


L'IRES Piemonte è un istituto di ricerca che svolge la sua attività 
d'indagine in campo socioeconomico e territoriale, fornendo un 
supporto all'azione di programmazione della Regione Piemonte e 
delle altre istituzioni ed enti locali piemontesi. 

Costituito nel 1958 su iniziativa della Provincia e del Comune di 
Torino con la partecipazione di altri enti pubblici e privati, I'IRES ha 
visto successivamente l'adesione di tutte le Province piemontesi; 
dal 1991 l'Istituto è un ente strumentale della Regione Piemonte. 

Giuridicamente I'IRES è configurato come ente pubblico regionale 
dotato di autonomia funzionale e disciplinato dalla legge regionale 
n. 43 del 3 settembre 1991. 

Costituiscono oggetto dell'attività dell'Istituto: 

- la relazione annuale sull'andamento socioeconomico e territoriale 
della regione; 

- l'osservazione, la documentazione e l'analisi delle principali grandezze 
socioeconomiche e territoriali del Piemonte; 

- rassegne congiunturali sull'economia regionale; 

- ricerche e analisi per il piano regionale di sviluppo; 

- ricerche di settore per conto della Regione Piemonte e di altri enti. 
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Tata li Nangala, Two Women Travelling to Lampitjinpa, 1998 

Ad accompagnare questo numero di "Informaires" sono state scelte alcune opere esposte nella mostra, organizzata 
dalla Fondazione Palazzo Bricherasio, "Aborigena. Arte Australiana Contemporanea. Gabrielle Pizzi Collection, 
Melbourne" (Torino, 29 giugno - 26 agosto 2001. Fondazione Palazzo Bricherasio, via Lagrange 20). 
Un particolare ringraziamento ad Alberto Alessio, vicepresidente della Fondazione Palazzo Bricherasio, per la gentile 
collaborazione nel mettere a disposizione le riproduzioni del catalogo della mostra, edito da Electa. 
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1 consistente e qualificato impegno che I'IRES tradizionalmente 

rivolge all'esame delle trasformazioni del sistema produttivo 
regionale e la ricerca di strumenti analitici e capacità interpre-

tative tali da soddisfare in misura sempre più adeguata le esigenze 
conoscitive della collettività regionale - oltre che le richieste pro-
grammatiche ed operative della Regione Piemonte - non possono 
che risultare rafforzati in un periodo come quello attuale. Infatti in 
questo momento i processi di apertura ed integrazione dei mercati 
mondiali, a partire dall'unificazione dello spazio economico euro-
peo, la diffusione sistemica delle tecnologie e dei servizi di rete e la 
tendenza alla terziarizzazione della domanda e dell'offerta dei paesi 
sviluppati, a fronte degli impegni alla crescita anche industriale di 
quelli in via di sviluppo, determinano un nuovo orizzonte economi-
co e una nuova divisione internazionale del lavoro nella quale 
dovrà definirsi la futura posizione e specializzazione dell'economia 
del Piemonte. 

Non sembra ancora essersi definito un nuovo modello di spe-
cializzazione regionale anche se il sistema economico piemontese 
ha manifestato in questi ultimi anni una soddisfacente reattività alle 
sfide della competitività internazionale inserendosi in modo positi-
vo nei processi di internazionalizzazione, avviando una riorganizza-
zione dei cicli produttivi e di fornitura, aumentando le sue dotazio-
ni innovative specie nel campo delle tecnologie dell'informazione e 
della comunicazione. 

In questo numero del Bollettino informativo dell'LRES abbiamo 
così ritenuto opportuno affiancare alla consueta rassegna dell'atti-
vità svolta dall'Istituto una esposizione attenta dei risultati di alcu-
ne ricerche in ordine alle più significative trasformazioni in corso. 
Nello specifico si tratta della descrizione dell'internazionalizzazio-
ne del settore manifatturiero, con l'esame dei suoi movimenti in 
entrata e in uscita in chiave settoriale, dimensionale e territoriale, 
dei processi di outsourcing o di esternalizzazione di fasi e funzioni 
produttive, con una doverosa concettualizzazione di logiche e nodi 
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operativi, dell'apporto delle tecnologie dell'informazione alla cre-
scita economica, con i necessari requisiti in chiave statistica ed 
informativa, dell'innovazione nei rapporti tra fornitori e distributo-
ri nel mercato dei beni di largo consumo, delle tendenze e delle 
prospettive del sistema finanziario piemontese. 

L'importanza e la necessità di questi profili di indagine viene 
ancor più evidenziata dalla recente attribuzione alle Regioni di più 
estese competenze e risorse in materia di politica industriale che 
richiedono capacità legislative ed operative sempre più affinate alle 
quali non può che corrispondere un maggior investimento in cono-
scenza di cui I 'IRES ritiene di dover e poter continuare ad essere un 
utile strumento. 

A v v . M A R I O S A N T O R O 

Presidente del I'IRES Piemonte 

Dick Pantimatju Tjupurrula and Ray Inkamala Tjampitjinpa, Cave and Lake at Wilkinkarra, North of Sandy Blight Junction, 
1982 
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M A R C E L L O L A R O S A 71 presente numero di "Informaires" funge da recettore e al 
contempo da stimolo nell'ampio dibattito che si è propagato 
intorno ai temi delle strategie per la competitività territoriale. 

Com'è d'uso nella produzione del nostro Istituto viene propo-
sto un doppio punto di osservazione: un'analisi dettagliata delle 
policy mirate all'intervento sul territorio insieme a quella che defi-
niremmo una metanarrazione, ossia l'esplicitazione e l'approfondi-
mento dei concetti e degli strumenti che consentono di progettare 
e implementare l'intervento stesso. 

Nell'intervista introduttiva l'attenzione viene rivolta alla rico-
gnizione delle problematiche generali che scaturiscono dalle diver-
se tipologie di sostegno alle politiche industriali territoriali, propo-
nendo una nuova cornice entro cui ripensare le proposte di soste-
gno allo sviluppo locale: nello specifico, vengono citati i livelli d'in-
tervento che fanno da sfondo alle polit iche contenute nel 
Documento Unico di Programmazione per l'utilizzo dei Fondi 
Strutturali Europei in riferimento al periodo 2000-2006, per la 
parte che riguarda la Regione Piemonte. La logica scelta dal deciso-
re pubblico, come viene giustamente rilevato in questo contributo, 
sembra ormai chiaramente definire, quali livelli prioritari d'inter-
vento, l'internazionalizzazione, la qualificazione e lo sviluppo loca-
le, in altre parole, i principali nuclei tematici costituenti l'approccio 
alle politiche industriali, nodo centrale del dialogo che apre questo 
numero della rivista. 

