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L ’Ires è un ente pubblico regionale, dotato di au
tonomia funzionale.

L ’attuale Istituto, disciplinato dalla legge regio
nale 3 settembre 1991, n. 43, rappresenta la conti
nuazione dell’Istituto costituito nel 1958 ad iniziati
va della Provincia e dal Comune di Torino, con la 
partecipazione di altri enti pubblici e privati e la suc
cessiva adesione delle altre Province piemontesi.

L’Ires sviluppa la propria attività di ricerca a sup
porto dell’azione programmatoria della Regione Pie
monte e della programmazione subregionale.

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

mento socio-economico e territoriale della Re
gione;

•  la conduzione di una permanente attività di os
servazione, documentazione ed analisi sulle 
principali grandezze socio-economiche e territo
riali del sistema regionale;

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

® lo svolgimento delle ricerche connesse alla reda
zione ed all’attuazione del piano regionale di 
sviluppo;

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

IL TESSILE-ABBIGLIAMENTO IN PIEMONTE: 
STRATEGIE DI SOPRAVVIVENZA DI UN SETTORE 

MATURO IN UNA REGIONE AVANZATA

5

A vent’anni di distanza dalla firma dell’ac
cordo multifibre (AMF) che ha regolato il 
commercio intemazionale dei prodotti tes

sili e dell’abbigliamento, l’orientamento attuale 
della CEE e del Segretariato del GATT è in favo
re di una sua graduale eliminazione. Nel volume 
recentemente pubblicato presso l'editore Rosen
berg & Sellier i ricercatori dell’Ires P. Buran e V. 
Ferrerò insieme a G. Volpato dell’Università di 
Trento hanno esaminato a fondo situazione e pro
spettive del comparto del tessile-abbigliamento 
(TA) piemontese nel contesto nazionale ed estero 
alla vigilia di importanti accordi commerciali in
temazionali. Abbiamo rivolto a Buran e Ferrerò 
alcune domande per illustrarci contenuti e tesi del
lo studio da loro condotto.

Cosa rappresenta in termini di occupazione il 
TA in Piemonte?

Nel 1981, secondo il censimento dell’indu- 
stria, in Piemonte operavano 5.015 unità locali nel

settore tessile, con una occupazione complessiva 
di 72.598 addetti e 6.462 nell’abbigliamento con 
46.252 addetti. Nella regione si concentrava per
ciò il 14,7% dell’occupazione tessile nazionale e il 
6,2% dell’abbigliamento: sull’insieme delle atti
vità manifatturiere il Piemonte presenta una mar
cata specializzazione nel settore tessile, rispetto 
alla consistenza del settore a livello nazionale, 
mentre risulta piuttosto debole nell’abbigliamen
to. In particolare la specializzazione tessile regio
nale è dovuta pressoché interamente alle produ
zioni laniere.

Una delle principali differenze fra il TA pie
montese e quello nazionale consiste nella maggio
re dimensione media delle unità locali della regio
ne nel comparto laniero, della maglieria, dell’ab
bigliamento e delle confezioni.

Quale è stata l’evoluzione della situazione occu
pazionale in tempi più recenti?

Per un’analisi delle dinamiche più recenti è 
necessario utilizzare l’Anagrafe Ires delle imprese

Il tessile-abbigliamento in Piemonte

Comparto

1980 1986 variazioni %

Un. loc. Addetti Un. loc. Addetti Un. loc. Addetti

Laniero 447 30.349 439 25.710 -1,8 -15,3
Cotoniero 133 9.829 120 6.424 -9,8 -34,6
Maglieria 138 9.849 117 6.991 -15,2 -29,0
Altro tessile 228 17.739 210 12.992 -7,9 -26,8
TESSILE 946 67.776 886 52.117 -6,3 -23,1

Confezioni 255 22.762 236 17.514 -7,5 -23,1
Altro abbigliamento 40 1.829 53 1.770 32,5 -3,23
ABBIGLIAMENTO 295 24.591 289 19.284 -2,03 -21,58

TESSILE/ABBIG. (esci, calzat.) 1.241 92.357 1.175 71.401 -5,32 -22,69

Pelli e cuoio 59 2.849 58? 2.480 3,39 -0,32
Calzature 56 3.564 40 2.910 -28,57 -18,35

ABBIGLIAM. E CALZE 410 31.004 390 25.034 -4,9 -19,3

TESSILE/ABBIG. (incl. calzat.) 1.356 98.770 1.276 77.151 -5,9 -21,9

IND. MANIFATT. 6.358 647.270 6.403 484.478 0,7 -25,2

Fonte: Anagrafe delle imprese Ires

RICERCHE IL TESSILE-ABBIGLIAMENTO IN PIEMONTE
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manifatturiere con più di 10 addetti che arriva fino 
al 1986: a partire da quella data, pur non dispo
nendo di informazioni dirette, possiamo valutare 
una situazione di relativa stabilità che si protrae fi
no alla vigilia dell’attuale crisi congiunturale. Nel 
complesso, nel periodo 1988-86 si registra una 
flessione occupazionale del 23,1% solo di poco in
feriore a quella deH’industria manifatturiera nel 
suo complesso (-25,2%). Questa diminuzione e- 
quivale ad una perdita di 21.619 posti di lavoro nel 
TA rispetto ai 162.792 persi nell’intero settore 
manifatturiero regionale nello stesso periodo, cioè 
il 13,3%. Tuttavia mentre per il complesso mani
fatturiero le unità locali sono sostanzialmente sta
zionarie fra i periodi di riferimento (+0,7%) esse si 
riducono invece nel TA di circa il 6%, cioè 80 
unità. Di conseguenza la diminuzione delle di
mensioni medie delle aziende del settore è stata 
minore di quella fatta registrare dalTinsieme del
l’apparato produttivo regionale.

A fronte della contrazione occupazionale e del
la diminuzione nel numero delle imprese, che 
segnali danno indicatori come investimenti e 
produttività?

Se si prende in considerazione il periodo 
1972-88, anni per i quali sono disponibili le infor
mazioni dell'indagine Istat sul prodotto lordo del
le imprese con più di 20 addetti, colpisce il sensi
bile recupero nella produttività e nei livelli tecno
logici ottenuto dal settore tessile, mentre più mo
desta è stata, anche se percettibile, la ripresa del 
settore abbigliamento. Nel primo settore la pro
duttività lorda del lavoro, misurata con l’indicato
re del valore aggiunto per addetto è passata da un 
rapporto 72:100 rispetto al complesso del settore 
manifatturiero (1972) al 94:100 nel 1982 per poi 
flettere leggermente nel periodo successivo. Nel
l’abbigliamento T andamento, pur con oscillazioni 
più ampie, ha registrato comunque un trend posi
tivo.

Anche sul piano dell’intensità degli investi
menti si assiste ad un forte recupero del settore 
tessile e dell’abbigliamento rispetto ai valori medi 
del manifatturiero. Gli anni più positivi sotto que
sto profilo sono stati il biennio 1985-86 e il 1988 
quando, superando di oltre il 30% il valore medio 
manifatturiero, il settore tessile abbandona la sua 
tradizionale caratteristica di industria labour inten
sive. In Piemonte questo miglioramento è superio
re a quello, pur apprezzabile, fatto registrare dal 
TA nel contesto nazionale. In una regione tra le 
più avanzate dal punto di vista tecnologico, questo 
dato denota la capacità del TA di reggere il con
fronto con industrie ad alta tecnologia.

Si tratta di risultati particolarmente importanti 
poiché in termini di prodotto lordo, il settore tessi
le rappresenta per il Piemonte un settore di specia
lizzazione, giacché incide sull’intero apparato pro
duttivo nazionale per una quota del 18% che sale 
al 45% per l’industria laniera, mentre il peso della 
regione sull’intera industria manifatturiera italiana 
non supera il 15%.

Cosa si può dire dell’abbigliamento?
I comparti dell’abbigliamento sono in genere 

sottodimensionati in Piemonte rispetto allTtalia: 
circa il 10% sul totale nazionale, una percentuale 
che è però superiore alla quota lombarda grazie al 
peso dell’industria delle confezioni in serie carat
terizzata da una maggiore configurazione indu
striale

Nel vostro volume si segnala come per l’Italia 
l’interscambio di prodotti tessili e dell’abbi
gliamento nel 1990 abbia registrato un saldo 
positivo di oltre 21 mila miliardi di lire a fronte 
di un saldo manifatturiero di circa 19 mila mi
liardi contribuendo in modo determinante al 
riequilibro della bilancia commerciale. In que
sto quadro come può essere valutata la posizio
ne del Piemonte?

Il Piemonte nello stesso anno ha realizzato un 
saldo nei conti con l’estero di 1338 miliardi di lire, 
pari al 6,2% dell’attivo nazionale. In realtà, il mer
cato estero rappresenta uno sbocco importante per 
i produttori piemontesi, ma questi non dimostrano 
una propensione all’export paragonabile a quella 
degli altri operatori nazionali. Analizzando la 
struttura per comparti si può osservare una mag
giore specializzazione della regione soprattutto 
nella produzione di filati, quindi di tessuti e nelle 
confezioni, mentre appare notevolmente sottorap
presentato il comparto della maglieria. Inoltre, os
servando i valori medi unitari all’export, se ne può 
dedurre una collocazione su fasce alte di mercato 
meno sensibili alla competitività di prezzo. I prin
cipali mercati di sbocco del TA piemontese sono 
Francia e Germania che assorbono in modo pres
soché equivalente circa il 40% dell’export seguiti 
dal Nord America per circa 1’ 11 % e dalla Gran 
Bretagna che presenta una quota del 7%. Rilevan
te è stata in questi ultimi anni la crescita dell’im
portanza dell’Estremo Oriente che dal 1985 al 
1990 ha raddoppiato la sua quota arrivando al- 
l’ll% .

Nel vostro lavoro avete effettuato un’indagine 
diretta presso un campione di imprese del set
tore: potreste riassumercene i risultati?

Sono state effettuate 88 interviste su un cam
pione di imprese che copre il 9,5% delle aziende 
oggetto dell’indagine, ma oltre 1/3 dell’universo 
in termini occupazionali. Sono quindi sovrarap- 
presentate le classi dimensionali superiori in ra
gione della loro maggiore significatività in termi
ni di caratteristiche strutturali e di comportamenti. 
Dal punto di vista anagrafico emerge un’immagi
ne di relativa stabilità strutturale delle imprese del 
TA piemontese rispetto ad altre realtà nazionali. È 
probabile che il fenomeno sia legato alla maggior 
presenza in Piemonte delle fasi operative interme
die: tessitura e filatura piuttosto che imprese di ab
bigliamento. Le fasi operative intermedie sono 
forse meno esposte ai rischi e alle opportunità di 
un mercato generalmente dominato da forti oscil
lazioni.

Le imprese sono generalmente specializzate in 
una o due fasi di lavorazione essendo stato da 
tempo abbandonato il modello dell’azienda a ci
clo verticale e il loro prodotto è in larga misura 
destinato ad utilizzatori industriali. Emerge inol
tre una discreta specializzazione territoriale, con 
prevalenza netta del settore laniero in provincia di 
Vercelli (Biellese e Valsesia), un indirizzo preva
lentemente cotoniero della provincia di Torino 
(Chieri e Val di Lanzo), un’ampia diffusione di 
imprese di abbigliamento nel Novarese e in alcu
ne zone della provincia di Cuneo. L’evoluzione 
recente del comparto in termini di dinamica pro
duttiva e occupazionale è in linea con l’intera in
dustria manifatturiera regionale. Il che dimostra il 
radicamento di questa specializzazione tradizio
nale in un’area a forte vocazione tecnologica, qua
le il Piemonte.

IL TESSILE-ABBIGLIAMENTO IN PIEMONTE RICERCHE
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fasi sull’innovazione e su prodotti sofisticati pos
sa, in una congiuntura negativa, rivelarsi un 
handicap per la sopravvivenza della piccola-me- 
dia impresa. In Italia il problema semmai è di 
tutt’altra natura. A che punto è il processo inno
vativo presso le imprese del campione?

Ad una prima lettura, la propensione all’inno
vazione appare abbastanza diffusa tra le imprese 
studiate: solo un’azienda su quattro non segnala 
alcun tipo di innovazione nei prodotti o nei pro
cessi produttivi negli ultimi tre anni. Tuttavia la 
presenza di un’area di impresa non trascurabile 
che non ha introdotto alcuna innovazione do
vrebbe essere considerata con qualche preoccu
pazione. Un ulteriore elemento critico emerge 
dal fatto che un numero ancora maggiore di im
prese segnala di non avere in progetto alcuna in- 7 
novazione per il futuro. Sul prodotto lo sforzo 
maggiore è nell’ampliamento della gamma pro
duttiva per accrescere la capacità di penetrazione 
in un mercato sempre più segmentato (42% delle 
imprese), mentre si tende a ridurre le attività più 
ripetitive per spostarsi su più sicure e remunera
tive funzioni a maggior contenuto qualitativo 
(34%). Per quanto concerne i processi produttivi 
è rilevante l’applicazione di tecnologie informa
tiche, nel controllo di gestione (47%), nell’auto
mazione del magazzinaggio (28%), nella proget
tazione assistita dal calcolatore (17%). La mag
gioranza delle imprese intervistate inoltre (75%) 
ricorre a servizi esterni per affrontare più effi
cientemente il contesto competitivo. Tuttavia, 
solo il 50% delle imprese li utilizza in modo per
manente. Tra i servizi di maggiore ‘qualità’ viene 
segnalato al secondo posto il marketing e l’agen
zia pubblicitaria (a cui ricorre il 21% delle im
prese; il 13% in modo sistematico) e al terzo po
sto i ‘servizi finanziari innovativi’ connessi alle 
operazioni in valuta originate dalle attività sui 
mercati esteri.

Nella ricerca viene posto l’accento sullo sforzo 
di internazionalizzazione come elemento signifi-

Indicatori del settore tessile/abbigliamento, al 1988.

Classi ISTAT
% su totale Italia Indice special.

