata di servizi. 

I CRITERI DI VALUTAZIONE EX-ANTE NEL S O S T E G N O ALLE ATTIVITÀ CULTURALI 
Nell'ambito del Salone dei beni artistici e culturali, l'Osservatorio Culturale del 
Piemonte dell'lRES ha organizzato una tavola rotonda sul tema dei finanziamenti 
pubblici e privati alle attività culturali a cui hanno partecipato Nicoletta Casiraghi 
(Presidente IRES), Luciana Conforti (ricercatrice IRES), Davide Barella e Carlo Al-
berto Dondona (autori della ricerca sul tema). 

I TRASPORTI E LA MOBILITA. 
U N A M I N A C C I A E U N A SFIDA PER LE ALPI DEL XXI S E C O L O 

Fiorenzo Perlaino (ricercatore IRES) ha partecipato al convegno con un intervento 
sul tema attraverso l'esperienza di una regione alpina come il Piemonte. Perlaino si 
è soprattutto soffermato sugli effetti della chiusura del tunnel alpino del Monte 
Bianco e del suo impatto sui trasporti in area piemontese. In particolare ha eviden-
ziato le ricadute e i riflessi della chiusura sul traforo del Prejus e sulla vai di Susa. 
Infine ha posto all'attenzione del dibattito l'emergere di nuove idee in relazione ai 
bisogni di sicurezza in aree a rischio ambientale, alla necessità di una maggiore con-
certazione dei flussi di trasporto a livello interregionale e a un maggiore equilibrio 
tra i vari vettori (gomma, ferro e aereo). 

CITIES IN THE G L O B A L I N F O R M A T I O N SOCIETY: 
AN INTERNATIONAL PERSPECTIVE 

Il seminario è stato organizzato dal Centre for Urban Technology e dal Centre for 
Urban and Regional Development Studies dell'Università di Newcastle. Sylvie Oc-
celli dell'lRES ha presentato il paper New Information Technologies and the City: 
Re-discovering People and Places in cui l'autrice osserva come l'impatto delle NTI 
sull'organizzazione delle città e sui processi urbani - fino ad oggi non ancora stu-
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SEMINARIO 

diato in modo soddisfacente - non possa essere sottostimato. Un recente lavoro del-
l'iRES, che ha indagato i caratteri dell'accessibilità in area torinese, fornisce quindi 
l'occasione per analizzare empiricamente tali interrelazioni. In particolare, nello 
studio si affrontano le questioni relative alla distinzione tra le componenti soft e 
hard delle NTI e si forniscono le prime indicazioni riguardo all'impatto percepito di 
tali nuove tecnologie in Piemonte. L'interesse di un simile studio per il Piemonte 
risiede nelle caratteristiche della regione che, dopo il periodo fordista assai intenso 
degli anni Cinquanta e Sessanta, è da tempo interessata da una profonda ristruttu-
razione sociale ed economica. 

RENT XIII - Research in Entrepreneurship and Small Business - 13th Workshop 
Luciano Abburrà dell'lRES ha presentato il paper Looking into Spin-off. Company 
Reorganisation, Business Creation, New Entrepreneurs che costituisce la sintesi 
di una serie di lavori svolti all'interno dell'lRES, nel corso di alcuni anni, su un fi-
lone di ricerca relativo alla creazione d'impresa e al fenomeno dell'imprenditoria-
lità in generale. Su questa tematica le ricerche coordinate da Abburrà hanno rac-
colto una considerevole massa di dati e di riflessioni. Più specificamente, l'autore 
ha fornito un aggiornamento sui più recenti risultati della ricerca su caratteristiche 
e tendenze del fenomeno dello spin-off aziendale in Piemonte, rilevando analogie e 
differenze rispetto alle caratteristiche del fenomeno in Europa. Dalle interviste 
svolte presso i nuovi imprenditori piemontesi emerge un giudizio sostanzialmente 
positivo dell' esperienza di creazione d'impresa. Sembra invece mancare la consape-
volezza, da parte delle imprese madri, che lo spin-off possa costituire un utile e van-
taggioso meccanismo di riorganizzazione aziendale. 