Nel medesimo intervento introduttivo Renato Lanzetti svolge 
una puntuale disamina delle iniziative di politica industriale che 
hanno visto come protagonista il nostro territorio negli ultimi anni 
e, segnatamente, le iniziat ive di intervento legate ai Patti 
Territoriali, mostrando i limiti di forme progettuali indifferenziate e 
aspecifiche proprio nel momento in cui lo sviluppo locale si orienta 
decisamente verso le specificità territoriali. Il nostro Istituto, da 
sempre impegnato nell'opera di elevare a modello tali specificità, 
contestualizza in questa luce l'evoluzione dei fenomeni dell'interna-
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zionalizzazione produttiva, dell'andamento della finanza e del cre-
dito, dei rapporti tra Information Technology e crescita economica, 
e dei fenomeni come l'outsourcing o il nuovo ruolo delle catene 
della grande distribuzione organizzata all'interno dell'universo 
della produzione e del commercio, suggerendo così la riflessione 
circa l'impatto di tali circostanze sul sistema economico regionale. 

All'analisi proposta dal nostro Istituto intorno a questi temi, 
che formano un fitto intreccio attraverso cui individuare i sentieri 
possibili dello sviluppo territoriale, andranno aggiunte le molte 
potenzialità che le metodologie di analisi proposte in questa pub-
blicazione offrono alle scienze regionali e al dibattito pubblico. 

Lo studio delle questioni di metodo e di implementazione dei 
Piani di Sviluppo Rurale, così come le priorità imposte da eventi 
naturali calamitosi o da fenomeni di conflittualità urbana legata ai 
problemi dell'immigrazione, ci riportano alla complementarità tra 
sforzo analitico-empirico e capacità di immaginare soluzioni inno-
vative per affrontare le sfide connesse alla competitività territoriale 
e alla coesione sociale. Questa complementarità crediamo sia ben 
evidenziata anche nella sintesi della Relazione Annuale dell'lRES 

per l'anno 2000, un punto di riferimento ormai acquisito dell'anali-
si congiunturale regionale, e nel saggio dedicato specificatamente al 
Verbano-Cusio-Ossola: quest'ultima ricognizione possiede le 
medesime potenzialità della "sorella maggiore", e si rivela essere 
fecondo esercizio di contestualizzazione degli strumenti di anali 
socioeconomica di ambiti territoriali (le province) poco esplorati 
dalla ricerca statistica ufficiale. 

Infine, ma non in ordine di importanza, vorremmo segnalare i 
contributi dedicati rispettivamente all'analisi geoamministrativa 
dell'area piemontese e ai problemi della certificazione territoriale: 
gli esiti di un approfondimento di questi temi, oltre a costituire un 
supporto sempre più preciso e puntuale alle necessità poste dalla 
programmazione degli interventi comunitari e statali, si compongo-
no in un quadro dotato di grandi potenzialità per le analisi d'im-
patto o sostenibilità ambientale e per lo studio delle prospettive 
dell'economia del turismo. 

Abbiamo citato per ultimo questo spunto per la sua icasticità 
metodologica, ma crediamo che tutti i contributi qui presentati si 
riflettano pienamente in quello che è da sempre uno dei nostri 
principali compiti ovvero, come abbiamo recentemente avuto 
modo di sottolineare, la realizzazione di un percorso intellettuale a 
più voci che, al variare degli obiettivi e secondo i rispettivi ruoli e le 
relative funzioni, sostanziano i compiti dispersi dell'analisi scientifi-
ca e della decisione pubblica. 
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PATTI TERRITORIALI, 
POLITICHE INDUSTRIALI 

E POLITICHE 
DI SVILUPPO 

Intervista a 
R E N A T O LANZETTI 

Negli ultimi anni una delle emergenze significative 
della governance locale, soprattutto per quanto riguarda le 
politiche di sviluppo, è stata senza dubbio la crescita dei 
patti territoriali. Questi strumenti di cooperazione tra 

attori locali stanno attraversando una stagione di grande 
popolarità e crescente accettazione non solo in Italia. Ora, 

superata la fase pionieristica e informale, si pone la 
questione della valutazione della loro efficacia: compito di 
non facile soluzione per la grande flessibilità e varietà di 

formule e obiettivi che questo strumento può darsi. 
L'IRES ne ha seguito sin dall'inizio l'evoluzione e 

osservato la maturazione nel tempo. La partecipazione 
dell'Istituto ad un convegno presieduto dalle 

organizzazioni artigiane (Confartigianato, CNA e CASA) sui 
patti ha o f f e r t o così un'opportunità per porre in contesto 

l'esperienza accumulata in materia. Abbiamo ritenuto 
opportuno quindi porre alcune domande sui patti e i sui 

nuovi strumenti di politica locale dello sviluppo a Renato 
Lanzetti, ricercatore dell'LRES che aveva partecipato al 

convegno portando un contributo di riflessione 

C he riflessioni si possono fare riguardo all' efficacia dei patti 
territoriali, alle questioni più generali delle politiche indu-
striali e delle politiche di sviluppo in un nuovo contesto eco-

nomico e di trasformazioni economiche e sociali? 
La ricerca sui patti territoriali ("Qui Nord-Ovest", a cura del 