Addetti Costo lavoro Investim. Valore aggiunto

PIEMONTE:
2-3-4 Industrie Manifatturiere 14,7 15,8 16,2 15,5

Industrie tessili 17,8 18,4 24,4 18,0
431 Industria laniera 44,8 43,0 53,7 44,5
432 Industria cotoniera 11,9 12,2 13,7 11,4
433 Industria seta e fibre chimiche 16,6 16,2 19,5 15,5
434 Industria canapa e lino 10,0 9,3 7,0 7,7
435 Industria juta - - - -
436 Industrie maglie e calze 8,5 9,2 5,9 7,9
437 Industrie perfezionamento tessile 13,2 12,8 33,7 12,8
438 Industrie arazzi, tappeti, ecc. 20,7 21,0 13,6 13,4
439 Altre industrie tessili 12,6 11,5 8,2 10,4

Industrie abbigliamento 9,5 12,4 11,9 10,8
453 Confezioni in serie 10,2 13,3 13,4 11,7
454 Confezioni su misura 2,2 2,0 0,6 1,4
455 Confezioni altri articoli 4,5 4,4 4,4 4,0

Fonte: Elaborazioni Ires su dati Istat (indagine sul prodotto lordo delle imprese manifatturiere con oltre 20 addetti)

Il posizionamento sul mercato riveste un’im
portanza vitale per la sopravvivenza del setto
re. Le imprese intervistate appaiono attuare 
politiche di marchio e di qualità adeguate alle 
sfide attuali del mercato?

Si è già accennato come, sulla base dei prezzi 
unitari alTexport, la maggioranza della produzione 
piemontese si collochi nella fascia alta del merca
to. L’indicazione può essere confermata dalle au
tovalutazioni espresse dagli operatori intervistati. 
Tuttavia è difficile esprimersi con sicurezza sulla 
questione. È certo che dalle risposte alle interviste 
emerge la percezione di quale molo cruciale giochi 
la qualità nell’attuale contesto competitivo. In ge
nerale il collegamento con operatori finali com
merciali anziché industriali è funzione della tipo
logia del prodotto. I comparti della filatura e tessi
tura laniera e filatura cotoniera e il perfezionamen
to tessile effettuano la quasi totalità della loro pro
duzione su commessa di altre imprese del settore. 
Nella tessitura laniera risulta crescente il peso del
la domanda commerciale diretta. Infine nei com
parti ‘finali’ (maglieria e confezioni) la produzio
ne avviene in larga misura su commessa di impre
se commerciali. Tuttavia, a testimonianza del li
vello qualitativo degli operatori, anche nel caso 
della produzione su commessa questa non si confi
gura come un rapporto di terzismo (dove tutte le 
specifiche del prodotto sono fomite dal cliente), 
ma in genere prevede un significativo contributo in 
termini di ideazione e di know-how di prodotto da 
parte del fornitore. E inoltre riscontrabile una ten
denza alla diversificazione degli sbocchi anche nei 
comparti più orientati alla produzione su commes
sa. Circa la politica di marchio perseguita, in me
dia quasi la metà del fatturato è costituita da pro
dotti con marchio proprio dell’impresa e tale per
centuale sale a circa T80% nella tessitura laniera, 
al 68% nella maglieria ed al 65% nelle confezioni.

Un recente articolo sulla situazione del cosiddet
to ‘mittelstand’ in Germania apparso sul- 
l’Economist mette in luce come l’eccesso di en-
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cativo del processo di innovazione. Sono molte 
le aziende che partecipano a questo processo?

La necessità di instaurare dei collegamenti 
operativi o finanziari a livello internazionale si po
ne per tutti i settori, ma in misura maggiore per il 
TA: sia per motivi di mercato, che per avvalersi di 
manodopera a minor costo per operazioni mera
mente esecutive. Tra le aziende intervistate, il 
22% dichiara di avere intrapreso una o più inizia
tive di internazionalizzazione. La tipologia preva
lente è data da accordi commerciali (9,4% delle 
imprese del campione); seguono la creazione di 
imprese all'estero (5,9%); la costituzione di joint 
ventures (4,9%); l’attivazione di accordi industria
li (4,9%). Gli obiettivi di tali iniziative hanno na
tura tanto produttiva che commerciale, mentre ra- 

8 ramente riguardano funzioni come l’approvvigio- 
namento di materie prime o la progettazione dei 
prodotti.

C’è un interrogativo preciso alla base della vostra 
ricerca che è legato alla sopravvivenza stessa del 
settore in Piemonte e che si riconnette ad un tema 
di economia industriale più generale. Che ruolo 
può avere in futuro il TA nella nostra regione an
che e soprattutto alla luce dei futuri sviluppi del
la concorrenza intemazionale del settore?

Il comparto presenta una conformazione am
piamente consolidata e per certi versi ‘matura’, ca
ratterizzata dalla presenza di robuste qualificazio
ni tecnologiche e professionali, ma da un ancora 
modesto orientamento al mercato. La via di con
solidamento appare legata al pieno sviluppo di due 
fattori: l’innovazione tecnologica e organizzativa 
deve diventare pratica quotidiana e irrinunciabile 
delle imprese e una decisa scelta in favore dell’alta 
qualità. Tecnologia e qualità: sulla base di una 
competizione di prezzo il TA piemontese non può 
avere prospettive rassicuranti.

Il saggio completo, a cura di Paolo Buran, Vittorio 
Ferrerò e Giuseppe Volpato, è stato pubblicato da Rosen
berg & Sellier nel dicembre 1992 con il titolo: Una trama 
difficile: strategie di sopravvivenza del settore tessile -  ab
bigliamento in una regione avanzata, (Collana Piemonte: 
n. 19)

SAN DAMIANO D ’ASTI. Veduta. Incisione (mm 473 x 620) anonima su disegno (1666) di Giovanni Tommaso Borgonio.
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L’INTEGRAZIONE AGROALIMENTARE 
TENDENZE GENERALI E PROBLEMI LOCALI: 

IL CASO CUNEESE

L% agricoltura piemontese, analogamente a 
quella nazionale e più in generale a quel
la europea, sta fronteggiando un periodo 

di gravi difficoltà e di crescenti tensioni: la globa
lizzazione dei mercati e l’integrazione comunitaria 
ne mettono in risalto la vulnerabilità, i ritardi cultu
rali e i limiti strategici ed organizzativi. Negli ulti
mi anni, per fronteggiare le nuove sfide si è ritenu
to di individuare nell’integrazione a valle, ovvero 
nella ridefinizione delle interazioni tra il sistema 
agricolo e quello della trasformazione e distribuzio
ne dei prodotti agroalimentari, una delle strategie 
prioritarie per la soluzione dei nodi del settore pri
mario, nell’ipotesi di poter beneficiare dei vantaggi 
dell’estensione del controllo economico alle fasi 
più remunerative della catena del valore dell’atti
vità agroalimentare. Sul tema, nonostante alcuni in
teressanti studi preliminari, non si dispone ancora 
di analisi adeguate.

Muovendo da queste riflessioni l’Ires ha deci
so di promuovere uno specifico filone di studi sui 
rapporti tra agricoltura e sistema agroalimentare: 
si è scelta, come primo passo operativo in questa 
direzione, l’esplorazione preliminare dei modi con 
cui sono percepiti ed affrontati presso gli operato
ri interessati i problemi, i rischi, gli orientamenti e 
i limiti delle interazioni tra agricoltori, produttori e 
strutture distributive.

Come metodo di lavoro si è fatto ricorso all'in
tervista di un gmppo di testimoni privilegiati, sele
zionati tra gli imprenditori operanti in due comparti 
particolarmente significativi per il Piemonte, quello 
lattiero-caseario e quello ortofrutticolo-conserviero.

L’indagine è stata altresì circoscritta, per evi
tare eccessive dispersioni, ad una specifica realtà 
territoriale, quella della provincia di Cuneo, poi
ché il sistema agroalimentare cuneese è particolar
mente rilevante in ambito regionale e per il suo 
contributo significativo fornito al Pii provinciale.

Affiancare una panoramica globale ad un’ana
lisi condotta sul piano locale può condurre ad 
un’impressione di asimmetria, di sbilanciamento, 
ma riflette la necessità di una visione globale del
l’evoluzione economica anche nel definire singole 
politiche aziendali, pur se esse sono improntate a 
logiche di nicchia o di mercati locali.

La globalizzazione espone la generalità degli 
operatori, al di là delle differenti realtà settoriali, 
in modo sempre più simultaneo e sincrono alle 
stesse variabili di mercato che condizionano ogni 
piano di analisi e soprattutto ogni iniziativa e stra
tegia sia pur essa locale.

Sulla base di queste considerazioni si è ritenu
to opportuno presentare i risultati dell’attività 
svolta ed i materiali raccolti come spunto di rifles
sione e di discussione per un affinamento delle 
ipotesi, degli elementi di scenario, delle metodolo
gie di indagine, delle interpretazioni formulate e 
dei punti di vista emersi, con particolare ricono
scimento per quello dei protagonisti dell’attività 
studiata.

I mutamenti dello scenario
Tra i principali elementi costitutivi e le cause 

dell’evoluzione del sistema agroalimentare si pos
sono sommariamente individuare: i nuovi orienta
menti dei consumi alimentari, il rinnovamento 
strutturale ed organizzativo dell’agroindustria e del
la grande distribuzione, la riforma della politica 
agricola comunitaria, il completamento del merca
to unico europeo. Infine, elemento di grande rilie
vo e novità, irrompe bruscamente nel mondo agri
colo una nuova concezione della qualità: termine 
permeante i vari aspetti del vivere e del produrre, 
oggi anche fatto di costume.

Di fronte a queste sfide, l’agricoltura si trova 
nella necessità di creare e mettere a punto nuovi 
modelli organizzativi, che le consentano di dialo
gare in forma più efficace con i propri partner 
commerciali. L’integrazione verticale di filiera è 
proposta come una delle possibili soluzioni alla 
discontinuità che oggi caratterizza le connessioni 
tra agricoltura e settori afferenti.

L’integrazione verticale richiede un’elevata ca
pacità di coordinamento tra le imprese; la fram
mentazione strutturale delle aziende agricole, così 
come quella delle proprie rappresentanze, costitui
sce senza dubbio un fatto negativo, e ripropone 
l’importanza della cooperazione e delle associa
zioni di produttori come soggetti intermedi, in gra
do di svolgere il ruolo di interlocutori verso l’a
groindustria e la distribuzione.

Esistono diverse forme possibili di integra
zione verticale. Nella realtà dell’agricoltura ita
liana sembrano soprattutto le iniziative comuni 
(joint ventures) e l’integrazione per contratto o 
attraverso accordi interprofessionali, quelle desti
nate ad un maggiore sviluppo, poiché consento
no, pur nel permanere dell’individualità dei con
traenti, di raggiungere accordi su aspetti qualita
tivi, organizzativi, di remunerazione e tutela dei 
prodotti.

Soprattutto la forma dell’accordo interprofes- 
sionale richiede tuttavia un’elevata capacità di coor-
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dinamento unitario delle rappresentanze agricole, 
pena la stesura di accordi operanti solo parzialmen
te e perciò scarsamente efficaci.

L ’indagine diretta

All’interno di queste coordinate vanno colloca
ti e letti i risultati emergenti dall’indagine diretta 
svolta presso alcuni operatori di due comparti pro
duttivi particolarmente significativi per la realtà 
cuneese.

Il comparto lattiero-caseario, nell’area indica
ta, è caratterizzato da una presenza di stabilimenti 
di trasformazione piuttosto significativa; si tratta 
però in genere di iniziative imprenditoriali che 
operano con un raggio d’azione locale, oppure sta
bilimenti appartenenti a grandi gruppi, che svol
gono attività di concentrazione della materia pri
ma e di prima trasformazione, senza possedere 
strutture direzionali e commerciali.

Si profila quindi un panorama imprenditoriale 
scarsamente dotato di potenziale evolutivo o di
pendente da eventi decisionali generati in sedi ex
tra-regionali.

Le aziende agricole vivono, rispetto a tali im
prese, con un rapporto la cui saldezza è funzione 
delle proprie dimensioni e capacità di fornitura; 
esse producono generalmente latte di ottime carat
teristiche organolettiche ma con non rari problemi 
per quanto riguarda i parametri igienici. È molto 
sentito il problema logistico della raccolta, conse
guenza della dispersione delle aziende sul territo
rio e della loro piccola dimensione.

L’esistenza di un accordo interprofessionale 
sembra non facilitare molto i rapporti, pur fornen
do un utile quadro di riferimento.

È difficile parlare, nonostante la reciproca di
pendenza delle due parti, di effettiva integrazione 
tra aziende agricole e agroindustria, stante il mo
desto potere contrattuale degli agricoltori e la di
stanza tra gli obiettivi reali di questi ultimi rispet
to a quelli della trasformazione, anche se modelli 
innovativi non mancano. Difatti, l’agricoltore de
sidererebbe la massima valorizzazione del poten
ziale organolettico del proprio latte, mentre da 
parte industriale si rileva talora un eccesso di qua
lità, per taluni aspetti, rispetto alle esigenze del 
prodotto finale, ed un costo elevato della materia 
prima (che incide in maniera preponderante sui 
costi di produzione).

Per quanto concerne il comparto ortofruttico- 
lo-conserviero, si rileva che la produzione orto- 
frutticola cuneese appare scarsamente indirizzata 
alla trasformazione, soprattutto in virtù delle favo
revoli condizioni ambientali che le consentono, 
per qualità del prodotto ed epoca di maturazione, 
di rivolgersi con successo al mercato del “fresco”.

Solo quote marginali del prodotto (scarti, colti
vazioni specifiche da industria) alimentano un’atti
vità di trasformazione che si approvvigiona in lar
ga misura presso altre aree, prevalentemente este
re. Viene tuttavia spontaneo considerare -  dato che 
parte della produzione frutticola locale viene fre
quentemente ritirata dall’Aima e quindi distrutta -  
che un più elevato peso delle colture da industria 
potrebbe contribuire a ridurre questo spreco di ri
sorse.

Il quadro industriale evidenzia la modesta en
tità numerica delle imprese di trasformazione, in
dirizzate prevalentemente alla sola conservazione 
e commercializzazione di prodotti ortofrutticoli 
condizionati o al trattamento degli scarti e delle 
eccedenze; più raramente le aziende sono interes-

sate ad un’attività che giunge sino al prodotto tra
sformato.

Si tratta di imprese relativamente giovani, di 
piccole dimensioni, non appartenenti a più ampi 
gruppi industriali o finanziari. Solo una di esse ope
ra sul mercato nazionale, con stabili legami com
merciali anche con la grande distribuzione.

Se non si può parlare quindi di integrazione 
verticale tra agricoltura ed agroindustria, in conse
guenza di un “eccesso di qualità” del prodotto lo
cale rispetto alle finalità della trasformazione, ap
pare importante viceversa il legame tra agricoltura 
e distribuzione.