LE RETI DI TRASPORTO IN PIEMONTE 
La presentazione del rapporto di ricerca sulla situazione infrastrutturale trasporti-
stica del Piemonte, di cui presentiamo la sintesi in questo numero di "Informaires", 
ha fornito l'occasione per un incontro di discussione sul futuro di questo settore 
strategico per la regione. Il convegno, introdotto e moderato da Nicoletta Casiraghi, 
Presidente del Consiglio di amministrazione dell'lRES, si è avviato con la relazione 
di Fiorenzo Ferlaino, ricercatore IRES e co-autore insieme a Cristiana Cabodi della 
ricerca sul tema. Hanno poi sviluppato le loro osservazioni a riguardo: Aldo Man-
to (Responsabile Direzione Trasporti della Regione Piemonte), Bruno Bottiglieri 
(Comitato promotore direttrice ferroviaria europea ad alta capacità merci e passeg-
geri Lione-Lubiana), William Casoni (Assessore ai Trasporti della Regione Pie-
monte) e Franco Campia (Assessore alle Grandi Infrastrutture della Provincia di 
Torino). Gli interventi hanno concordato sulle note lacune del sistema piemontese 
ripercorrendo, come ha fatto Bottiglieri, la storia di un lungo periodo di scarsa at-
tenzione alle necessità del tessuto produttivo regionale. La crescente congestione 
del trasporto su gomma, con le inevitabili ricadute negative in termini di pericolo-
sità delle tratte autostradali, dei problemi di inquinamento e delle inefficienze nel 
trasporto di persone e merci, richiede secondo gli intervenuti un impegno coerente 
ed organizzato delle forze locali affinché si faccia chiarezza sugli obiettivi prioritari 
di un'efficace politica dei trasporti in Piemonte. Sono urgenti indirizzi chiari e de-
cisioni concrete per quanto riguarda l'alta capacità ferroviaria, il ruolo di Caselle e 
la Asti-Cuneo-Nizza. 

SEMINARIO DEL GRUPPO POLITIQUES URBAINES COMPARÉES 
Centre d'étude et de recherche sur la vie locale 

Enrico Allasino dell'lRES è intervenuto al convegno con un contributo dal titolo: 
"La Gestion de la conflictualité par l'administration locale de Twin". Nella sua re-
lazione Allasino ha rilevato come, a partire dalla metà degli anni Novanta, Torino 
sia stata spesso indicata come teatro di un'accentuata conflittualità tra cittadini e 
immigrati. Il fenomeno immigrazione ha obbligato i diversi attori locali, a partire 
dalle pubbliche amministrazioni cittadine, a prendere posizione e ad attuare strate-
gie di risposta, con diverso successo. Le politiche sinora realizzate non si riducono 
ad un maggiore controllo poliziesco, ma hanno accresciuto la cooperazione interi-
stituzionale e la partecipazione dei cittadini, promuovendo lo sviluppo locale e la 
realizzazione di infrastrutture. 

N F O R M A I R E S , A N N O X I I , N . 2 3 , L U G L I O 2 0 0 0 123 



Torino, 
17 dicembre 1999 

INCONTRO 

o 
GD 

Torino, 
20 dicembre 1999 

PRESENTAZIONE 
DEI RISULTATI 

Torino, 
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SULLE PROSPETTIVE 
DI CRESCITA 

DEL PIEMONTE 

L O S C H E M A DI S V I L U P P O DELLO SPAZIO E U R O P E O 
E LE INIZIATIVE C O M U N I T A R I E PER LA C O O P E R A Z I O N E . INTERREG III 

Nel 1999 a Potsdam è stato adottato il testo finale dello schema di sviluppo dello 
spazio europeo (SSSE) che indica le linee guida per lo sviluppo dell'Europa rispetto 
a coesione economica e sociale, sviluppo sostenibile e riduzione degli squilibri re-
gionali. Nello stesso tempo l'UE ha approvato il programma Interreg III, 2000-
2006, e le regioni sono attivamente coinvolte nella definizione del quadro di riferi-
mento per il programma operativo. Nel corso della riunione di aggiornamento, or-
ganizzata dall'Assessorato all'urbanistica e alla pianificazione regionale, Fiorenzo 
Perlaino, ricercatore IRES, ha svolto un contributo incentrato su alcuni aspetti del-
la riflessione geografica attuale sull'arco alpino. Ferlaino ha fornito una serie di de-
finizioni di spazio alpino prendendo spunto dai fenomeni socioeconomici caratteri-
stici delle zone montuose. Infine, basandosi sulle esperienze di cooperazione tran-
sfrontaliera e dopo aver tracciato schematicamente alcuni indicatori relativi alle 
omogeneità e differenze delle aree alpine, ha indicato la necessità di una nuova 
identità transfrontaliera intorno alle Alpi. 