Centro Studi per l'Artigianato Piemontese, n. 2, 2000) rappresenta 
un importante passo concreto perché mette a disposizione informa-
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zioni reali ed effettive in una logica di valu-
tazione degli interventi di politica di svilup-
po industriale. È importante che ci sia un 
momento di valutazione dove si "danno i 
voti". È necessario superare la concezione 
dominante del "sei politico" per la quale 
tutto è grigio e sfumato, dove non si sa più 
ciò che è utile oppure no. E necessario che 
in Italia si sviluppi una cultura della valuta-
zione per arrivare a specifiche graduatorie 
sull'efficacia degli strumenti. Su questo ver-
sante bisognerà anche arricchire la stru-
mentazione dei patti territoriali inserendo 
nelle loro procedure indicatori di realizza-
zione, di risultato, di impatto, specificando 
esattamente gli obiettivi e le cose su cui 
questi strumenti sono tarati al fine di rileva-
re il raggiungimento dei risultati. Un meto-
do valutativo, quindi, per verificare quali 
procedure funzionano meglio e quali fun-
zionano di meno rispetto al conseguimento 
degli obiettivi, quali possono essere esem-
plari al fine di stabilire pratiche valide. La 
convinzione della necessità di strumenti di 
valutazione deriva anche da un'analisi dei 
numeri presenti nel rapporto del Centro 
Studi per l'Artigianato Piemontese. Nei 13 
patti piemontesi agiscono realtà molto 
diverse per numero di comuni interessati 
(da 122 come massimo a 9 come minimo), 
parti sociali coinvolte (da 6 minimo a 24 
massimo), altri soggetti interessati (da 4 a 
34), numero di abitanti, data d'inizio, tempi 
e numero di progetti totali. E presente 
quindi una grande varietà: se non si valuta-
no le "differenze" si rischia di lavorare in 
un contesto dove si prescinde dalla realtà e 
tutto diventa uguale. Ad esempio, è neces-
sario capire quale sia la dimensione giusta 
per un patto territoriale. Inoltre i patti sono 
anche differenti per soggetti istruttori, per 
segreteria tecnica, per stili di gestione, per 
leadership, per logiche interne. Allora biso-
gnerà capire, finita la fase di sperimentazio-
ne, perché c'è uno strumento che per ora 
non ha ancora realizzato in solido cose 
effettive e concrete. Quando bisognerà 
andare a regime e arrivare ad una situazio-
ne di ordine, di regole e di certezze, sarà 
necessario partire dagli esempi migliori per 
costruire un sistema omogeneo. A fronte di 

quella varietà di esperienze, per altro, si 
notano alcuni paradossali elementi comuni 
a tutte le situazioni: uno scarto tra strategie 
e applicazioni, richieste di finanziamento a 
360 gradi per grande, media e piccola 
impresa, artigianato, agricoltura e quant'al-
tro. I patti, pur insistendo prioritariamente 
sulla coesione sociale, non presentano 
alcun progetto specifico di questo genere. 
Questo francamente sorprende non poco. I 
finanziamenti dei patti prevedono, in gene-
re, opere tutto sommato tradizionali, per le 
quali si ricorre a strumenti tradizionali. Di 
fronte a questa realtà, stupisce che qualcu-
no affermi che i patti devono recepire le 
peculiari caratteristiche, le affinità specifi-
che dei territori. Non paiono molto eviden-
ti queste peculiari caratteristiche quando si 
arriva al "cuore" dell'intervento. 

Bisognerà arricchire la 
strumentazione dei patti 

territoriali inserendo nelle loro 
procedure indicatori 

di realizzazione, di risultato, 
di impatto 

In sintesi, quali sono gli elementi su cui pun-
terebbe per far crescere e consolidare politi-
che per lo sviluppo come i patti territoriali? 
Bisogna innanzitutto ragionare sul nuovo 
ruolo che possono avere assunto i patti ter-
ritoriali. A mio avviso i patti territoriali 
hanno rappresentato un importante proces-
so di apprendimento e un importante per-
corso di tipo relazionale. Possiamo dire che 
se i patti hanno avuto un rendimento, que-
sto è di valore relazionale più che economi-
co e produttivo. Da questo punto di vista, 
viene richiamata la necessità di ripensare le 
politiche di sviluppo locale. Schematiz-
zando, si possono facilmente indicare le 
principali. 

La prima, esogena, è l'arrivo in un terri-
torio di una grande impresa che, a prescin-
dere dalle capacità degli amministratori 
locali, decide di insediarsi sul territorio, 
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costituendo così una leva importante per lo 
sviluppo. Un altro modello per una politica 
di sviluppo si potrebbe definire strumenta-
le, per cui si elabora un progetto e si cerca-
no i finanziamenti: se questi li fornisce lo 
Stato ne riconosciamo l'oggettività; quando 
lo Stato non mette più i soldi, ma, ad esem-
pio, li mette la Regione, riconosciamo il 
ruolo di quest'ultima. Poi c'è una politica 
attiva, per la quale attiviamo un patto e 
tutto il necessario contorno per fare del 
marketing territoriale. E ancora, un altro 
modello può essere definito come una poli-
tica competitiva, che consiste nel costruire 
interventi per posizionare e utilizzare verso 
l'alto i fattori locali di produzione. C'è inol-
tre la politica connettiva: stimolare uno svi-
luppo locale per inserire la realtà nelle reti 
globali. Infine c'è una politica generale che, 
mescolando il tutto, realizza la vera politica 
strategica in cui si integrano tutti i vari fat-
tori. Ma volendo, può anche essere messa 
in campo una politica di chiusura realizzata 
per evitare i pericoli che la globalizzazione 
ci pone sotto gli occhi. Detto questo, è pur 
necessario affrontare il concetto dell'inte-
grazione in economia, ossia il significato di 
integrazione di intenti e progetti. 

Se i patti hanno avuto un 
rendimento, questo è di valore 
relazionale più che economico 

e produttivo 

Integrazione è semplice retorica sotto 
cui poi si trova la classica erogazione più o 
meno a pioggia di risorse? Tanto peggio se 
è pura e semplice spartizione di risorse che 
utilizza la rappresentatività per avere acces-
so alle risorse medesime. Leggermente 
meglio sarebbe se l'integrazione rappresen-
tasse l'apertura di una sede di comunicazio-
ne, di concertazione in cui, almeno, si cerca 
di verificare se l'uso dei fattori previsto dai 
vari soggetti sia in qualche modo compati-
bile con le altre cose. Neil'"integrato" biso-
gna stabilire esattamente qual è il peso del 
pubblico e se - e come - gli interventi pre-

visti nelle varie realtà possano (o non possa-
no) essere finanziati su altre leggi: in caso 
contrario non si integra, ma si duplica o si 
fanno altre cose. 