Dalle interviste effettuate è emersa soprattutto 
la difficoltà da parte dei medi e piccoli produttori 
(i grandi esportano quasi totalmente la loro produ
zione, tramite rapporti diretti con grossisti) di tro
vare una giusta remunerazione del prodotto presso 
la grande distribuzione, una preoccupante obsole
scenza delle strutture mercantili e la richiesta, an
che da parte dei grossi produttori, di forme di cer
tificazione della qualità dei prodotti, punto centra
le di una politica di valorizzazione degli stessi.

Le aziende agricole esprimono inoltre l’esi
genza di una maggiore assistenza tecnica (pur rile
vando l’impegno ed i risultati raggiunti dalla loca
le associazione di produttori) e di strutture di aiu
to alla commercializzazione.

Nell’uno e nell’altro comparto sembra emer
gere, come carattere comune, la tendenza dell’a
gricoltura a subire passivamente il rapporto con 
l’industria e la distribuzione, non solo a causa del
la propria frammentazione strutturale, ma anche 
per una cultura orientata al prodotto e non rivolta 
al mercato, che la porta a privilegiare tipologie 
qualitative spesso difformi rispetto alle esigenze 
dei settori afferenti.

Non si tratta di voler mortificare l’elevato po
tenziale qualitativo dell’agricoltura cuneese, o di 
costringere la stessa ad indirizzi che non le sono 
confacenti; è tuttavia necessario arricchirla di tutti 
quegli attributi complementari (miglior indirizzo a 
precise fasce di mercato, servizi aggiunti, certifica
zione, concentrazione ed omogeneizzazione del
l’offerta) che permettano un agevole e remunerati
vo rapporto con l’agroindustria e la grande distri
buzione. Un ruolo fondamentale può essere gioca
to dall’associazionismo e dalla cooperazione, oggi 
chiamati a svolgere compiti più complessi ed arti
colati di un tempo, ma a maggior ragione indi
spensabili. Sviluppare l’economia contrattuale e 
l’interprofessionalità, operare tenendo conto delle 
tendenze del quadro globale, agire in modo più 
normativo verso i soci, soprattutto in funzione di 
obiettivi qualitativi precisi e certificati, rappresen
tano possibili linee di indirizzo per guidare l’agri
coltura nel difficile momento di transizione che 
oggi attraversa.

Qualche considerazione di sintesi
Nel mondo agricolo appare ancora prevalente 

una logica tradizionale, innestata sulla permanen
za di strutture imprenditoriali ed organizzative 
non sempre adatte a misurarsi con i requisiti del 
mercato.

Peraltro, nella realtà studiata, non appare otti
male anche la struttura industriale, polarizzata tra 
una dipendenza da gruppi esogeni, che limitano la 
loro presenza alle fasi manifatturiere meno remu
nerative e una eccessiva frammentazione di inizia
tive locali, che non sempre riescono ad operare su 
mercati extra-regionali.

La recente affermazione di casi aziendali di re
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lativo successo nel campo dei prodotti di specia
lità può tuttavia rappresentare uno stimolo per un 
più deciso impegno imprenditoriale.

Si aprono dunque molti interrogativi a partire 
dal riconoscimento dei seguenti nodi fondamentali:
-  la necessità di considerare i problemi di muta

zione del sistema agroalimentare in un’ottica 
globale, superando concezioni meramente lo- 
calistiche dei problemi;

-  l’evidenza che l’integrazione a valle non è la so
luzione dei problemi dell’agricoltura ma il vero 
problema che l’agricoltura deve affrontare;

-  l’esigenza di acquisire una più articolata con
cezione della qualità come elemento nodale 
dei rapporti tra agricoltura e mercato, non cir
coscritta ai parametri tradizionali ma estesa ai 
nuovi requisiti commerciali del processo di 
circolazione delle merci;

-  la difficoltà del mondo agricolo, nell’attuale 
configurazione, ad esprimere capacità im
prenditoriali e solidità strutturale adeguate al
le esigenze del mercato, capacità da perse
guirsi quindi sul piano associativo e coopera
tivistico;

-  1’esistenza di realtà strutturalmente non otti
mali, e perciò non sempre in grado di garantir
si una presenza autonoma sul mercato, nel ver
sante industriale del sistema, per le quali si po
ne il problema di conseguire una più robusta 
configurazione operativa.

In conclusione nell’analisi si è posto maggior
mente l’accento su vincoli e punti di debolezza 
che su potenzialità e progressi, ma si tratta di una 
necessaria ricognizione di difficoltà per sviluppa
re le opportune iniziative affinché le imprese pos
sano rafforzare le proprie possibilità di successo.

Il testo qui riprodotto è a cura di Stefano Aimone e Re
nato Lanzetti, coautori, insieme a Marziano Di Maio, Gio
vanni Galizzi e Renato Pieri, del saggio L’integrazione 
agroalimentare. Tendenze generali e problematiche locali: 
il caso cuneese, pubblicato nel dicembre 1992 (Quaderni di 
ricerca Ires; n. 64)

DOGLIANI. Veduta. Incisione (mm 448 x  546) anonima su disegno (1669) di Giovanni Tommaso Borgonio.
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L% insieme delle attività che compongono 
y  l’industria automobilistica possono esse

re ricondotte a quattro fondamentali bu
siness strategici, intesi come ambiti nei quali pos

sono essere sviluppate strategie “settoriali” relati
vamente indipendenti:
-  lo sviluppo del prodotto;
-  la componentistica;
-  l’assemblaggio;
-  la distribuzione (e le altre attività a valle).

Lo sviluppo del prodotto costituisce un settore 
da sempre strategico nella produzione automobili
stica, divenuto ancor più cruciale nelle fasi più re
centi, dove la concorrenza delle case auto si è con
centrata sull’ampliamento della gamma dei pro
dotti offerti e sul suo continuo rinnovo.

Nel settore della componentistica le case auto 
detengono il controllo dei componenti strategici, ma 
è significativa la presenza di altri produttori, e forse 
già oggi gli ambiti con maggiore valore aggiunto so
no nelle mani di grandi componentisti indipendenti.

L’assemblaggio costituisce l’area appannag
gio per eccellenza delle case auto, anche se sono 
sempre più frequenti i casi di contracting out.

La commercializzazione comprende quel com
plesso di attività a valle delle fasi produttive che 
hanno attinenza con la vendita, la manutenzione e 
la riparazione ed in definitiva l'utilizzo dell’auto
mobile.

Il peso economico di queste ultime non è indif
ferente: nella catena del valore aggiunto comples
sivo dell’industria esse rappresentano in Europa 
una quota compresa fra il 22 ed il 28% del totale.

Benché nella fase della sola commercializza
zione siano stati raggiunti livelli di efficienza mol
to elevati, testimoniati da un margine relativamen
te ridotto rispetto al corrispettivo, in molti altri set
tori dei beni di consumo il complesso delle attività 
a valle rappresenta tutt’oggi un ambito suscettibi
le di grandi trasformazioni in termini di efficienza 
e quello sul quale si sta in modo crescente spo
stando la competizione.

L’assetto delle attività di distribuzione, inclusi 
i connessi servizi post-vendita, risente delle tra
sformazioni avvenute nella fase connotata dal pas
saggio dal mercato del venditore al mercato del 
compratore. Questa modificazione delle caratteri
stiche del mercato si è determinata in conseguenza 
della progressiva saturazione dei mercati, che han
no comportato una crescente domanda di sostitu
zione rispetto a quella di prima motorizzazione, 
accompagnata da situazioni di maggior volatilità

del mercato nel corso degli anni ’70, in relazione 
anche alle due crisi petrolifere.

Ciò ha comportato un’accentuazione della con
correnza fra le case auto ed ha contribuito a rendere 
più autonoma la domanda, aumentando le capacità 
e la gamma delle scelte di acquisto da parte del con
sumatore, conferendo di conseguenza una maggior 
importanza alla commercializzazione del prodotto. 
Le reti di vendita delle case auto hanno perciò subi
to una modificazione, che ha visto i venditori tra
sformarsi da commissionari in concessionari, quin
di in imprese indipendenti con contratti di esclusiva 
sia di marca che di zona e con un sistema incenti
vante che favorisse il collocamento sul mercato di 
ingenti quantitativi di vetture; parallelamente le po
litiche di presidio del mercato in una situazione di 
crescente concorrenza fra le diverse case hanno 
condotto ad un allargamento delle reti di vendita, 
talvolta con sovrapposizione di aree di mercato fra 
concessionarie della stessa marca.

In generale si può notare tuttavia come le case 
auto siano per molti aspetti rimaste legate ad una 
filosofia della commercializzazione basata sulla 
vendita di stock di produzione predeterminata, 
dunque privilegiando il momento produttivo, piut
tosto che sviluppare uno schema inverso, consi
stente nella valorizzazione del ruolo delle reti di 
vendita come punto di partenza per il monitorag
gio del mercato e l’individuazione delle caratteri
stiche della domanda alimentando un flusso infor
mativo dal mercato alle sedi di programmazione 
della produzione.

Nasce dunque un’esigenza di maggior colla
borazione fra i costruttori auto e le proprie reti di 
vendita, che divengono un tassello fondamentale 
nelle strategie delle prime.

Si modifica inoltre piuttosto considerevolmen
te l’ambito di azione delle concessionarie, la cui 
struttura dei margini vede espandere le quote rela
tive di attività un tempo trascurabili; in particolare 
la commercializzazione dell'usato, la gestione del
la manutenzione e riparazione, con la connessa at
tività di vendita dei ricambi.

L’interesse per una modificazione nelle strate
gie di commercializzazione e nei rapporti fra casa 
auto e reti di vendita ed assistenza si giustifica an
che per il fatto che la qualità dei servizi post-ven
dita rappresenta un elemento essenziale del rap
porto fra marca (ed anche concessionario) e clien
te, il cui buon esito porta con sé un'elevata proba
bilità di ripetizione dell’acquisto.

A supporto di questo orientamento occorre 
inoltre considerare l’importanza che ha assunto il 
mercato del ricambio.
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Su questo mercato si è sviluppato da tempo un 
serrato confronto fra le case auto ed i produttori di 
componenti originali da un lato, che hanno come 
mercato prevalente le reti di concessionarie ed of
ficine autorizzate e i produttori di componenti non 
originali che riforniscono prevalentemente le offi
cine indipendenti. Gli elevati margini conseguibi
li sul mercato del ricambio rispetto al primo mon
taggio, nonché la compressione dei margini con
seguibili sulla vendita di auto nuove, in conse
guenza della forte concorrenza, induce le case au
to (ed i produttori di componenti maggiori che ac
cedono direttamente al mercato del ricambio), a 
valorizzare maggiormente questa cospicua fonte 
di utile.

Il settore dell’autoriparazione riveste un’im
portanza considerevole se si tiene conto che in Ita
lia è costituito da circa 200.000 addetti, una cifra 
persino superiore agli occupati nell’industria auto
mobilistica in senso stretto, ed un fatturato valuta
bile nell’ordine dei 25-30.000 miliardi (1991).

Rispetto ad altre fasi della filiera automobili
stica il settore dell’autoriparazione ha costituito 
funzionalmente ed economicamente un ambito di 
mercato autonomo rispetto ai costruttori automo
bilistici, che non avevano incentivi particolari ad 
intervenirvi (sia in termini di margini, assai meno 
appetibili di quelli un tempo conseguibili nella 
produzione di autovetture, sia come immagine di 
marca).

Il settore dell’autoriparazione si è strutturato 
quindi differentemente nelle diverse situazioni na
zionali, con una più o meno accentuata presenza 
dei costruttori automobilistici attraverso le proprie 
reti di concessionarie e di officine autorizzate, se 
non altro per effettuare quella attività minima di 
assistenza post-vendita per gli interventi in garan
zia, ma comunque con una larga presenza di ope
ratori indipendenti; solo recentemente si assiste ad 
un significativo impegno delle case auto nel con
solidare la propria rete di assistenza per i motivi 
sopra descritti; parallelamente si registra il recente 
ingresso di nuovi operatori, che hanno realizzato 
quote su questo mercato che, sebbene limitate, in 
alcune realtà nazionali sono in forte crescita. Si 
tratta della grande distribuzione con i suoi centri di 
montaggio di ricambi ed accessori e degli operato
ri che effettuano servizi rapidi sovente organizzati 
in catene di franchising controllate da grossisti o 
produttori di componenti.

L’Italia si caratterizza per una struttura del 
mercato fortemente connotata dagli operatori indi- 
pendenti di tipo tradizionale (le officine indipen
denti a carattere artigianale), con un numero di 
operatori stimati nell’ordine delle 100.000 unità; 
tale struttura del mercato pare tuttavia suscettibile 
di mutamenti significativi negli anni a venire per 
diverse ragioni.

Da un lato una spinta alla trasformazione è da 
mettere in stretta relazione con l’attivismo manife
stato dalle case auto attraverso una riqualificazio
ne e potenziamento della propria rete di vendita e 
di assistenza, con l’offerta di estensioni alla garan
zia tradizionalmente prestata e la messa in campo 
di politiche volte ad aumentare la fedeltà alla rete 
di vendita-assistenza.

Ciò inoltre avviene in uno scenario di prevedi
bile contrazione dei volumi di domanda complessi
vi per effetto dell’innovazione tecnologica del pro
dotto auto, che si caratterizza per una maggior affi
dabilità e durata dei suoi componenti, solo in parte 
controbilanciato dagli effetti espansivi che potreb
bero provenire dall’intensificazione dei controlli

sul parco circolante, in relazione alla nuova norma
tiva sulle revisioni.

In secondo luogo è prevedibile una modifica
zione qualitativa dell’attività di autoriparazione, 
soprattutto per il maggior peso dell’elettronica nel
l’auto, che richiede nuove competenze diverse da 
quelle tradizionali, e per la crescente tendenza alla 
sostituzione delle parti usurate o guaste rispetto al
la loro riparazione, dal momento che i componenti 
tendono ad essere più complessi ed integrati, ridu
cendo le possibilità di intervento volto alla loro ri
parazione.

Per questi motivi in futuro saranno cruciali 
nuove risorse formative di base e l’informazione 
tecnica sui nuovi modelli difficilmente accessibili 
per gran parte dell’area degli autoriparatori indi- 
pendenti al di fuori di un rapporto diretto con le ca
se auto.

La ricerca, dopo aver approfondito i più signi
ficativi dati di scenario, mette in evidenza le prin
cipali trasformazioni del settore verificandole su 
un gruppo rappresentativo di imprese, individuan
done la struttura e le condizioni di operatività se
condo i diversi profili di impresa, secondo il tipo di 
controllo (l’appartenenza o meno ad una rete di 
marca) e le diverse specializzazioni. Vengono inol
tre valutate le performance sperimentate nel passa
to più recente ed in prospettiva, nonché le strategie 
messe in atto per affrontare le trasformazioni del 
mercato. Infine si prospetta una valutazione delle 
possibili politiche pubbliche attivabili ai fini di una 
riqualificazione del settore.