S E C O N D A I N D A G I N E C O N G I U N T U R A L E SULL'ARTIGIANATO IN P I E M O N T E 
E R A P P O R T O A N N U A L E SULL'ARTIGIANATO 

Nel corso dei primi mesi del 1999 è diventato operativo il progetto avviato dal Mi-
nistero dell'Industria, Commercio e Artigianato per l'effettuazione presso alcune re-
gioni di una rilevazione semestrale sull'andamento del settore artigiano. Per la se-
conda rilevazione effettuata in Piemonte sono state intervistate 2.500 imprese con la 
collaborazione scientifica dell'lRES. Contemporaneamente all'indagine congiuntura-
le la Regione Piemonte ha realizzato un rapporto annuale teso ad elaborare e com-
mentare i principali dati statistici delle imprese artigiane per il 1998. Alla presenta-
zione dei risultati è intervenuto Renato Lanzetti dell'lRES che ha ricordato l'impor-
tanza dell'informazione come fattore rilevante per le decisioni in ambito di politica 
industriale e ha sottolineato come le relazioni che l'avevano preceduto avessero evi-
denziato i seguenti elementi di riflessione: i vincoli posti dalla natura del comparto 
in termini di occupazione soprattutto per quanto riguarda la possibilità di agire co-
me volano in fase di sviluppo o da bacino di assorbimento in fase di recessione. 

SCENARI DI S V I L U P P O REGIONALE: TEMI E M E T O D O L O G I E 
Il lavoro di tematizzazione delle tendenze e delle questioni nodali dello sviluppo re-
gionale, prima fase della Relazione Triennale sulle prospettive del Piemonte in cor-
so di elaborazione presso l'iRES, ha visto, nel periodo novembre 1999-gennaio 2000, 
l'organizzazione di una serie di seminari interni destinati a circoscrivere ed esplora-
re alcune problematiche di particolare rilievo: • Nuove sfide globali e nuove rispo-
ste regionali e locali. Relazioni introduttive di Mario Deaglio (Università di Torino, 
Comitato Scientifico dell'lRES) e Piero Gastaldo (Fondazione San Paolo). • Visioni 
e territori. Relazione introduttiva di Giuseppe Dematteis (Politecnico di Torino, Co-
mitato Scientifico dell'lRES). • L'esperienza dei Patti territoriali in Piemonte: aspet-
ti metodologici e prime valutazioni sull'impatto effettivo. Relazione introduttiva di 
Alberta Pasquero (S&T, consulente a diversi PT. regionali). • L'analisi strategica 
dello sviluppo regionale: finalità e metodologie. Relazione introduttiva di Roberto 
Camagni (Politecnico di Milano, C.S.E. ; consulente all'impostazione della Rela-
zione Triennale). Principali temi toccati nei seminari. Ridefinizione delle compe-
tenze distintive del Piemonte e di Torino dopo l'esaurimento della fase dell'eccel-
lenza manifatturiera: le attività knowledge intensive, il patrimonio storico-cultura-
le, l'inserimento nelle reti mondiali. La globalizzazione come opportunità di svilup-
po. Il territorio come matrice di processi di auto-organizzazione: conseguenze sulla 
domanda di conoscenze socioeconomiche. Il territorio dei network: ruolo strategico 
della dimensione cognitiva. L'importanza delle nuove forme di governance per pro-
durre strategie complesse e interventi dotati della necessaria massa critica. Il Patto 
Territoriale come metodologia di interazione capace di favorire i programmi multi-
partner, anche al di là dei meccanismi di incentivazione finanziaria. Esperienze este-
re di programmi di reti urbane. Possibilità di soluzione di continuità e di biforca-
zioni nelle traiettorie evolutive del Piemonte: concertazione e decisione. 
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BERLINO, IL R I T O R N O DI U N A CAPITALE EUROPEA: 
MULTIETNICITÀ E PROBLEMI DELLA RIUNIFICAZIONE 