È necessario affrontare il 
concetto dell'integrazione in 

economia, ossia il significato di 
integrazione di intenti e 

progetti 

Tornando ai patti territoriali, qual è stato il 
loro vero significato a tutt'oggi? 
Qualcuno, nel contesto della ricerca svolta 
dal Centro Studi per l'Artigianato, si chiede 
se i patti siano una stampella oppure un 
trampolino. Si potrebbe usare una metafo-
ra: quella del lievito, per verificare se i patti 
hanno animato (oppure no) il fermento del-
l'apprendere. In altri casi, poi, i patti hanno 
rappresentato un attrezzo utile per fare un 
po' di "ginnastica", per fare bene i progetti. 
Anche questo è un riconoscimento: la capa-
cità di fare progetti grazie ai patti territoria-
li è indubbiamente riconosciuta perché 
applicata come elemento fondamentale del-
l'inserimento delle realtà locali nel processo 
di programmazione. In tal senso sarebbe 
opportuno esaminare, in concreto, la realtà 
rappresentata dai GAL (Gruppi di Azione 
Locale) costituiti a suo tempo per attivare i 
progetti "Leader" della Comunità Europea. 
A questi strumenti, operanti su territori 
molto più delimitati di quelli dei patti, sono 
stati riconosciuti ruoli positivi per quanto 
riguarda definizione di progetti integrati, e 
rappresentanza e raccordo tra interessi 
pubblici e privati. Torno a ribadire, al fine 
di completare questo ragionamento sui 
patti territoriali, la necessità di costruire 
strumenti realmente innovativi sul terreno 
della coesione sociale a livello territoriale. 
Un patto territoriale non può essere la sede 
dove vengono distribuite risorse a tutti i 
settori produttivi e di servizio (agricoltura, 
grande industria, piccola industria, ecc.). I 
patti non devono diventare parte delle poli-
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tiche industriali e, in tal senso, rappresenta-
re semplici corsie preferenziali per l'utilizzo 
dei normali strumenti finanziari già previsti 
per questi casi: in questo caso con il recepi-
mento delle risorse stanziate il patto termi-
na la propria funzione. 

La capacità di fare progetti 
grazie ai patti territoriali è 

indubbiamente riconosciuta 
perché applicata come 

elemento fondamentale 
dell'inserimento delle realtà 

locali nel processo di 
programmazione 

Passando ad alcune riflessioni più generali 
sulla politica industriale, quali sono le que-
stioni che si pongono all'ordine del giorno 
delle attuali politiche industriali? 
Dobbiamo affrontare alcuni ordini di pro-
blemi non secondari. La globalizzazione 
(ossia l'apertura e l'integrazione dei mercati 
mondiali), l'unificazione del mercato euro-
peo come mercato domestico e il conse-
guente, e crescente, vincolo agli aiuti di 
Stato da parte dell'Unione Europea pongo-
no problemi alla tradizionale politica indu-
striale organizzata in Italia: l'UE spesso con-
tinua a richiamare le autorità del nostro 
Paese in quanto concedono troppi finanzia-
menti agevolati alle imprese. Gli altri pro-
blemi sono rappresentati dal quadro che si 
configura dopo l'approvazione dei decreti 
"Bassanini", con il trasferimento di compe-
tenze e risorse da parte dello Stato alle 
regioni in materia di politica industriale. 
Tradizionalmente questa politica era 
costruita agendo sui macro fattori, cioè sui 
tassi e sui cambi (quella che abbiamo sem-
pre definito la "politica della svalutazione 
competitiva"). Poi si è passati anche alle 
politiche per settori, sia dal punto di vista 
dell'erogazione dei finanziamento, sia dal 
punto di vista del sostegno della domanda 
(come, ad esempio, i provvedimenti legati 
alla rottamazione delle auto). Abbiamo poi 

messo in campo politiche per fattori, cioè 
quelle di sostegno all'innovazione o alla for-
mazione. Successivamente sono stati intro-
dotti i "patti territoriali" che rappresentano 
l'elemento chiave delle politiche per aree. 
Per le loro caratteristiche specifiche questi 
strumenti devono differenziarsi e non rap-
presentare la semplice sommatoria delle 
politiche per settori e per fattori. Di fatto, le 
ragioni della politica industriale erano 
determinate dalla necessità di correggere 
con incentivi a tasso di rendimento del 
capitale investito. Questo era l'elemento 
fondamentale sul quale si costruivano le 
politiche industriali. Ora che il denaro costa 
meno il ruolo dei finanziamenti agevolati 
diventa meno attrattivo e discriminante: 
abbattere della metà un costo del denaro 
del 18% è diverso che abbattere della metà 
un costo del denaro del 6-7%. Ed è anche 
(o soprattutto) per questo che, come nel 
caso dei patti, si passa da molte dichiarazio-
ni di intenti a successive - poche -

I patti non devono diventare 
parte delle politiche industriali 
e, in tal senso, rappresentare 
semplici corsie preferenziali 

per l'utilizzo dei normali 
strumenti finanziari già previsti 

domande. Se l'incentivo offerto è debole, 
l'impresa se lo procura da sola: gli impren-
ditori, in genere, sono capaci di procurarsi 
il denaro. Il problema odierno della politica 
industriale è rappresentato, a mio avviso, 
dalla necessità di uscire da quella che era 
una tradizionale logica dei "costi base", per 
la quale l'intervento era diretto a diminuire 
i costi di alcuni beni o servizi attraverso 
procedure più o meno standardizzate: una 
politica industriale di "commodity", uno 
strumento uguale per tutti, che tutti usava-
no in modo uguale. Se su questi principi è 
articolata la politica industriale, essa può 
benissimo realizzarsi attraverso misure di 
detassazione degli utili reinvestiti o di 
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abbattimento del prelievo fiscale sui profitti 
d'impresa. Per questa politica non sono 
necessarie tante procedure, domande e 
moduli: la politica di commodity non ha 
bisogno di strutture, procedure, organizza-
zioni: è sufficiente disporre di un buon 
commercialista. 

La globalizzazione, 
l'unificazione del mercato 

europeo come mercato 
domestico e il conseguente, e 
crescente, vincolo agli aiuti di 