Il volume, a cura di Aldo Enrietti e Vittorio Ferrerò è in 
corso di pubblicazione nella collana Quaderni di ricerca 
Ires.
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DISTRETTI INDUSTRIALI IN PIEMONTE 
(LEGGE 317/1991)

L a problematica dei distretti industriali sta 
assumendo un molo sempre più rilevante 
nella programmazione economica. La loro 

istituzione, avvenuta da più di un anno con la L. 
317/91, consente alle Regioni di attuare in queste 
aree interventi di politica industriale per le piccole 
imprese. Più recentemente la definizione di di
stretto industriale è stata ripresa da un decreto-leg
ge (n. 1 del 5 gennaio 1993) “Fondo per l’incre- 
mento e il sostegno dell’occupazione”, che ha sta
bilito che le disposizioni in materia di integrazio
ne salariale straordinaria si applicano anche alle 
piccole imprese operanti nei distretti industriali.

Tutta la materia dei distretti industriali appare 
quindi connessa per un verso all’autonomia regio
nale in materia di politica industriale e, per altro 
verso, alla definizione di criteri di razionalizzazio
ne, consolidamento e innovazione in campo indu
striale, attraverso cui “tamponare” l’ondata recessi
va e, nel contempo, attrezzarsi all’accentuata con
correnzialità che il mercato unico europeo si prepa
ra a dispiegare nel prossimo futuro.

L’Ires ha svolto il lavoro su richiesta e in col
laborazione con l’Assessorato alle Politiche indu
striali e con il Settore Industria della Regione Pie
monte affrontando i problemi metodologici ine
renti la definizione del distretto industriale. I crite
ri generali sono stati elaborati in forma coordinata 
dagli Istituti Regionali di Ricerca, che hanno rac
colto le indicazioni contenute nella “Nota a cura 
del Coordinamento nazionale dei dirigenti delle 
Regioni e delle Province autonome di Trento e 
Bolzano sulla definizione dei distretti industriali”, 
del 3 marzo 1992, e i successivi indirizzi dati dal 
Coordinamento tecnico degli Assessorati all’Indu
stria e Artigianato delle Regioni, sotto l’egida del 
Ministero dell’Industria.

I dati, su cui è stata svolta l’elaborazione, ri
salgono al censimento 1981 non essendo ancora 
disponibili i dati disaggregati dell’industria del
l’ultimo censimento.

Lo scopo del paper è in primo luogo metodo- 
logico ed è finalizzato a ricercare criteri e parame
tri quantitativi in grado di selezionare le aree dei 
distretti industriali. Tuttavia, vista la complessità 
dell’analisi, il lavoro può essere assunto come pri
mo risultato conoscitivo attraverso cui ritagliare, 
in via provvisoria e in attesa dei nuovi dati Istat, le 
aree di distretto.

La metodologia è stata formulata a partire dai 
criteri definitori contenuti nelTart. 36 della L. 
317/91 assumendo il mercato locale del lavoro co
me base spaziale su cui definire i distretti indu
striali. Successivamente si sono presi in conside

razione tre criteri quantitativi. Il primo parametro 
quantitativo è l’indice d’industrializzazione mani
fatturiera che indica quelle aree dove il peso del
l’occupazione industriale supera il livello medio 
relativo nazionale. Un altro elemento suggerito 
dalla legge è la specializzazione produttiva delle 
imprese localizzate nell’area considerata. Ultimo 
parametro ad essere considerato è la concentrazio
ne di piccole imprese. Definiti gli indicatori corri
spondenti ai criteri posti dal legislatore si sono ve
rificate alcune ipotesi scegliendo alcuni valori di 
soglia come selezione.

Nel paper, oltre all’esplicazione dettagliata dei 
criteri metodologici, vengono fomiti gli elenchi 
dei comuni piemontesi appartenenti a ciascun si
stema locale del lavoro e le elaborazioni numeri
che per la delimitazione dei distretti industriali, 
viene infine allegata una carta tematica indicante 
un’ipotesi di selezione di 39 distretti industriali.

La scelta dei dati Istat, quale base dell’elabora
zione, è un elemento condiviso, in relazione all’op
portunità di utilizzare fonti omogenee di dati ai di
versi livelli territoriali e di privilegiare l’ente di 
statistica nazionale.

È chiaro inoltre che, dato il carattere dinamico 
degli indicatori economici presi in considerazione, 
l’elaborazione per l’individuazione dei distretti in
dustriali non può essere definitoria, ma deve esse
re condotta a cadenza decennale in connessione 
con la periodicità del censimento Istat dell’indu- 
stria e delle attività produttive.

La ricerca ha quindi un duplice scopo: meto
dologico -  ed è pertanto aperto a suggerimenti tec
nici in grado di racchiudere in maniera sempre più 
esaustiva la problematica - ,  ed operativo, in attua
zione alle normative vigenti in materia di politiche 
per la piccola impresa.

Un lavoro più completo sarà compiuto non ap
pena i dati del censimento svoltosi nel 1991 saran
no disponibili e avrà come obiettivo la verifica e 
l’eventuale ridefinizione dei distretti, oltre che la 
relativa comparazione dinamica nel decennio in
tercorso.

Dall ’introduzione del Working Paper n. 101: Criteri me
todologici per la definizione dei distretti industriali (Art. 36 
legge 317/1991): prima sperimentazione a scala regionale, a 
cura di Fiorenzo Feriaino, Ivo Gualco, Renato lanzetti, pub
blicato nel gennaio 1993.

DISTRETTI INDUSTRIALI IN PIEMONTE RICERCHE



IL GIOCO DELLE POLITICHE PUBBLICHE

Il processo di attuazione delle politiche pubbliche è fortemente condizionato da imprevisti 
e scelte difficili. Queste ultime possono apparire spesso come semplici conflitti tra ‘bene pubblico’ 

e ‘interesse privato’; correttezza formale ed efficacia del processo; progresso e ambiente.
In realtà sono alternative tra svariate, possibili opzioni che comportano costi e benefici

non facilmente stimabili.

Il meccanismo attraverso il quale la pubblica amministrazione giunge alla realizzazione 
di una determinata politica appare quindi al cittadino tortuoso e incomprensibilein quanto sovente 

la logica delle scelte operate è difficilmente percepibile nella sua completezza.

Il gioco che viene proposto rappresenta una simulazione delle possibili scelte che si presentano 
agli amministratori locali e delle alternative a loro disposizione con i relativi costi/benefici 

dell’azione amministrativa. Il gioco vuole essere un invito a calarsi nel ruolo del decisore pubblico 
per comprenderne dall’interno i comportamenti ed in tal modo giudicarli 

nella loro duplice dimensione etica e tecnica.

Regole

Sono previsti due giocatori o due gruppi di partecipanti: un giocatore rappresenta una politica 
di costruzioni stradali e l’altro una politica di tutela ambientale. Il percorso che separa l’inizio 

della politica dalla sua completa attuazione è di 48 caselle. Le due politiche avanzano 
di un certo numero di caselle per ogni turno in base al lancio di un dado.

Ogni turno equivale ad un mese di tempo e quindi il percorso dovrebbe essere terminato 
in un periodo compreso fra otto mesi e quattro anni, ma... 

la strada delle politiche pubbliche è costellata di ostacoli e i tempi di percorso si allungano. 
Vince chi arriva primo indipendentemente dal punteggio ottenuto.

Penalità

In nessuna fase del gioco è concesso effettuare una scelta che porti ad un punteggio negativo.
Poiché il punteggio non viene calcolato al termine del gioco, esso costituisce in realtà 

una penalizzazione. Ad ogni imprevisto perciò il giocatore dovrà valutare se il suo punteggio 
in quell’istante gli consente la scelta che lo fa avanzare più velocemente 

e che è sempre associata ad una perdita di punti.

Imprevisti

Sono costituiti dalle schede che propongono domande a cui il giocatore deve fare fronte optando 
per una delle alternative che gli vengono proposte. Ogni scheda di scelta gli chiederà di decidere 

tra due opzioni: a seconda della scelta che farà potrà avanzare o retrocedere di alcune caselle 
perdendo o guadagnando punteggio. Ricordiamo che, qualora il giocatore si trovi privo di punti 
a disposizione (come ah’inizio della partita), sarà costretto a scegliere l’opzione che lo rallenta, 
ma che non lo penalizza in termini di punteggio. Le schede allegate devono essere fotocopiate 

e ritagliate per essere utilizzate. All’inizio di ogni partita andranno mescolate e collocate 
negli appositi spazi sul tavolo da gioco. Ogni scheda utilizzata viene ricollocata al fondo del mazzo.

Le schede proposte potranno essere integrate da altre.
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1. Il tracciato previsto attraversa una zo
na a rischio sismico:
a) riprogettate il tracciato perdendo me
si e aumentando i costi
b) vi limitate a rinforzare qualche via
dotto senza modificare il tracciato e ri
spettando i tempi previsti

caselle punti 
a - 3 *  L +4
b +2 - 4

-

7. Un gruppo di comuni lungo il tracciato 
chiede uno svincolo che non era previsto:
a) chiedete un confronto generale con 
gli amministratori di tutti i comuni inte
ressati per decidere la distribuzione otti
male della viabilità di accesso
b) proponete ai comuni di compensare il 
mancato accoglimento della richiesta con 
la realizzazione a vostro carico di opere 
nei diversi comuni (campo di calcio, cine
ma all’aperto, loculi cimiteriali...)

caselle punti 
a -1  +2
b +3 -2

1. Si prevede l’istituzione di un parco 
naturale e la scelta è limitata a due possi
bilità. La prima è a ridosso di una grande 
città lungo le sponde degradate di un fiu
me da recuperare. La seconda si trova in 
una località di difficile accesso, ma fa
mosa per essere l’unico luogo al mondo 
dove vive la piccolissima rana colibrì: un 
esemplare assolutamente indigesto:
a) optate per la prima
b) scegliete la seconda.

caselle D  punti 
a - 2  +4
b +2 - 4

7. Le visite scolastiche organizzate sono 
un tale successo che i famosi aironi dal 
becco nero non nidificano più nel parco:
a) introducete il numero chiuso e fate 
vedere alle scolaresche un video di Folco 
Quilici
b) sostituite gli aironi dal becco nero 
con pennuti più socievoli

caselle punti 
a +2 -1
b - 2  +1:

V *

2. I finanziamenti erogati prevedono 
un’autostrada a due corsie:
a) vi attenete al progetto, anche se sape
te che le previsioni di traffico renderanno 
rapidamente insuffiente la nuova arteria
b) decidete comunque di dimensionare 
sovrappassi e sottopassi per una terza 
corsia ed attendete un finanziamento ag
giuntivo

0>

punti

8. Il comune di Villaquiete vi chiede di 
spostare il tracciato lontano dall’abitato, 
ma vicino alle rive di un fiume: C >
a) spostate il tracciato lungo l ’alveo del 
fiume incrinando i rapporti con gli am
bientalisti
b) sostenete la non modificabilità del 
progetto per ragioni di natura ambientale

caselle punti 
+2

+ 1 
-1

- 4
+4

2. Per assicurare un maggior afflusso di 
visitatori, è necessario costruire nuove 
strade e parcheggi che altereranno l ’a
spetto naturale dei luoghi:
a) costruite le strade
b) cercate di recuperare una vecchia fer
rovia dismessa istituendo un servizio di 
navetta a pagamento

“ punti
IW
1

$

8. Scoppia lo scandalo della mocetta di 
camoscio prodotta per soddisfare buon
gustai senza scrupoli utilizzando carni di 
specie protette del parco:
a) svelate che la carne utilizzata non è di 
camoscio, ma di vacca, danneggiando la 
vendita del prodotto tipico locale
b) promettete di effettuare una rigorosa 
inchiesta in merito e di verificare la pos
sibilità di utilizzare carni di allevamento

caselle inti
+2
-2

3. Viene scoperta una necropoli gallo
romana nei pressi di uno svincolo impor
tante:
a) distruggete tutto e costruite veloce
mente sopra il sito
b) avvertite la competente Soprinten
denza e perdete un anno per gli scavi ar
cheologici

caselle punti
a +2 -1
b - 2  +1

9. Perizie suppletive rendono necessaria 
una revisione dei costi in corso d’opera:
a) siete pragmatici ed accettate
b) decidete di contestare la richiesta

caselle punti
a +1 -3
b -1  +3

/ A
f

3. I cinghiali, aumentati di numero dal
l’istituzione del parco, danneggiano i 
raccolti dei terreni agricoli:
a) indennizzate gli agricoltori
b) approvate un piano di abbattimento 
selettivo

caselle punti

9. L’Enel vuole costruire un elettrodotto 
in mezzo al parco:
a) vi battete contro
b) consapevoli delle necessità dell’indu
stria locale collaborate per ridurre al 
massimo l’impatto della struttura

caselle punti

-

&%sr
4. Il comitato di base del comune di Bei
sito sta studiando l’opportunità di fare un 
ricorso al TAR chiedendo la revisione 
del tracciato:
a) offrite a un gruppo di proprietari di 
terreni un indennizzo più che convenien
te e ottenete lo scioglimento del comitato
b) incontrate alcuni rappresentanti del 
comitato per concordare una soluzione

caselle punti 
a +2 - 2
b - 2  +2

10. Dovete scegliere se favorire l’acces
so ad un’area industriale o ad una zona a 
vocazione turistica: V Q
a) scegliete il percorso più diretto e 
quindi meno costoso
b) scegliete il percorso che presenta le 
più positive ricadute in termini economi
ci per le comunità locali

caselle punti 
a +2®| -1

b^ 2 r

4. I diserbanti utilizzati dai contadini al
l’interno del parco intossicano la fauna 
selvatica:
a) proibite le sostanze tossiche e inden
nizzate i contadini per il danno econo
mico
b) cercate di avviare un programma di 
agricoltura biologica e alternativa finan
ziando in parte la riconversione produt
tiva