Enrico Allasino, ricercatore dell'lRES, ha svolto una relazione dal titolo: "Torino 
meta di immigrazione: dal Sud d'Italia ieri, dal Sud del mondo oggi". E intervento 
ha presentato sinteticamente ì complessi rapporti fra la città e gli immigrati che vi 
sono giunti negli ultimi decenni. La tesi sostenuta è che le relazioni talora difficili 
e conflittuali fra i diversi gruppi non sono dovute a una presunta eredità storico cul-
turale, ma alla particolare struttura sociale di una città fordista, che oggi affronta 
una ridefinizione del suo assetto sociale e produttivo nel cui quadro si collocano an-
che le nuove migrazioni dal Sud del mondo. 

T E N D E N Z E DELLA R E G I O N A L I Z Z A Z I O N E IN S P A G N A 
Dalla fine del regime franchista ad oggi il sistema delle autonomie locali spagnolo 
ha accumulato una lunga esperienza, oggetto di crescente interesse in Italia dove i 
nodi del governo locale faticano ad essere sciolti in modo soddisfacente. Nel quadro 
di un ciclo di seminari sul governo locale in Europa, l'iRES ha invitato Ricard Gomà 
dell'Università di Barcellona per un incontro di aggiornamento sulle tendenze re-
centi del federalismo iberico. Partendo dalla storia degli ultimi venticinque anni 
Gomà ha descritto i fondamenti del disposto costituzionale spagnolo e le caratteri-
stiche attuali del sistema delle autonomie locali catalane. Gomà ha posto l'accento 
sugli intrecci tra rappresentanza politica ai diversi livelli di governo e forme della 
governance locale. In particolare ha evidenziato come l'attuale sistema, lungi dal 
rappresentare un punto di arrivo stabile, presenta molti aspetti assai controversi che 
concernono soprattutto le diverse autorità sul territorio e la questione della solida-
rietà fiscale tra differenti regioni. 

ACCESSIBILITÀ E U S O DEL T E M P O NELLA CITTÀ P O S T F O R D I S T A 
La Provincia di Torino ha avviato un progetto denominato "Città in Tempo" con lo 
scopo di contribuire a migliorare la qualità della vita dei cittadini migliorando la 
qualità dei servizi. Con tale progetto la Provincia vuole svolgere un'azione di coor-
dinamento, in particolare tra i comuni dell'Area metropolitana, rivolta soprattutto 
allo scambio e alla condivisione di informazioni ed esperienze sull'argomento. A ta-
le riguardo rivestono particolare rilievo le tematiche, da tempo oggetto di ricerca da 
parte dell'lRES sull'evoluzione della mobilità metropolitana. Per questo, la Provin-
cia di Torino e il Comune di Alpignano hanno organizzato la presentazione della 
ricerca curata da Silvie Occelli Accessibilità ed uso del tempo nella città postfor-
dista, di cui forniamo una rapida sintesi in questo stesso numero di "Informaires". 
Nel corso della giornata i lavori, introdotti da Giuseppe Accalai (sindaco di Alpi-
gnano) e Maria Teresa Brunato (.Assessore alla Solidarietà Sociale della Provincia di 
Torino), hanno inoltre fatto il punto su alcune esperienze in corso e sullo stato di 
avanzamento del progetto "Città in Tempo". 

RECENTI T E N D E N Z E DEL G O V E R N O LOCALE IN G R A N BRETAGNA 
I/attuale governo laburista inglese ha da tempo posto al centro del proprio pro-
gramma una sistematica revisione del sistema di governo locale. L'agenda inglese 
poggia su tre sostanziali pilastri: le assemblee gallese, scozzese e nordirlandese; il 
governo metropolitano di Londra e l'istituzione delle RE>A (Regional Development 
Agencies) nelle altre regioni. Il processo di evoluzione legato all'istituzione di tali 
nuovi livelli di governo presenta un complesso intreccio tra equilibri politici e fina-
lità amministrative. Su questi temi ]im Chandler, della Sheffield tìallam Univer-
sity, ha svolto una relazione soffermandosi sui principali punti del dibattito corren-
te in Inghilterra e sulle particolari caratteristiche che l'evoluzione storica inglese sta 
imprimendo al processo di decentramento politico-amministrativo. 
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