Stato da parte dell'Unione 
Europea pongono problemi 

alla tradizionale politica 
industriale organizzata in Italia 

E oggi? 
Al contrario oggi è disponibile un'altra 
politica industriale altrettanto efficace, che 
prevede la fornitura di servizi aggiuntivi e 
personalizzati: si passa dalla commodity alla 
specialità che più si adatta alle necessità 
delle imprese del mondo "globalizzato". 
Per le "speciality" è necessario avere obiet-
tivi specifici, strumenti dedicati, tempi deli-
mitati. Così arriviamo ad un altra cosa che 
non può non preoccupare per quanto 
riguarda i patti territoriali: la lunghezza dei 
tempi di gestazione e di preparazione. 
Quattro o cinque anni rappresentano una 
enormità per qualsiasi logica di sviluppo 
aziendale e imprenditoriale. Quindi uno dei 
primi requisiti è di abbreviare in modo 
deciso i percorsi di definizione di queste 
politiche. Inoltre, passare da servizi più o 
meno generalizzati a servizi specifici e fina-
lizzati significa aggiungere a settori, fattori 
e territori, un altro livello di intervento: 
quello della politica per processo, per la 
quale si danno incentivi a chi intende con-
tribuire a raggiungere determinati obiettivi. 
Il Documento Unico di Programmazione 
per l'utilizzo dei Fondi strutturali europei 
per il periodo 2000-2006 che è in corso di 

definizione da parte della Regione 
Piemonte ha assunto la logica che ho appe-
na illustrato, ossia quella dei processi: l'in-
ternazionalizzazione (primo processo); la 
qualificazione (secondo processo); sviluppo 
locale (terzo processo). Un altro asse è 
quello della coesione sociale: i processi più 
importanti che bisogna osservare sono la 
già citata internazionalizzazione e la ridefi-
nizione delle forniture, che è uno dei nodi 
che affronta il nostro sistema produttivo 
nella sua ricerca di competitività. L'altro 
aspetto riguarda la dotazione infrastnittura-
le (computer, Internet, ecc.) per l'inseri-
mento delle imprese nei network. Terzo 
aspetto che, in questi ambiti, è necessario 
analizzare risulta essere il problema del 
consolidamento strutturale. In un mercato 
ampio dove esiste la possibilità concreta di 
praticare una nuova e dinamica politica di 
specializzazione del lavoro con la conse-
guente realizzazione di nuove economie di 
scala, in un mercato internazionale in cui il 
mercato domestico è di fatto quello euro-
peo, la polverizzazione strutturale dei siste-
mi economici non è detto che rappresenti 
ancora un fattore di sviluppo che surroga le 
difficoltà delle grandi aziende. Questo 
ruolo che la piccola impresa ha svolto con 

Si pone un problema di 
consolidamento delle strutture 

attraverso l'utilizzo di nuovi 
strumenti finanziari, nuovi 

accordi e ridefinizioni: va ad 
esempio in questo senso 

la nuova politica dei distretti 
industriali 

successo, e per tanto tempo, forse è al tra-
monto. Si pone un problema di consolida-
mento delle strutture attraverso l'utilizzo di 
nuovi strumenti finanziari, nuovi accordi e 
ridefinizioni: va ad esempio in questo senso 
la nuova politica dei distretti industriali. A 
mio avviso, dovremo ragionare sulle nuove 
logiche di politica industriale e anche i patti 
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territoriali dovranno assumere come riferi-
mento questo tipo di logiche; in una pro-
spettiva che, parlando al passato, ha visto 
nell'ultimo decennio solo il valore aggiunto 
realizzato dal settore terziario. 

Emerge chiaramente la 
necessità di personalizzare e 

differenziare le politiche e che, 
molte volte, non basta 

riprodurre automaticamente 
strumenti agevolativi che 

vadano bene per tutti 

In conclusione? 
Qualcuno ha definito i patti come "stru-
menti contro il declino". Attualmente il 
tasso di disoccupazione in Piemonte è del 
6,7%, di poco superiore alla disoccupazio-
ne degli Stati Uniti in America. Questo ci 
impone di fare un ragionamento su una 
situazione in cui - pur in presenza di situa-
zioni specifiche delicate e crisi aziendali, 
che vanno esaminate una per una, pur in 
presenza di realtà territorialmente diverse, 
pur in presenza di problemi di qualificazio-
ne - il problema non è tanto trovare posti 
per i giovani quanto trovare i giovani per i 
posti. Questo cambia completamente la 
prospettiva delle politiche di sviluppo. Ad 
esempio, la città di Alba inserita in un patto 
territoriale è un "controsenso". Questa non 
è un'area in declino. La città dispone di un 
reddito del 30% superiore al reddito medio 
regionale, un tasso di attività pari al 70%: 
cosa c'entra tutto questo con un patto terri-
toriale? In ultimo, una battuta sugli artigia-
ni. Si dice che tra le imprese artigiane coin-
volte nei patti ci siano state molte dichiara-
zioni di intenti e poche realizzazioni. Forse 
sono troppo complicate le procedure, ma 
allora, a maggior ragione, si semplifichino 
le medesime indirizzandole sulla detrazione 
automatica della tassazione degli utili. 
Forse le imprese artigiane non hanno nean-
che tanto bisogno di agevolazioni perché, 
come dimostrato dal lavoro che svolge con 

rigore e con precisione l 'Osservatorio 
Regionale sull'Artigianato, si evidenza che 
gli artigiani investono anche con molta cau-
tela (almeno il 60-65% delle imprese 
dichiara di non fare abitualmente investi-
menti). Per questi motivi forse non è possi-
bile pensare ad una politica unica per le 
aziende artigiane perché le aziende manifat-
turiere sono diverse tra loro e tutte quante 
molto diverse da quelle delle costruzioni 
che, a loro volta, sono diverse da quelle che 
svolgono servizi per le imprese (il settore 
più dinamico). Ci sono poi le imprese arti-
giane delle riparazioni, che rappresentano 
un settore in crisi, e poi ancora i servizi alla 
persona. Insomma, analizzando l'artigiana-
to, emerge chiaramente la necessità di per-
sonalizzare e differenziare le politiche e 
che, molte volte, non basta riprodurre auto-
maticamente strumenti agevolativi che 
vadano bene per tutti. 

Tommy Madjalguidj, 
Mimith Spirit, 2000 
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NUOVE TECNOLOGIE 
DELL'INFORMAZIONE E 
CRESCITA ECONOMICA 

PROBLEMI DI ANALISI 
E STATISTICA 

G R A Z I E L L A F O R N E N C O , 

R E N A T O LANZETTI 

Da almeno 20 anni le tecnologie della 
comunicazione e dell' informazione (Information 

Communication Technology, ICT) si stanno diffondendo 
con eccezionale rapidità, accelerando l'innovazione, 

poiché consentono un rapido accesso alle conoscenze 
necessarie alla creazione di nuovi prodotti e al loro 

modo di produrli. Esse forniscono impensate possibilità 
di diffusione delle conoscenze, offrendo alle regioni 
arretrate l'opportunità di ridurre il gap che le separa 
dalle aree avanzate adottando tecnologie di ultima 

generazione. Tuttavia, nonostante il crescente impiego 
di statistiche, la valutazione del ruolo delle ICT nei 

processi di crescita è ostacolata dalla mancanza di dati, 
sia quantitativi che qualitativi 

J1 quadro d isc ip l inare per va lutare il ruolo de l le ICT nel le 

moderne economie di mercato, basato volta a volta su approc-

ci empirico-descrittivi e approcci teorici, si poggia sui tre argo-

menti principali di seguito esposti. 