10. Una cooperativa di disoccupati vuo
le impiantare un’azienda agrituristica nel 
parco:
a) autorizzate l ’insediamento
b) per evitare ulteriori iniziative turisti
che rifiutate l’autorizzazione

caselle
+1

caselle■ n r inti

1

le punti

O

5. Una società televisiva locale vi pro
pone di installare un cavo televisivo lun
go il tracciato ad un prezzo vantaggioso:
a) accettate purché i tempi vengano ri
spettati
b) preferite ricercare un utile economico 
anche se ciò comporta uno slittamento 
dei tempi

caselle punti 
-1 
+3

11. Un amministratore di un comune as
sai ostile all’autostrada risulta tra i pro
prietari di una cava di ghiaia:
a) gli inerti di quella cava hanno un 
prezzo elevato, che il venditore giustifi
ca con un maggior pregio del materiale; 
acquistandoli ottenete un netto migliora
mento nei rapporti con il comune
b) preferite comunque altre cave meno 
costose, ma i vostri rapporti con il comu
ne peggiorano

caselle punti 
a +3 - 4
b - 3  +4

5. Le esondazioni del fiume minacciano 
di danneggiare alcune strade nella zona 
pre-parco:
a) evitate di adottare tecniche di controllo 
dell’alveo del fiume (prismate, gabbioni 
metallici ecc.) e vi attirate il plauso degli 
ambientalisti e l’odio perenne dei locali
b) fate appello agli ingegneri della via
bilità perché intervengano con delicatez
za sapendo che Antonio Cedema tra
scorre le vacanze in zona

caselle punti
a - 2  +4
b +2 - 4

11. L ’afflusso di visitatori rende neces
saria la costruzione di strutture di acco
glienza:
a) autorizzate la costruzione di un gran
de albergo con ristorante
b) attrezzate alcune aree per i eggto

caselle
+2

punti

-3
-2 +3

6. Dovete passare sotto il tracciato della 
ferrovia: in caso di interruzione del traf
fico ferroviario ogni ora può costare ci
fre elevatissime:
a) rinunciate a correre il rischio e modi
ficate il tracciato per sfruttare un viadot
to ferroviario già esistente
b) vi rivolgete ad 
e molto qualifica

tta specializzata 
r ridurre al minimo

12. Una società di ristorazione colletti
va vi propone di costruire un ristorante 
dalle linee post-moderne e a vivaci colo
ri pastello nel punto più panoramico del
l’autostrada:
a) accettate ed eliminate due aree di so
sta già previste e progettate da un famo
so architetto del paesaggio
b) rifiutate la

i rischi
caselle

i
caselle

punti i
! a

a - 3 +i ! b -1
b p ? - i

punti
-1
+1

6. Una multinazionale del tabacco vi 
propone di effettuare un servizio foto
grafico pubblicitario per i propri prodot
ti nel parco a condizioni finanziarie assai 
interessanti:
a) rifiutate per non inquinare la vostra 
immagine
b) siete allettati dal denaro e accettate

caselle punti 

a -1  +1'

b *' O 1

12. Una nota rivista di sci propone di or
ganizzare una gara di sci-alpinismo in 
una zona del parco:
a) accettate per il richiamo turistico che 
vi proponete di i
b) rifiutate per timore delle en-
ze sull’a
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CHI CAMBIA CASA.
Un’analisi dell’intenzione di cambiare alloggio a Torino 

ed in altre due aree del Piemonte

15

Q
uesto lavoro presenta i risultati di un’ana
lisi della propensione al cambiamento re
sidenziale di un campione di famiglie pie
montesi svolta nel corso di un’indagine recente
mente realizzata dall’Ires con altre finalità. Le 
informazioni raccolte hanno consentito di definire 

quattro principali dimensioni della situazione resi
denziale degli intervistati:
a) le caratteristiche socioprofessionali e redditua

li del nucleo familiare dell’intervistato;
b) alcuni attributi dell’alloggio occupato (titolo 

di godimento e presenza di servizi), nonché il 
periodo di permanenza nel medesimo;

c) i giudizi “soggettivi”, espressi dall’intervistato, 
sulla propria situazione abitativa (dimensione 
dell’alloggio, localizzazione, manutenzione) e 
reddituale, nonché su alcuni aspetti della pro
pria collocazione nella sfera sociale;

d) l’intenzione di cambiare casa, pur senza che 
venga esplicitata la motivazione.
I risultati dell’indagine hanno registrato una 

situazione per l’area oggetto di studio non sostan
zialmente difforme da quella evidenziata da prece
denti ricerche su altre realtà urbane. In particolare, 
una propensione al cambiamento residenziale ap
prezzabilmente elevata: oltre 1/5 degli intervistati 
dichiara di avere intenzione di cambiare abitazio
ne (30% a Torino, 15% nel biellese e 11% nel Mon- 
regalese). Un “profilo residenziale medio” degli in- 
dividui/famiglie potenzialmente mobili, relativa
mente ben identificabile e sostanzialmente coeren
te, sia con quanto emerge dalla letteratura, sia con 
le tendenze stesse della domanda abitativa pro
spettate in altri studi sulla situazione regionale.

Il profilo è costituito da individui in età matura 
(tra 30 e 50 anni), anche se mediamente più giova
ni di quelli che non si muovono (età media 45), in 
posizione attiva sul mercato del lavoro, con grado 
di istruzione e situazione reddituale mediamente 
più vantaggiosi. La dimensione familiare è relati
vamente più ampia di quella di coloro che non in
tendono cambiare alloggio: oltre il 65% ha almeno 
tre componenti e quasi i 3/4 sono costituiti da cop
pie con figli, molti dei quali ancora minorenni.

Altamente discriminante si rivela il titolo di 
godimento dell’alloggio occupato: oltre il 60% di 
coloro che manifestano l’intenzione di trasferirsi 
occupa un’abitazione in affitto, a fronte del 23% 
di coloro che non intendono muoversi. Dotazione 
di servizi e dimensione dell’alloggio denotano si
tuazioni abitative complessivamente meno “con- 
fortevoli”. Pur inferiore alla soglia critica prevista

dallo standard tradizionale di un abitante/vano, 
l’indice di affollamento segnala l’esistenza di si
tuazioni relativamente precarie: mediamente 0,99 
rispetto allo 0,75 rilevato per coloro che non in
tendono cambiare alloggio. Più breve risulta infi
ne la durata di permanenza nella residenza attuale.

Nel complesso i giudizi sulla dimensione, lo
calizzazione e manutenzione dell’alloggio non ap
paiono particolarmente negativi. Tuttavia emerge 
un divario significativo tra le valutazioni espresse 
sulla dimensione da coloro che intendono trasfe
rirsi e quelle di coloro che non intendono farlo.

I determinanti della propensione al cambia
mento residenziale

L’analisi dei determinanti della propensione al 
cambiamento residenziale, condotta nella terza 
parte dello studio, è stata sviluppata a partire da 
uno schema concettuale che considera tale pro
pensione come momento dinamico associato alla 
situazione residenziale di una famiglia, determina
to dall’evoluzione nel corso del tempo di tre stati:
a) lo stato abitativo: tipo di abitazione occupata, 

collocazione dell’abitazione nel tessuto urba
no, ecc.;

b) lo stato familiare: posizione della famiglia nel 
ciclo di vita familiare, capacità di spesa resi
denziale, ecc.;

c) le valutazioni/percezioni da parte della fami
glia della propria situazione abitativa. Tali va
lutazioni possono rappresentare una misura 
del grado di “informazione” della famiglia re
lativamente alla propria condizione abitativa.
In altri termini, data una certa situazione resi

denziale, per una famiglia la combinazione dei sin
goli stati può generare nel corso del tempo situa
zioni di “criticità”, variamente denominabili come 
stress, disagio, disutilità, probabilità di trasferi
mento, le quali possono indurre una decisione di 
trasferimento.

Nel presente caso l’analisi non consente di co
gliere il processo di formazione di tale decisione. 
Tuttavia essa permette di rilevare come relativa
mente ai seguenti indicatori considerati rappresen
tativi dei singoli stati, in un certo istante la decisio
ne di trasferimento sia suscettibile di essere attivata:
a) tre distinte, possibili, dimensioni definitorie 

dello stato abitativo: una misura “oggettiva”, 
“tradizionale” del livello di carenza dello spa
zio abitativo: l’indice di affollamento; l ’essere 
in affitto; la durata di permanenza nella resi-

RICERCHE CHI CAMBIA CASA
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denza attuale, usualmente considerata in lette
ratura come “fattore inerziale” al cambiamen
to residenziale;

b) le valutazioni soggettive della situazione resi
denziale rilevata esplicitamente nell'indagine. 
Ovvero una misura della soddisfazione “sog
gettiva” della dimensione, localizzazione e ma
nutenzione dell’alloggio occupato;

c) due tipi di indicatori dello stato familiare:
1 ) il “livello socioeconomico” delle famiglie 

nel contesto socioeconomico dato: reddito 
medio individuale e classe sociale, ove con 
riferimento a quest’ultima l’indicatore è 
stato costruito analizzando la posizione del 
capofamiglia relativamente alla posizione 
professionale ed al titolo di studio;

2) la struttura familiare, con riferimento alla 
quale è parso interessante tentare di rico
struire i “tipi familiari” già individuati in 
uno studio recentemente condotto sulla 
struttura residenziale del Piemonte. Tale 
tipologia, definita sulla base delle relazioni 
parentali e di attributi demografici e so
cioeconomici del capofamiglia, riflette an
che la “posizione” nel ciclo di vita familia
re la quale può influire significativamente 
sulla propensione alla mobilità.

L’esame dell’influenza di tali indicatori sulla 
decisione di trasferimento è stato condotto utiliz
zando un modello matematico. I risultati dell’ap
plicazione del modello offrono interessanti arric
chimenti rispetto all’analisi aggregata. In partico
lare due aspetti meritano di essere sottolineati.

In primo luogo, l’esame degli indicatori che 
più di altri tendono a rimanere stabili nelle diverse 
applicazioni mostra che esiste un’esigenza diffusa, 
soprattutto di natura soggettiva, di migliorare il 
proprio spazio abitativo ovvero la propria qualità 
dell’abitare: tale esigenza costituisce uno dei deter
minanti prioritari dell’intenzione di trasferimento. 
Questa appare inoltre associata ad un livello di be
nessere, di status sociale, relativamente elevato: 
solo le famiglie che possiedono risorse economi
che e/o socioculturali sufficienti sarebbero coin
volte in un processo di mobilità. Peraltro, la signi
ficatività manifestata dagli indicatori relativi all’af
fitto ed all’affollamento non fa escludere che tale 
propensione alla mobilità adombri anche la presen
za di altri fenomeni. Si tratterebbe dell’esistenza 
sia di una domanda abitativa “pregressa”, che 
avrebbe “ritardato” la decisione di trasferimento 
per ragioni economiche o per incapacità di trovare 
sul mercato un’alternativa residenziale soddisfa
cente, sia di una domanda latente “insolvibile”.

In secondo luogo, la relativa variabilità fra i 
mix di indicatori segnalati nelle diverse applica
zioni mostra che esistono differenze apprezzabili 
di comportamento: in particolare se si considerano 
esplicitamente la “dimensione spaziale”, cioè l’a
rea di appartenenza, e la condizione di occupazio
ne abitativa di partenza ovvero il titolo di godi
mento. Ciò avvalorerebbe l’ipotesi generale se
condo la quale oggi si assiste ad una crescente di
versificazione della composizione della mobilità 
residenziale e quindi della domanda abitativa.

Con riferimento all’articolazione secondo aree 
geografiche si colgono differenze significative tra 
Torino e le due aree esterne.

A Torino acquista di importanza l’insoddisfa
zione per la dimensione dell’alloggio, mentre per
dono di significatività la soddisfazione della loca

lizzazione e, forse inaspettatamente, l’essere in af
fitto. Inoltre si rafforza apprezzabilmente il peso 
dell’insoddisfazione per la manutenzione dell’al
loggio, della situazione di affollamento e della non 
appartenenza a famiglie estese ed operaie. E op
portuno precisare che il termine “insoddisfazione” 
segnala il fatto che i parametri del modello relativi 
alle valutazioni soggettive hanno segno negativo. 
L’indicatore di reddito continua ad avere un’in
fluenza significativamente positiva. Nel comples
so il mix di indicatori che viene selezionato lascia 
intravvedere come a Torino l’intenzione di trasfe
rimento sia alimentata da situazioni abitative mag
giormente critiche quanto a “qualità residenziale” 
e da una domanda che comunque possiede risorse 
economiche adeguate.

Nelle aree esterne solo due indicatori risultano 
significativi: quello relativo all’insoddisfazione sog
gettiva della dimensione dell’alloggio e quello re
lativo agli anni di permanenza nella dimora attuale 
che agisce con segno negativo. Diversamente che a 
Torino qui pare anche influire un fattore “inerzia
le”: la durata di permanenza nella dimora attuale, 
generalmente interpretato come fattore che espri
me il consolidamento di quei legami di “vicinato” 
di natura affettiva e/o sociale che tende a prodursi 
man mano che aumenta il tempo di residenza in 
una stessa abitazione. Non è forse un caso che in 
queste aree l’incidenza delle famiglie autoctone sul
le famiglie complessivamente mobili raggiunge 
quasi il 50%.

Per quanto riguarda l’articolazione secondo il 
titolo di godimento, i risultati mostrano, non ina
spettatamente, come le famiglie che abitano in un 
alloggio in proprietà risultino sensibili esclusiva- 
mente alla propria percezione dello spazio abitati
vo, ovvero esistano altri fattori che intervengono 
nella decisione di trasferimento. All’opposto per le 
famiglie in affitto l’insoddisfazione soggettiva per 
lo spazio abitativo e per la manutenzione e la non 
appartenenza alle famiglie estese rivestono un’im
portanza prioritaria. Acquista di significatività in
fine l’indicatore relativo alla classe sociale, mentre 
l’influenza del reddito non appare rilevante.

Il lavoro di cui sono state riprodotte parte delle con
clusioni è a cura di Sylvie Occelli ed è stato pubblicato 
nell’aprile del 1993 con il titolo: Chi cambia casa: un’ana
lisi dell’intenzione di cambiare alloggio a Torino ed in altre 
due aree del Piemonte, (Working Paper; n. 102).

CHI CAMBIA CASA RICERCHE
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I l 1992 si è caratterizzato per la prosecuzione 
della fase di stagnazione dell’economia inter
nazionale iniziata nel 1990. Il quadro genera

le ha presentato andamenti contrastanti nelle prin
cipali economie che non hanno mancato di accen
tuare gli squilibri già presenti all’interno dei paesi 
industrializzati. Negli Stati Uniti si è consolidata 
la ripresa, sospinta soprattutto dalla domanda in
terna sia per i consumi privati, in conseguenza del 
migliorato clima di fiducia delle famiglie, che si è 
avvalso nella parte finale dell’anno degli effetti 
positivi della campagna per le le elezioni presi
denziali, che dalla domanda di investimento priva
to: benché l’evoluzione temporale della ripresa 
abbia avuto un andamento tavolta incerto, i più re
centi indicatori nel corso del 1993 sembrano or
mai confermarne la solidità. Piuttosto la sua entità 
appare sicuramente condizionata, soprattutto in 
prospettiva, da quanto accade negli altri paesi in
dustrializzati. Infatti mentre l’economia giappone
se sembra non essere ancora riuscita ad uscire dal
la situazione di difficoltà, dovuta prevalentemente 
ad un cedimento della domanda interna, il rallen
tamento della crescita del
l’economia tedesca si è tra
sformato in un andamento 
recessivo nella seconda par
te dell’anno. Ad esso hanno 
contribuito la elevatezza dei 
tassi di interesse, l’affievo
lirsi della componente inter
na della domanda per il ve
nir meno degli effetti espan
sivi dell’unificazione, men
tre la componente estera ha 
trovato un serio vincolo ne
gli effetti dell’apprezzamen
to del marco sui livelli di 
competitività, in una situa
zione di debolezza della do
manda mondiale.

Questa evoluzione si è 
connotata per la persistenza 
di politiche monetarie diver
genti fra i principali paesi, e 
soprattutto fra Stati Uniti e 
Germania. Anche queste ul
time hanno contribuito a de
terminare la crisi valutaria di 
settembre, che ha trovato in 
via preminente origine nelle 
aspettative di arresto nel pro
cesso di unificazione mone
taria europea e di un rialli

neamento delle parità fra le monete aderenti allo 
Sme, ritenute ormai insostenibili.

Per l’economia italiana nel corso del 1992 so
no venute meno quelle circostanze esogene che 
nel corso dell’anno precedente avevano ancora da
to un contributo positivo allo sviluppo, e cioè es
senzialmente la crescita dell’economia europea 
(ed in particolare di quella tedesca) ed una dinami
ca ancora sostenuta, lungo tutto il 1991, della do
manda interna per consumi.

Già verso la fine del primo semestre emerge
vano significative cadute nel clima di fiducia delle 
famiglie e delle attese degli imprenditori, dovuti al 
crescente pessimismo sulle prospettive dell’eco
nomia e dell’occupazione, acuitesi dopo la crisi 
valutaria di settembre; l’innalzamento dei tassi di 
interesse seguito alla crisi ha ulteriormente influi
to sulla domanda per investimenti, già depressa 
dai bassi livelli di utilizzo della capacità produtti
va, rendendone ancora più oneroso il finanzia
mento in una situazione di perdurante compressio
ne dei margini lordi del sistema industriale.

Andamento di Pii: confronto Piemonte/ltalia

Italia Piemonte
Fonte: Istat e IST. TAGLIACARNE
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Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT

Alla rilevante flessione nel prodotto lordo in
dustriale ha fatto riscontro un sensibile migliora
mento nel valore aggiunto dei servizi; occorre te
nere presente, tuttavia, che accanto all’anomalo 
sviluppo del comparto credito ed assicurazioni, do
vuto a cause contingenti, fra le quali il maggior at
tivismo del settore in connessione alle turbolenze 
valutarie nella seconda parte dell’anno, ed a quello 
delle comunicazioni, che ormai da tempo si conno
ta per un trend di sviluppo fortemente positivo, il 
commercio ha registrato un incremento contenuto 
del prodotto, e per la prima volta, una flessione nel
l’occupazione, indicando l’avvio di processi di ri
strutturazione; altri comparti hanno avuto anda
menti recessivi, come i servizi sanitari privati.

Vi è da rilevare che nel corso dell’anno si è in
terrotta la tendenza consolidata alla crescita conti
nua dell’occupazione nel terziario, che non ha 
quindi consentito di contrastare i cali occupazio
nali verificatisi nel settore della trasformazione in
dustriale.

Tuttavia occorre tener conto che già alla fine 
del 1992 si sono create alcune condizioni, sul lato 
dell’offerta, che possono assecondare in senso fa
vorevole un innesco della ripresa, fra le quali, in 
primo luogo, i guadagni di competitività conse
guenti alla svalutazione della lira, la debole dina
mica delle retribuzioni e dei prezzi, oltre ad un 
probabile abbassamento dei tassi di interesse.

Ed in effetti i dati relativi al 1993 sebbene non 
indichino ancora una ripresa dell’attività indu
striale, tuttavia denotano un progressivo rallenta
mento del calo produttivo, e quindi un probabile 
assestamento sul livello di minimo del ciclo, a cui 
potrebbe seguire una ripresa che, tuttavia, secondo 
le più recenti previsioni, difficilmente potrà espli
citarsi prima del 1994; essa in ogni caso si manife
sterà in una situazione di generale debolezza del
l’insieme delle economie europee e sarà quindi 
fortemente condizionata dal prevalere di quelle 
condizioni interne sopra richiamate favorevoli alla 
competitività.

In Piemonte nel 1992 l’attività economica ha 
manifestato un andamento più marcatamente nega

tivo rispetto a quello nazionale; secondo le stime 
Unioncamere il Pii regionale ha subito una flessio
ne in termini reali dell’ 1,5%, confrontato con un 
incremento dello 0,9% a livello nazionale. La con
trazione è stata particolarmente rilevante nel setto
re della trasformazione industriale con una flessio
ne del 2,9%, ma anche il terziario, invertendo un 
lungo trend di crescita, ha manifestato un anda
mento recessivo (-0,4%), discostandosi nettamen
te dall’andamento nazionale ancora espansivo.

Il settore industriale si è caratterizzato per un 
calo produttivo di oltre il 4%, molto superiore al 
dato nazionale (-0,6%); su questo andamento ha 
inciso in ampia misura il comportamento cedente 
nella produzione del settore dei mezzi di trasporto, 
che ha dovuto fronteggiare un calo dei principali 
mercati europei e, a partire dal secondo semestre, 
anche di quello nazionale, secondo una tendenza 
sfavorevole che si è pesantemente accentuata nel 
corso del 1993, congiuntamente alla prosecuzione 
del rallentamento della domanda nel settore infor
matico.

Si conferma anche per l’anno trascorso la ten
denza, che sta caratterizzando l’attuale fase ciclica 
fin dal suo inizio, che vede la crisi produttiva col
pire soprattutto la grande impresa, mentre il com
parto delle imprese minori registra contrazioni 
sensibilmente inferiori; la media impresa sembre
rebbe invece denotare una notevole tenuta dei li
velli produttivi.

Il livello occupazionale piemontese presenta 
una sostanziale stabilità rispetto all’anno prece
dente secondo le prime tre rilevazioni del 1992 
(che permettono un confronto omogeneo, dal mo
mento che nelle rilevazioni successive vi sono sta
ti mutamenti nella metodologia utilizzata), con 
una riduzione media dello 0,3%; a livello naziona
le la riduzione media del periodo si aggira attorno 
allo 0,6%.

La flessione è risultata di ben 30mila unità nel 
settore industriale manifatturiero f—4,4% rispetto 
al 1991), mentre il terziario pubblico e privato ha 
ampiamente controbilanciato la caduta dell’indu
stria, registrando un tasso di sviluppo del 3,4%.
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Quest’ultimo dato contrasta in parte con l’an
damento cedente del numero di imprese del terzia
rio, che, tranne che nel comparto del servizi credi
tizi e assicurativi, riflettono una tendenza alla con
trazione.

Pertanto il tasso di disoccupazione nella re
gione (sempre calcolato sulle prime tre rilevazio
ni) passa dal 6,9% nel 1991 al 7,6 nell’anno tra
scorso e sale al 9,5%, se si tiene conto della Cas
sa integrazione (8,3% nel 1991). La variazione di 
quest’ultima infatti risulta del 20,2% contro 
1’ 11,7% di quella italiana; particolarmente eleva
to è poi il livello della Cassa integrazione straor
dinaria che denuncia una crescita su base annua 
del 30% circa, raggiungendo a fine 1992 25 mi
lioni di ore denunciate e coinvolgendo 12 mila la
voratori.

Nel corso del 1992 la componente estera della 
domanda per il settore industriale regionale è sta
ta relativamente dinamica; mentre negli ultimi 
anni l’export regionale cresceva a tassi media
mente inferiori a quelli dell’economia nazionale 
l’anno trascorso vede l’inversione di questa ten
denza con un tasso di sviluppo dell’export regio
nale pari al 5,2% in valore, contro il 4,6 a livello 
nazionale.

Tuttavia analizzando il profilo temporale nel 
corso dell’anno, occore rilevare come, nel secon
do semestre, gli stimoli positivi derivanti dal mi
glioramento della competitività in seguito alla 
svalutazione della lira non abbiano manifestato 
ancora in modo evidente i loro effetti, ma siano 
piuttosto stati contrastati sia dal prevalere di con
dizioni difficili sui principali mercati di sbocco sia 
dall’evoluzione recessiva della domanda nei setto
ri nei quali è specializzata l’economia regionale.

A questo risultato infatti contribuisce l’anda
mento poco soddisfacente nel settore dei mezzi di 
trasporto (ma anche nella nella chimica e nella 
gomma), mentre invece denotano una ripresa di 
tono le vendite sui mercati esteri nei settori ali
mentare, tessile e soprattutto l’abbigliamento, e, 
anche se in minor misura, nella meccanica.

Per quanto attiene i mercati di sbocco si osser
va una flessione della quota destinata ai mercati 
Cee, che hanno registrato una debole dinamica 
(+3%), con una diminuzione sul mercato tede
sco)- 0,5%), una sostanziale tenuta su quello fran
cese (+3,5%) ed un buon recupero su quello ingle
se e spagnolo (rispettivamente +8% e +6,5%). Ha 
fatto riscontro un aumento considerevole dell’ex
port verso gli Stati Uniti, cresciuto di oltre il 15%, 
ed altrettanto positivi sono stati i risultati conse
guiti sui mercati dei paesi in via di sviluppo e nei 
paesi asiatici di nuova industrializzazione, che nel 
piatto panorama mondiale si sono contraddistinti 
nell’anno trascorso per tassi di sviluppo del pro
dotto notevolmente elevati.

Si può osservare come la composizione strut
turale del commercio estero piemontese, sia per 
paese di sbocco (il Piemonte risulta fortemente 
orientato alla Cee) che per settore, abbia giocato in 
senso sfavorevole all’attività produttiva regionale; 
un dato che consente di apprezzare ulteriormente 
le migliori performances realizzate nel 1992 dal
l’export regionale in rapporto con l’andamento 
medio nazionale.

La situazione aO’intemo delle singole aree su
bregionali evidenzia un persistente andamento ne
gativo nella provincia di Torino, dove pesano i 
settori automobilistico ed elettronico, sebbene nel
l’area di Ivrea, contrariamente all’area Torinese,

le previsioni degli imprenditori manifestino un si
gnificativo miglioramento nel corso dell’anno, sia 
dal punto di vista produttivo che occupazionale.

Sul lato opposto un andamento generalmente 
migliore della media si riscontra nel Biellese, nel 
comprensorio di Borgosesia e nel Vercellese, seb
bene nel periodo più recente si assista ad un bru
sco peggioramento delle aspettative.

In netto deterioramento appare invece la situa
zione della provincia di Cuneo, dove cresce ormai 
da molti mesi l’orientamento al pessimismo.

Purtroppo l’evoluzione più recente non appor
ta al quadro delineato novità confortanti. Le indi
cazioni sui primi mesi del 1993 sembrano delinea
re un peggioramento della situazione regionale 
che contrasta con il parziale allentamento della ca
duta produttiva a livello nazionale; secondo le sti
me Unioncamere la produzione industriale si con
trae nel primo trimestre, di oltre il 15% rispetto al
lo stesso periodo dell’anno precedente, contro un 
valore pari a -5,5% a livello nazionale. A sottoli
neare quanto pesi la situazione del settore automo
bilistico nella regione, si tenga conto che, al netto 
di tale settore, la flessione risulterebbe contenuta 
nel 5% circa.

Inoltre nonostante vi siano indicazioni di una 
certa ripresa della domanda estera, le previsioni 
degli operatori regionali sembrano orientate anco
ra al pessimismo.

Il fatto che risulti molto elevato il numero di 
imprenditori che denunciano eccessiva la capacità 
produttiva inutilizzata renderà più lento il recupe
ro della propensione ad investire, anche anche nel
l’ipotesi di una più sostenuta ripresa della doman
da estera e di un allentamento dei tassi di interes
se; inoltre anche nell’ipotesi di una sostanziale 
stabilizzazione dell’attività sugli attuali livelli vi è 
da attendersi nei prossimi mesi una prosecuzione 
della tendenza alla flessione dell’occupazione in
dustriale.

A cura di Vittorio Ferrerò e Mimma Carrozzone.
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OSSERVATORIO 
SULL’ARTIGIANATO 

DI PRODUZIONE

L I attività de ll’artig ianato  di p ro d u 
zione costituisce un punto di for
za d e ll’econom ia p iem ontese. Il 
governo  reg ionale  consapevole 

di questa  im portanza non ha m ancato in 
passato  di rivo lgere  la sua attenzione a 
questo settore allo scopo di sostenerlo con 
iniziative di prom ozione e coordinam ento. 
Si riconosce tuttavia il fatto che la conoscen
za aggiornata ed  organica di questa com po
nente significativa del sistem a Piemonte è 
attualm ente insoddisfacente. Allo scopo di 
colm are la lacuna è stato incaricato l’Ires di

approntare  un progetto  di costituzione di 
un osservatorio sull’artigianato in analogia 
con quanto già realizzato da  altre  regioni e 
in fase di realizzazione p e r  l’Italia.

Le im prese artigiane di produzione, cioè 
quelle che operano nei soli settori manifattu
rieri, p resenti in Piem onte sono oltre 48.000 
(40% dell’intero settore artigiano e 3/4 del 
totale delle im prese m anifatturiere piem on
tesi). Il contributo dell’artigianato in termini 
di occupazione e  ricchezza prodotta è rile
vante anche in una regione contraddistinta 
dalla presenza della g rande industria: 7% 
dell'in tero Pii piem ontese e  18,6% del Pii 
prodotto dal settore manifatturiero m entre il 
valore aggiunto nel 1988 è stato di circa 
6.400 miliardi (Tagliacarne). L’occupazione 
generata  è di 140.000 addetti stim àbile in
torno al 7/8%  d e l totale addetti regionali.