Correlazione tra crescita e ICT. Gli studi di questo tipo mettono in 
relazione indicatori, come il PlL prò capite o altri, con la diffusio-
ne dei servizi (telefono, Internet, ecc.). Sono poi spesso accompa-
gnati dalla valutazione del contributo di una telefonata o una linea 
al PlL (che normalmente decresce al crescere di quest'ultimo). 
Naturalmente modelli così semplici si prestano a una serie di obie-
zioni, poiché non tengono conto degli altri fattori che influenzano 
sia ICT che PlL, e non possono stabilire il senso della relazione 

I N F O R M A I R E S , A N N O I I 2 5 F E B B R A I O 2 0 0 2 P P . 1 3 - 1 9 



co 

O 

causale, ma, attraverso la correlazione, mi-
surare semplicemente l'associazione tra i 
due fenomeni. 

Lo sviluppo economico è un 
processo dinamico a 

rendimenti crescenti e pertanto 
l'adozione di nuove tecnologie 
innesca effetti cumulativi che 
coinvolgono varie istituzioni 

Esternalità di rete. È importante considera-
re 1'"effetto network" propriamente detto, 
vale a dire l'aumento di benessere che si 
verifica per ciascuno degli utenti con l'ag-
giunta di un nuovo collegamento che 
aumenta la connettività del l ' ins ieme. 
Questo fattore è poco importante per i 
network che hanno già raggiunto la matu-
rità, ma è fondamentale per quelli nuovi 
che devono conseguire la massa critica, 
tanto che può diventare utile incentivare i 
nuovi sottoscrittori; gli impatti potenziali 
sulle performance macroeconomiche, che 
derivano dall'adozione, dipendono dalla 
misura in cui i potenziali utenti aderiscono. 
A questo proposito occorre ricordare che 
lo sviluppo economico è un processo dina-
mico a rendimenti crescenti e che pertanto 
l'adozione di nuove tecnologie innesca 
effetti cumulativi che coinvolgono varie isti-
tuzioni, dalla cui interconnessione può 
nascere un sistema innovativo per trasferire 
non solo conoscenze ma anche abilità 
umane e prodotti. Possono venire coinvolte 
imprese private da sole o in collaborazione, 
università e istituti di istruzione superiore, 
enti pubblici, consulenti e associazioni pro-
fessionali. Si creano così feedback positivi 
che possono alimentare un meccanismo 
endogeno di crescita. 

Efficienza e competitività. Gli impatti 
potenziali sulle performance macroecono-
miche sono dovuti ai seguenti fattori: 
• Riduzioni di costo derivanti da una 

migliore allocazione delle risorse. I costi 
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di informazione ridotti migliorano l'effi-
cacia allocativa del mercato, consenten-
do agli agenti di utilizzare le alternative a 
minor prezzo (siano essi produttori o 
consumatori). Ma occorre anche consi-
derare il costo addizionale di selezione 
delle informazioni rilevanti fra quelle 
disponibili, limitato dalle capacità umane 
e dal tempo disponibile, e non migliora-
bile con la tecnica. La separazione delle 
informazioni rilevanti da quelle irrilevan-
ti richiede risorse umane e di calcolo 
addizionali e probabilmente sottoposte 
alla legge dei rendimenti decrescenti, per 
cui il guadagno netto di efficienza otteni-
bile con le ICT può essere ridotto. 

• Aumento della competitività internazio-
nale. Non dipende solo dai nostri inve-
stimenti, ma anche da quelli dei concor-
renti. Ma certamente l'uscita dalla com-
petizione tecnologica genera perdite di 
competitività (quindi di quote di com-
mercio internazionale e di connessa 
occupazione e reddito) sia a livello 
nazionale che a livello regionale. 

• Riduzione degli investimenti in scorte. 
Certamente vero, perché le ICT consen-
tono di adeguarsi più rapidamente alla 
domanda, ma riducono anche gli effetti 
stabilizzanti della domanda delle scorte. 

L'uscita dalla competizione 
tecnologica genera perdite di 

competitività sia a livello 
nazionale che a livello 

regionale 

• Effetti sull'organizzazione interindu-
striale. Le transazioni di mercato per 
acquisti e vendite vengono sostituite da 
transazioni fra computer, con evidenti 
implicazioni non solo per la già menzio-
nata riduzione delle scorte ma anche 
per la localizzazione geografica delle 
produzioni e l'allocazione dei rischi nel-
l'economia, che vengono parzialmente 
posti a carico del contraente più debole. 
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Effetti sull'occupazione. Sono dubbi, 
poiché ci sono inevitabilmente, come 
per ogni altra innovazione, attività che 
crescono (quali i servizi a valore aggiun-
to), mentre altre perdono occupazione e 
non vi è alcuna ragione per cui la com-
pensazione debba verificarsi nello stesso 
luogo e nello stesso tempo. 

Infrastrutture, servizi e crescita della pro-
duttività 

Il lavoro affronta alcuni modelli teorici di 
stima delle correlazioni tra crescita e svilup-
po delle telecomunicazioni a scala naziona-
le. In particolare descrive alcune teorie 
relative al ruolo della dotazione infrastrut-
turale nei processi di crescita e al rapporto 
tra adozione di servizi di telecomunicazione 
e crescita della produttività. 

L'analisi dei dati disponibili per 
l'Italia ha considerato ben 30 
industrie e ha confermato la 

tesi che la crescita dei servizi di 
telecomunicazione è associata 
all'aumento dell'output, con 
produttività marginale assai 

elevata 

Per quanto riguarda il primo gruppo di 
modelli, ricorrendo ai più recenti aggiorna-
menti della teoria neoclassica della crescita, 
il lavoro traccia una rassegna della più 
recente letteratura rappresentata dai 
modelli di Barro. Viene inoltre illustrato un 
contributo assai recente basato su un data-
base costruito dalla World Bank per il 
periodo 1950-1995 su sei tipi di infrastrut-
ture fisiche. Infine, dopo essersi domandati 
quanto pesino le strategie degli operatori 
TLC nel concentrare i nuovi investimenti 
infrastrutturali, viene illustrato un rapporto 
della World Bank del 1998 che mette la 
conoscenza al centro delle politiche per lo 

sviluppo, considerandola la più importante 
delle infrastrutture. 