C om posizione settoria le  e  d in am ica  re
cen te

Un’azienda su quattro in Piem onte è 
specializzata ne lla  costruzione di p rodotti 
in metallo (dalla fusione di m etalli alla co
struzione di c isterne e serbato i, alla fucina
tura, im butitura, stam paggio  e profilatura 
de i metalli, alla fabbricazione d i articoli di

ARTIGIANATO DI PRODUZIONE IN PIEMONTE -  1° sem . 1991 
N um ero im p rese e distribuzione percentuale

Comparti
Im prese Variazione % 

1988-1991Numero %

1 ENERGIA GAS ACQUA 82 0,17 -9,9
1A Estrazione com bustibili; industria petro lifera 5 0,01 25,0
1B E nergia elettrica, gas, acqua 77 0,16 -11,5

2 ESTRAZIONE, TRASFORMAZIONE MINERALI, CHIMICHE 2085 4,30 -7,6
21 E straz ione/preparazione m inerali metalliferi 1 0,00 0,0
22 Prim a trasform azione metalli 264 0,54 -14,6
23 Estrazione m inerali non metalliferi 215 0,44 -18,6
24 Lavorazione m inerali non m etalliferi 1333 2,75 -3,2
25 Industria chim iche 269 0,55 -10,6
26 Produzione fibre artificiali/sintetiche 3 0,01 -25,0

3 LAVORAZIONE METALLI, MECCANICA 21979 45,34 -1,1
31 C ostruzione prodotti in metallo 12519 25,82 -5,6
32 Costruzione, installazione m acchine 4260 8,79 -2 ,8
33 Costruzione, installazione, riparazione m acchine ufficio 239 0,49 1,7
34 Costruzione, installazione impianti 2467 5,09 22,7
35 Autoveicoli, carrozzerie, parti 178 0,37 1,1
36 C ostruzione altri mezzi trasporto 141 0,29 14,6
37 C ostruzione apparecch i precisione , orologi 2175 4,49 6,6

4 INDUSTRIE ALIMENTARI, TESSILI, MOBILI 24331 50,19 -5,2
41 Industrie alim entari di b ase 4054 8,36 -0,2
42 Industrie zucchero, bevande, tabacco 508 1,05 3,5
43 Industrie tessili 2314 4,77 -22,9
44 Industrie pe lli e  cuoio 421 0,87 -14,6
45 Industrie calzature, abbigliam ento casa 4727 9,75 -8,0
46 Industrie legno  e  mobilio 6510 13,43 -3,3
47 Industrie carta, stam pa, editoriale 1508 3,11 -2 ,0
48 Industrie gom m a e plastica 1416 2,92 -3 ,3
49 Industrie m anifatture diverse 2873 5,93 5,1

TOTALE MANIFATTURIERE 48477 100,00 -3,5

Fonte: CERVED
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coltelleria, utensili e oggetti d iversi in m e
tallo). Il p eso  deg li altri com parti può e sse 
re  desunto  dalla tabella  rip rodotta  alla p a 
gina p reced en te  e  com unque l’elem ento 
più significativo è dato  dall'e levato  peso  
assunto dalle  aziende operan ti in attività a 
contenuto tecnico: circa  il 50%. Nel corso 
de ll’ultimo triennio si sono ridim ensionati 
gli opera to ri attivi nei settori tradizionali: 
specialm ente gli artigiani tessili e  quelli 
nel calzaturiero e abbigliam ento . È p reo c 
cupante inoltre la flessione del setto re  dei 
prodotti in metallo e di m acchine e m ate
riale m eccanico. Per quanto attiene alla lo
calizzazione territo ria le  va sottolineato il 
p eso  p reponderan te  in termini assoluti de l
la provincia di Torino dove si trova poco 
m eno della  m età deg li artigiani di p rodu 
zione de ll’in tera  reg ione.

Il m ercato
Uno deg li aspetti d i m aggiore in teresse 

p e r  lo studioso del com parto è  la situazione 
attuale del rapporto  delle  im prese artigia
ne con i loro m ercati di sbocco. Sfortunata
m ente non è attualm ente disponibile una 
statistica aggiornata di questo aspetto  cru
ciale, tuttavia una recen te  indagine del- 
l’U nioncam ere del Piem onte aiuta a m ette
re  a fuoco un rilevante aspetto  strutturale 
de ll’artigianato. Em erge in m odo netto in
fatti la d ipendenza dal rapporto  di subforni
tura: tre  quarti deg li artigiani di produzione 
p iem ontesi lavorano p revalen tem ente su 
com m essa o p e r  conto terzi, m entre solo un 
quarto opera  direttam ente p e r  il m ercato. Il 
fenom eno è  particolarm ente m arcato p e r  la 
m etalm eccanica dove più del 90% delle 
aziende lavora su com m essa o in conto te r
zi, m a anche in altri com parti com e nel tes
sile-abbigliam ento (79%) e  nel legno-m o
bilio (86%). Le dim ensioni ridotte e la diffu
sa d ipendenza da  attività su com m essa sco
raggiano la diversificazione della clientela. 
In genera le  la p ropensione  all’export è  m o
desta  a rag ione de ll’elevata  specializzazio
ne in produzioni interm edie.

Per un osservatorio reg ion a le  su ll’arti- 
gianato produttivo

La scarsa  p ropensione  all’esportazione 
de ll’artigianato p iem ontese porta  a due  or
dini di riflessioni:
1) la prom ozione sui m ercati este ri d i lar

g a  p arte  delle  produzioni artigiane 
p iem ontesi rich iede  la predisposizione 
di interventi m irati ai m ercati di ben i 
tecnici;

2) i m ercati esteri p e r  m olte produzioni 
sono uno sbocco m arginale, m en tre  so
no ancora da  sfruttare notevoli p o ten 
zialità sul m ercato nazionale.
P er queste  ragioni l’O sservatorio  re 

gionale, così com e previsto  dalla leg g e  co
stitutiva, ha com e finalità la prom ozione 
delle  attività produttive p e r  una m igliore 
collocazione dei p rodo tti p iem ontesi sul 
m ercato interno e d  estero . Così l’O sserva
torio dovrà po rsi in partico lare  l’obiettivo

d e ll’analisi deg li aspetti che contraddistin
guono i rapporti delle  im prese  artig iane 
con il m ercato: settori di sbocco; a ree  di 
m ercato; clientela; m odalità di vendita; at
tività prom ozionale; partecipazione ad  ini
ziative fieristiche; ecc.

I dati raccolti dovranno necessariam en
te essere  diffusi p resso  gli operatori coor
dinandosi con altre iniziative in cam po già 
in atto da  parte  di enti e  associazioni di ca 
tegoria.

GOVERNO 
METROPOLITANO 
E SERVIZI A RETE

L I attuazione dell’area  m etropolita
na torinese secondo le indicazio
ni della  legge  142/90 e delle  le g 
gi statali e  di attuazione che v e r

ranno, costituisce un im pegnativo banco  di 
p rova p e r  la riorganizzazione del governo 
locale con particolare riguardo  all’assetto  
finanziario e  al riordino dei servizi pubblic i 
locali a rete. Sul tem a Tires ha da  tem po in 
corso un’attività di studio che ha portato al
la pubblicazione di due lavori (‘Primi studi 
sugli effetti redistributivi della spesa  p u b 
blica in Piem onte’, W orking P aper no .97; 
‘Le a ree  m etropolitane tra specificità e 
com plem entarità’, Dibattiti Ires no.2). Più 
recen tem ente, l’Istituto ha pubblicato  un 
contributo dal titolo: ‘Il p rob lem a delle  fun
zioni del governo metropolitano; prim e ri
flessioni sull’assetto dei servizi a  re te  n e l
l’area  m etropolitana to rinese’ con il so ste
gno della C ispel Piemonte-Valle d ’Aosta. 
Le riflessioni oggetto  della  pubblicazione 
saranno ulteriorm ente sviluppate e  form e
ranno m ateria p e r  un lavoro in corso di 
pubblicazione. Riportiamo una sintesi dei 
tem i affrontati e  delle  conclusioni.

La teoria econom ica distingue i servizi 
pubblici locali in due grandi categorie: i 
servizi a re te  e quelli puntuali. Per la loro al
locazione ai vari livelli di governo i criteri 
sono svariati, tuttavia buona parte  dei servi
zi metropolitanizzabili do v reb b e  essere  co
stituita da  quelli a rete, legati ad  infrastruttu- 
razioni fisse sul territorio, m entre quelli 
puntuali possono servire a ree  limitate e 
quindi e sse re  affidati ai comuni. Per queste  
ragioni la ricerca  si concentrata sui prim i e 
p iù  in dettaglio sulla produzione e distribu
zione dell’acqua e sulla raccolta, trasporto e 
smaltimento dei rifiuti. Sono state affrontate 
le  questioni teoriche legate  all’efficienza 
del servizio e soprattutto v iene p resa  in e sa 
m e la questione della separazione tra  p ro 
duzione privata e fornitura pubblica.

L’esam e delle  forme gestionali dei se r
vizi nell’a rea  torinese rivela la p resenza  di 
una pluralità di operatori e  formule o rg a 
nizzative anche in un m edesim o comune: 
produzione d iretta p e r  un servizio (fogna
ture e  talvolta acquedotto), produzione con 
azienda municipalizzata o consortile p e r  al
tri servizi (smaltimento d e i r.s.u.; d ep u ra 
zione), appalto  a im presa privata (raccolta 
r.s.u. e  talvolta smaltimento), concessione 
ad  im presa privata (acquedotto). Il lavoro 
dim ostra che i servizi considerati benefice-
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reb b e ro  considerevolm ente del coordina
mento e d e ll’integrazione che l’area m etro
politana po treb b e  offrire.

Una prim a ipotesi di riarticolazione d e l
le funzioni deve  necessariam ente p ro ced e
re  p e r  settori. Risulta infatti difficile po ter 
identificare un bacino ottimale p e r la p iani
ficazione e la produzione dei principali se r
vizi: dalla pianificazione dei trasporti che 
occupa l’a rea  più estesa, al ciclo delle ac
que riconducibile al bacino idrografico, al 
ciclo dei rifiuti che richiede un’area assai 
vasta p e r  la fase dello smaltimento.

In conclusione, il dibattito sulle a ree  
m etropolitane appare  a tutt’oggi caratteriz
zato da  un ’eccessiva concentrazione sul
l’ingegneria  istituzionale e sull’ottima deli
mitazione territoriale trascurando proprio  
l’assetto dei servizi. Soprattutto deve esse
re  sottolineato che la Città m etropolitana 
costituisce solo una delle  innovazioni che

interessano la riorganizzazione d e i servizi 
pubblici alla ricerca  di una m aggiore  effi
cienza. La teoria econom ica indica che l’i
nefficienza non è  tanto dovuta alla p ro 
p rie tà  pubb lica  quanto all’assenza di con
correnza di nuove im prese. Si tratta  quindi 
non tanto di sceg lie re  tra  pubb lico  privato, 
m a di individuare m odelli d i rapporti tra  i 
due settori che garantiscano un adeguato  
afflusso di riso rse  e  coniughino efficacia ed  
efficienza insiem e a m agg io re  p o te re  di 
controllo p e r  i cittadini utenti.

LA COMPATIBILITÀ 
ECOLOGICA 

DELL’INDUSTRIA 
PIEMONTESE

U no dei temi m aggiorm ente d ibat
tuti quando si affronta l’em ergen 
za am biente è  quello della raccol
ta e dello smaltimento dei rifiuti di 
origine industriale. Non vi è  alcun dubbio

SANTHIÀ. Veduta. Incisione (mm 417 x 505) anonima su disegno (1668) di Simone Formento.
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che p e r  una regione industriale quale il Pie
monte sia indispensabile una approfondita 
ed  aggiornata conoscenza delle quantità di 
rifiuti prodotte, delle loro caratteristiche e 
della loro collocazione geografica.

Su questa  tem atica il Consiglio Regio
nale ha  istituito una C om m issione speciale 
di indagine. Su specifico incarico, l’Ires ha 
quindi stim ato la produzione di rifiuti di 
orig ine m anifatturiera in Piem onte e con
tem poraneam ente fatto il punto sullo stato 
d e ll’attività di m onitoraggio am bientale 
nelle p rovince p iem ontesi. La stim a ha lo 
scopo di evidenziare le  a ree  che p resen ta 
no particolari situazioni di em ergenza  e  i 
settori m anifatturieri che  contribuiscono 
m aggiorm ente alla p roduzione di rifiuti 
p e r  avviare un ’attività di m onitoraggio più 
m irata e d  efficace ai fini dello sm altim ento. 
Inoltre il lavoro svolto dall’Ires si è  confi
gurato com e una sorta  di catalogo rag iona
to, anche se  sintetico, dello stato della  co
noscenza e  del controllo de ll’am bien te  in 
Piem onte. V engono infatti tracciati sinteti
cam ente le caratteristiche e il livello di fun
zionalità de lle  re ti d i m onitoraggio am
bien tale  in regione; il quadro  della  legisla
zione am bientale italiana e, infine, le  carat
teristiche de ll’utilizzo di risorse am bientali 
com e m aterie  prim e.

1. PRODUZIONE DI RIFIUTI DI ORIGINE
MANIFATTURIERA
In p receden ti rice rche  condotte da  altri 

enti sono stati e laborati vari coefficienti di 
produzione unitaria. Quelli utilizzati in qu e 
sto studio p e r  il calcolo della produzione di 
rifiuti solidi sono stati i coefficienti calcolati 
dallTstat (1989); quelli calcolati dallTpa 
(1988) e dall’Unione industriale di Torino 
(1991) e sp ressi in tonnella te /addetto /anno  
e riferiti alla classificazione che secondo il 
D.P.R. 913/82 li suddivide in assimilabili, 
speciali e  tossico/nocivi. Per la  stima deg li 
scarichi nei corpi idrici si sono utilizzati i 
coefficienti ultimi elaborati dallTras (Istitu
to ricerche  sulle acque) nel 1987 esp ressi 
in abitanti equivalenti/addetto . I coeffi
cienti quindi sono stati moltiplicati p e r  il 
num ero di addetti p resen ti nella reg ione 
Piem onte p e r  com une e  classe di ap p arte 
nenza. In tal m odo si sono ottenuti i quanti
tativi esp ressi in tonnellate/anno ripartiti 
p e r  classe m anifatturiera p e r  provincia e 
p e r  ogni comune.