Per quanto riguarda il rapporto positivo 
che si ritiene esista tra servizi di telecomu-
nicazione ed elevato tasso di crescita della 
produttività dei fattori, viene riportato un 
saggio di Antonelli che tende a dimostrare 
tale tesi. Il saggio si basa sull'uso non dei 
dati delle infrastrutture, ma sul consumo 
dei servizi ad esse connessi. L'analisi dei 
dati disponibili per l'Italia ha considerato 
ben 30 industrie e ha confermato la tesi che 
la crescita dei servizi di telecomunicazione 
è associata all'aumento dell'output, con 
produttività marginale assai elevata. 

Le politiche locali 

Ampio spazio viene dedicato al tema delle 
politiche, riconosciuto come critico per l'a-
dozione puntuale ed efficiente di adeguati 
incentivi all'introduzione delle ICT. Fino a 
che lo Stato ha avuto nei paesi europei il 
diritto esclusivo di gestire il servizio di tele-
comunicazioni, scarso spazio veniva lascia-
to alle politiche regionali. Ma, da quando i 
monopoli pubblici sono scomparsi, si apro-
no per le autorità locali nuove possibilità di 
adottare una propria strategia di sviluppo 
della società dell'informazione e dunque 
anche dei servizi di comunicazione. Tutto 
ciò naturalmente con riguardo alle compe-
tenze relative delle regioni e dello Stato e 
alla politica europea nel settore, che richie-
de ai cittadini utenti e agli operatori dei ser-
vizi di rispettare le regole della concorrenza 
e di utilizzare al meglio le risorse pubbliche 
destinate a questi scopi. 

In presenza dei monopoli pubblici lo 
sviluppo delle telecomunicazioni avveniva 
nelle regioni più favorite a tassi analoghi al 
resto del sistema e l'intervento pubblico era 
particolarmente rivolto alle regioni meno 
favorite. Successivamente l'UE ha comincia-
to a cofinanziare programmi regionali spe-
cifici in base ai Fondi strutturali. 

L'offerta di infrastrutture e di servizi di 
telecomunicazioni può costituire una leva 
per lo sviluppo locale e regionale, mentre le 
collettività locali possono utilizzarla come 
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elemento nella politica di ricerca di vantag-
gi comparati, dato il ruolo che l'informa-
zione sta assumendo come risorsa fonda-
mentale in un numero crescente di attività 
economiche. 

L'offerta di infrastrutture e di 
servizi di telecomunicazioni 

può costituire una leva per lo 
sviluppo locale e regionale 

Se l'offerta di una rete di comunicazioni 
appare una determinante essenziale dello 
sviluppo del territorio, l'ineguale distribu-
zione nello spazio crea disuguaglianze 
potenziali di sviluppo fra regioni che hanno 
accesso facile e poco costoso e regioni con 
accesso difficile e costoso. Questa situazio-
ne impone quindi alle politiche regionali di 
estendersi anche alla rete di comunicazioni, 
con scopi diversi da quelli perseguiti tradi-
zionalmente dagli Stati. 

Alle tradizionali politiche tese a rendere 
indifferenziato lo spazio, per lo più perse-
guite a livello nazionale o addirittura euro-
peo, si contrappongono oggi politiche tese 
ad accentuare le differenze regionali grazie 
proprio alle infrastrutture di telecomunica-
zioni con teleparchi, teleporti, città digitali, 
ecc. Si creano così zone di comunicazioni 
avanzate in cui si concentrano infrastruttu-
re potenti. 

Tuttavia l'effetto delle infrastrutture e 
dei servizi di comunicazione sull'accentua-
zione delle disparità regionali è limitato, 
perché la rete differenzia lo spazio nella 
misura in cui non copre tutto il territorio 
(discrimina cioè all'accesso) o certe zone 
hanno costi più elevati o servizi di qualità 
più bassa. Ma l'evoluzione delle tecnologie 
e della regolamentazione accentua il ruolo 
della domanda, per cui da un lato è sempre 
meno importante il ruolo dell'offerta e 
quindi la politica delle infrastrutture, e dal-
l'altro la riduzione dei costi e l'aumento 
della flessibilità delle apparecchiature per-
mettono alle regioni e alle imprese in ritar-
do di colmare rapidamente i loro deficit. 

Potrebbero invece essere più impor-
tanti le scelte in tema di tariffazione, a 
mano a mano che le spese di comunicazio-
ne assumono una crescente importanza 
a l l ' in terno del le spese genera l i del le 
imprese, e particolarmente: nelle grandi 
imprese industriali e commerciali multilo-
calizzate e globali; nelle imprese che gesti-
scono grandi quantità di dati come ban-
che, assicurazioni, ospedali, operatori turi-
stici e di trasporto, ecc., in cui la gestione 
delle informazioni è essenziale e richiede 
applicazioni evolute. 

Ma per queste imprese i vincoli localiz-
zativi sono altri (mano d'opera, mercati, 
ecc.) e la domanda di telecomunicazioni 
che da esse proviene riguarda più la qualità 
del servizio offerto, e i risparmi di costo 
sono piuttosto dovuti alla scelta opportuna 
di gestori e di contratti. 

La riduzione dei costi e 
l'aumento della flessibilità delle 

apparecchiature permettono 
alle regioni e alle imprese in 

ritardo di colmare rapidamente 
i loro deficit 

La tariffazione tradizionale penalizzava i 
grandi utenti (le imprese) a vantaggio dei 
piccoli (le famiglie) con il pagamento di un 
canone fisso di accesso uniforme su tutto il 
territorio e una tariffazione a distanza, e 
penalizzava il traffico interurbano e intema-
zionale a vantaggio di quello locale. Tale 
tariffazione si sta progressivamente modifi-
cando, riducendo le disparità (presenti 
peraltro più fra gruppi di utenti che fra 
località del territorio). L'attuale evoluzione 
tariffaria tende dunque a correggere i pre-
esistenti squilibri. 