La rassegna dellT res ha m esso in luce 
una serie  di carenze p e r  quanto riguarda  i 
valori d e i coefficienti assunti dalle varie in
dagini: non appare  soddisfacente il calcolo 
sulla b ase  delle  classi produttive p e r  le  dif
ferenze esistenti al loro interno; non sono 
sufficientem ente convincenti le  attribuzioni 
alle ca tegorie  di appartenenza dei rifiuti né 
appaiono adeguati i criteri di definizione 
delle  categorie  stesse; infine i coefficienti 
Istat non valutano i differenziali tecnologici 
regionali. Inevitabilm ente i vari m etodi di 
calcolo giungono a conclusioni d iverse  so
prattutto quando vengono  applicati ad  aree 
ristrette  dove un 'eventuale specializzazio-

ne  industriale può amplificare le differen
ze. Tuttavia le restituzioni grafiche che co r
redano  la pubblicazione e si basano sulle 
analisi riferite alla soglia com unale sono 
abbastanza concordi nell’individuare quat
tro poli critici: la corona intorno a Torino e 
Settimo; A lessandria; Novara; e  l’a rea  di 
Cuneo e Fossano.

2. LE RETI DI MONITORAGGIO AMBIEN
TALE NELLA REGIONE PIEMONTE
La reg ione  cura d irettam ente il monito- 

raggio  della  qualità delle  acque affidando
lo alle USSL a seguito  delle  disposizioni 
della  leg g e  319/76. Al 1992 i punti d i p r e 
lievo sul territorio  reg ionale  erano  200. Dal 
1989 un m onitoraggio continuativo v iene 
effettuato in Val Bormida. Un secondo p ro 
getto  p re v e d e  il m onitoraggio continuo 
d e l fiume Po dalla provincia di Torino al 
confine con la Lom bardia e di alcuni tratti 
del Tanaro e d e l Sesia. Infine la R egione 
p roge tta  uno studio delle  zone di p re sa  e 
delle  zone di ricarica delle  falde allo scopo 
di definire le  a ree  di rispetto . Il m onitorag
gio dei rifiuti si svolge tram ite l’autodenun
cia di produttori, sm altitori e  trasportatori. 
In base  alla leg g e  475/1988 l’attività do 
v reb b e  esse re  svolta dalla R egione che 
p e rò  l’ha affidata alle province. Le denun
cie relative agli anni 1991 e  1992 sono sta
te raccolte dalle amm inistrazioni p rov in
ciali, m a il p rocesso  di informatizzazione 
e d  utilizzazione dei dati p re sen ta  una situa
zione assai difforme da provincia a p rovin
cia. Una situazione analoga si segnala  p e r  
l ’aria. Anche in questo caso le p rovince so
no state de leg a te  dalla reg ione , ma attual
m ente in a ttesa di nuovi finanziam enti e  di 
direttive le reti sono p e r  la m aggior parte  
fuori servizio con l’eccezione delle  Provin
ce  di Torino e  Vercelli.

Il lavoro passa successivam ente in ra s
segna la legislazione nazionale in m ateria e 
la situazione attuale de ll’utilizzo delle  risor
se  am bientali com e m aterie prim e (acqua, 
energia, legnam e e  com bustibili) fornendo 
gli indici p e r  industria manifatturiera.

CONCLUSIONI
Sotto il profilo territoriale le a ree  criti

che sono concentrate  ne ll’asta del Po a  val
le di Torino, nelle p rovince di Biella e No
vara  e in provincia di A lessandria e  Asti 
lungo le d irettrici da  ovest a est lungo il Po, 
d a  sud a nord-est lungo Bormida, B elbo e 
Tanaro e da  nord  a sud-est lungo il C ervo. 
Non si può  indicare un se tto re  partico lar
m ente rilevante in term ini am bientali, si 
può notare invece una certa  dim inuzione 
d e ll’inquinam ento di orig ine industriale 
dovuta alla contrazione de l suo p eso  p iu t
tosto che all’adozione di m isure antinqui
nam ento. In gen era le  tutte le  a ree  di p ia 
nura appaiono m aggiorm ente in teressate  
da  fenom eni di deg rad o  am bientale. Se le 
fonti di inquinam ento appaiono concentra
te nei g rand i comuni, il contributo portato  
d a  quelli piccoli non è  trascurab ile  e  in 
q u es t’ultimo caso l’unica strada p e rco rri
b ile  p e r  il controllo l’applicazione di stru
m enti econom ici di disincentivazione co
m e le tasse  am bientali. È com unque indi
scutibile che un più efficace controllo ed  
una regolam entazione d e i preliev i contri
buiranno non poco alla riduzione de l peso  
am bientale de ll’industria.
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CONVEGNI
SEMINARI
INCONTRI

TORINO, 27 gennaio 1993

Seminario:

IL FATTORE IMPRENDITORIALE 
IN PIEMONTE
Sala conferenze IRES

L’IRES ha avviato alcuni filoni di ricerca sulle dinamiche 
imprenditoriali e sulle difficoltà delle imprese minori di re
cente costituzione. Il seminario ha voluto sollecitare l'apertu
ra di un dibattito su questo tema di rilevante interesse per 
l’economia piemontese ove negli ultimi anni si stanno infit
tendo i segnali negativi per il consolidamento del tessuto in
dustriale minore. All’incontro hanno partecipato: Giovanni 
Bertone (Direttore del BIC Piemonte), Bruno Chiaverinl 
(ERAI, Regione Rhònes-Alpes), Bruno Contini (Università di 
Torino), Silvio Durando (Associazione Giovani Imprenditori, 
Unione Industriale di Torino), Angelo Lasslni (Assessorato 
industria, Regione Lombardia), Federico Montelli (Camera di 
Commercio di Milano), Mark Tovey (TEC Birmingham). R. 
Lanzetti ha coordinato l’incontro, L. Abburrà ha esposto la re
lazione introduttiva e A. Michelsons ha Illustrato II paper sui 
temi della ricerca.

TORINO, 4 febbraio 1993

Incontro su:

SPAZIO E DIVISIONE SOCIALE 
A TORINO
Sala conferenze IRES

P. Petsimerls (CNRS di Parigi) ha presentato i risultati 
dei suoi studi su Torino e in particolare sulla divisione so
ciale dello spazio nel quartieri torinesi. L’incontro si è svolto 
nel quadro della ricerca sulla mobilità residenziate in Pie
monte.

TORINO, 5 febbraio 1993

Giornata di lavoro seminariale sulla: 

NETWORK ANALYSIS
Sala conferenze IRES

Con la partecipazione di esperti in materia e l’illustrazio
ne di alcune iniziative di ricerca sulla dispersione scolastica e 
sull’immigrazione straniera si è svolto un incontro sulle pos
sibilità applicative della network analysis. Sono intervenuti 
Antonio Mutti dell'Università di Pavia e Fortunata Piselli del
l’Università di Napoli.

TORINO, 13 febbraio 1993

Seminario:

RELAZIONE SULLA SITUAZIONE 
ECONOMICA, SOCIALE 
E TERRITORIALE 
DEL PIEMONTE 1992
Sala Pellizza da Volpedo della Regione Piemonte

La consueta presentazione a decisori pubblici e privati 
piemontesi dei risultati della Relazione IRES è stata svolta da 
P. Buran, coordinatore del comitato di redazione. Al dibattito, 
moderato da Andrea Prele, hanno preso parte: Gian Paolo 
Brizio (Presidente della Giunta Regionale), Pietro Marcenara 
(Segretario Regionale della FIOM-CGIL), Enrico Salza (Presi
dente dell’Unioncamere Piemonte), Pietro Terna (Direttore 
della Federpiemonte). Ha concluso l’incontro Terenzio Cozzi 
(Presidente del Comitato scientifico IRES).

TORINO, 18 febbraio e 11 marzo 1993

Incontri su:

I FENOMENI LEGATI 
ALL’IMMIGRAZIONE DAI PAESI 
EXTRACOMUNITARI
Sala conferenze dell'IRES

I due seminari si sono tenuti nell’ambito del programma 
pluriennale di ricerca sugli aspetti sociali connessi ai cre
scenti flussi migratori dai paesi extraeuropei. Al primo incon
tro è intervenuto Gerard Noiriel dell’Ecole Normale Supérieu
re di Parigi al secondo Alain Tarrius dell’Università di Lione.
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TORINO, 26 marzo 1993 TORINO, 19 maggio 1993
Convegno: Colloquio sul tema:
L’EUROPA DELLE REGIONI: 
RICERCA, IMPRESA, 
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE. 
IL CASO DEL PIEMONTE

FEDERALISMO 
ED EGUALIZZAZIONE:
IL CASO DELL’AUSTRALIA
Sala conferenze IRES

Villa Guaiino
Al convegno, organizzato dall’Istituto per l’ Interscambio 

Scientifico e dal Centro d’ iniziativa per l’Europa del Piemonte, 
è Intervenuto R. Lanzettl dell’IRES con un contributo dal tito
lo: ‘Innovazione e capitale umano nel rilancio del Piemonte’.

Christine Fletcher del Federalism Research Centre della 
Australian National University di Canberra ha svolto una rela
zione sulle particolarità della costituzione federale australiana 
soffermandosi in particolare sul meccanismo fiscale della 
egualizzazione.

TORINO, 19 maggio 1993
Incontro sul tema:

TORINO, 5 aprile 1993

Seminario di lavoro:

I GIOVANI A BASSA SCOLARITÀ 
IN DUE QUARTIERI TORINESI
Sala conferenze IRES

AGENZIE PER LO SVILUPPO 
LOCALE: IL CASO CALIFORNIANO
Sala conferenze IRES

Ben G. Stone, responsabile dell’Economic Development 
Board della contea di Sonoma in California, si è incontrato 
con alcuni ricercatori dell’Istituto per uno scambio di espe
rienze relativo alle politiche in tema di sostegno alle nuove 
iniziative imprenditoriali. Nel corso dell’incontro sono stati il
lustrati alcuni degli strumenti più innovativi utilizzati dall’ente 
pubblico americano.

Mell’ambito del progetto pluriennale di ricerca su ‘Di
spersione scolastica e inserimento lavorativo dei giovani In 
Piemonte’ è stata svolta un’indagine che ha avuto per ogget
to la condizione giovanile e scolastica dei quartieri S.Donato 
e Regio Parco a Torino. Il lavoro sin qui compiuto è stato di
scusso in un incontro con gli operatori interessati. TORINO, 25 maggio 1993

Seminario:

L’ANALISI PER SCENARI
Sala conferenze IRES

TORINO, 3 giugno 1993

Seminario:

Nell’ambito delle iniziative di riflessione sui temi della 
Relazione IRES 1993, Eleonora Masini, membro del Euro- 
pean Forecasting Group, ha svolto una relazione sulle tecni
che adottate dal metodo dell’analisi per scenari. La relazione 
ha toccato sia gli aspetti metodologici e teorici di questo me
todo previsivo che alcuni esempi concreti di applicazione.

FABBISOGNI ABITATIVI, 
PROGRAMMAZIONE REGIONALE, 
CENSIMENTO 1991 TORINO, 15 giugno 1993
Sala conferenze IRES

L’incontro è stato organizzato nel quadro della collabo- 
razione con l’Assessorato all’Edilizia residenziale della Regio
ne Piemonte per una più efficace e puntuale stima dei fabbi
sogni abitativi in area regionale. Hanno introdotto la discus
sione: Sylvie Occelli dell’IRES; Maria Cavallo Perin della Re
gione Piemonte, Loredana Seassaro dell’ ILRES, Mariolina 
Toniolo Trivellato della Regione Veneto e Franco Prizzon del 
Politecnico di Torino. È inoltre intervenuto l’Assessore regio
nale Ugo Cavallera, preposto all’urbanistica e all’edilizia resi
denziale.

Incontro sul tema:

IL FATTORE TEMPO 
NELLA POLICY ANALYSIS
Sala conferenze IRES

Luigi Bobbio ha offerto una sintesi dell’attuale stato del
le conoscenze sulle implicazioni del fattore tempo nei pro
cessi deliberativi ed attuativi delle politiche pubbliche.

CONVEGNI, SEMINARI, INCONTRI



R EC EN TI PU BBLICAZIO N I IR ES

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

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

L ’agricoltura piemontese nel 1990, Attività di osservatorio; 
n. 27, aprile 1991
Idee per la programmazione regionale: seminari sui proble
mi della programmazione in Piemonte, Dibattiti Ires; 1, 
aprile 1991

Le aree metropolitane tra 
specificità e complemen
tarietà: il caso italiano 
alla luce della legge n.
142/1990, Dibattiti Ires;
2, maggio 1991

Da indotto a sistema: la 
produzione di componenti 
nell ’industria automobili
stica, Collana Piemonte;
13, luglio 1991

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

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

Rapporto sull’economia pubblica locale in Piemonte, Quader
ni di ricerca Ires; n. 61, di
cembre 1991

Dalla casa alla residen
za: un ’analisi della strut
tura familiare ed abitati
va in Piemonte, Collana 
Piemonte; 16, dicembre 
1991

Osservatorio sul compar
to terziario in Piemonte: 
rassegna critica delle fon
ti informative, progetto e 
prime sperimentazioni, 
Working Paper; n. 99, 
gennaio 1992

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

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

L ’agricoltura piemontese 
nel 1991, Attività di os
servatorio; n. 29, maggio 
1992

Rumore: atteggiamenti
verso gli immigrati stra-

ire*

RUMORE
itteggiamcnti verso gli immigrati stranieri

! re* SSM3 EcoMmcoSoeititblf’iiimte

DALLA CASA 
ALLA RESIDENZA
Un’analisi della struttura familiare 
:d abitativa in Piemonte

I
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UGUALI E DIVERSI
II mondo culturale, le reti di rapporti, i lavori 
legli immigrati non europei a Torino

ire* IŝRixttiitEtMxtXB&àiSdelltor̂

LA VITICOLTURA PIEMONTESE
TRA DECLINO 
E RINNOVAMENTO

nieri, Collana Piemonte; 
17, giugno 1992

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

L ’industria manifatturie
ra in provincia di Torino: 
trasformazioni territoria
li e settoriali tra il 1985 e 
il 1990, Attività di osser
vatorio; n. 30, luglio 1992

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

Produttività del lavoro e 
retribuzioni: considera
zioni sull’area torinese, 
Quaderni di ricerca Ires; 
63, ottobre 1992

ire*«

UNATRAMA DIFFICILE

L ’integrazione agroali
mentare: tendenze gene
rali e problemi locali: il 
caso cuneese, Quaderni di 
ricerca Ires; n. 64, dicem
bre 1992

Una trama difficile: stra
tegie di sopravvivenza nel 
settore del tessile-abbi
gliamento in una regione 
avanzata, Collana Piemonte; 19, dicembre 1992
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