Non resta che la domanda a differenzia-
re l'uso delle comunicazioni nello spazio e 
dunque sempre più si passa a considerare 
non l'infrastruttura ma il servizio. Quando 
si passa dai servizi di base che devono esse-
re accessibili a ogni utente (telefono e fax), 
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a servizi più sofisticati (EDI, trasmissione di 
audiovisivi o di immagini, collegamenti 
Internet), che richiedono terminali più ela-
borati, capacità di trasmissione più elevata 
e sistemi particolari di indirizzo o di prote-
zione, non si tratta più di rispondere a una 
domanda uniforme e omogenea ma a una 
domanda specifica di gruppi di utilizzatori. 
Se nel primo caso l'offerta segue la doman-
da, perché un nuovo collegamento fa emer-
gere immediatamente quelle economie 
esterne di consumo che aumentano la cre-
scita della rete, nel secondo caso si crea un 
mercato dei servizi, le cui esternalità di 
impiego non dipendono dalla diffusione 
della rete ma dall'identità degli utenti sele-
zionati e dalla capacità dell'offerta di sod-
disfarli. 

Non si tratta più del servizio pubblico 
universale ma di un mercato in cui la loca-
lizzazione della domanda governa l'esten-
sione. Trattando anche questi servizi come 
quello universale e pensando dunque di 
accrescere lo sviluppo attraverso una politi-
ca dell'offerta si finisce col creare reti sot-
toutilizzate (come ISDN e le città cablate 
hanno mostrato) e certamente non si ali-
menta lo sviluppo di questi servizi nelle 
zone periferiche. 

Quando si passa dai servizi di 
base a servizi più sofisticati 

non si tratta più di rispondere 
a una domanda uniforme e 

omogenea ma a una domanda 
specifica di gruppi di 

utilizzatori 

La politica di sviluppo regionale nelle 
comunicazioni si sposta dunque dall'offerta 
di infrastrutture allo stimolo della doman-
da, e cioè alla informatizzazione delle 
imprese e delle amministrazioni. Occorre 
infatti risolvere il problema della massa cri-
tica, che nasce proprio per l'esistenza delle 
esternalità di rete, per cui il beneficio della 
connessione per un soggetto può essere 

inferiore al beneficio sociale, il che rende 
difficile raggiungere la massa critica di 
utenti per cui la rete diventa finanziaria-
mente sostenibile, a meno di interventi 
pubblici diretti a contrastare l'inerzia nel-
l'adozione. 

In misura crescente i servizi 
d'informazione e 

comunicazione offerti dalla rete 
sono prodotti da fornitori di 

servizi esterni al settore 
tradizionale delle 

telecomunicazioni e anche al di 
fuori del settore delle 

tecnologie dell'informazione 

Un recente schema di riferimento per 
una politica regionale della società del-
l'informazione identifica i tipi di iniziativa e 
di sistemi che possono costituire le strategie 
regionali, distinguendo questi ultimi, secon-
do i suggerimenti europei in: 
• applicazioni telematiche (teleammini-

strazione, teledidattica, telemedicina, 
telelavoro, teleacquisti, telebanca, ecc.); 

• servizi generali (basi dati, posta elettro-
nica, servizi Internet, network di dati); 

• infrastrutture di telecomunicazioni (reti 
telefoniche fisse e mobili, ISDN, linee 
affittate). 

I componenti dell'infrastruttura infor-
mativa di ogni paese o regione sono assai 
più numerosi della semplice disponibilità 
di un robusto sistema di telecomunicazioni 
a larga banda con avanzate capacità inte-
rattive, cioè delle cosiddette autostrade 
informatiche. Un settore produttore di 
hardware e soprattutto software è la fonte 
primaria di molti dei nuovi sviluppi tecno-
logici che stanno aprendo nuove opportu-
nità, sia per le imprese che per gli utenti 
individuali. Produttori di contenuti infor-
mativi e servizi di comunicazione a valore 
aggiunto sono ugualmente importanti nello 
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sviluppo di nuovi servizi e applicazioni. 
Inoltre, qualificazioni speciali sono richie-
ste sia per produrre che per utilizzare i 
nuovi servizi. 

Una politica regionale per la 
società dell'informazione 

richiede la disponibilità di 
indicatori delle caratteristiche 
quantitative e qualitative delle 

infrastrutture telematiche 
disponibili 

Il fondamento dell'infrastruttura infor-
mativa rimane tuttavia un sistema di tele-
comunicazioni avanzato in grado di costi-
tuire una vera autostrada dell'informazio-
ne, non tanto per muovere grandi quantità 
di informazioni da un punto al l 'a ltro, 
quanto per aprire nuove forme di inter-
scambio elettronico che consentano comu-
nicazioni interattive e scambi di informa-
zioni che prima non erano possibili. Per 
l'accesso effettivo, l'utilizzazione e i bene-
fici delle autostrade informatiche non è 
sufficiente l'aumento delle capacità di tra-
smissione delle reti: si richiede anche un 
cambiamento del comportamento comuni-
cativo. 

In misura crescente i servizi d'informa-
zione e comunicazione offerti dalla rete 
sono prodotti da fornitori di servizi esterni 
al settore tradizionale delle telecomunica-
zioni e anche al di fuori del settore delle 
tecnologie dell'informazione, cosicché si 
realizza oggi una crescente separazione tra 
la rete infrastrutturale che fornisce la ca-
pacità fisica di comunicare e i servizi elet-
tronici che usano la rete stessa. La crescita 
di servizi elettronici come componenti 
distinti dell'infrastruttura di informazione 
fornisce nuove opportunità di progettazio-
ne di servizi innovativi che meglio sono in 
grado di rispondere ai bisogni specifici di 
particolari categorie di utenti. Si realizza 
così uno spostamento dal tradizionale ap-
proccio basato sull'offerta dei gestori delle 

reti di telecomunicazioni a un approccio 
più orientato alla domanda, dato che i for-
nitori di servizi prestano maggiore atten-
zione ai bisogni dei consumatori, cui for-
niscono lo specifico valore aggiunto di cui 
abbisognano. 

Qualsiasi politica per la società 
dell'informazione non può 

prescindere dall'incoraggiare 
da un lato l'investimento in 
infrastrutture e dall'altro la 

formazione tecnica della 
popolazione 

Anche se la nuova infrastruttura di co-
municazione è in grado di offrire un mer-
cato importante per servizi di intratteni-
mento e svago (nuove opzioni per la televi-
sione, giochi elettronici interattivi, ecc.) i 
maggiori benefici attesi riguardano la dif-
fusione dei nuovi servizi nell'intera econo-
mia, per rendere più efficienti imprese e 
amministrazioni. 

Per raggiungere questi risultati occorro-
no competenze e capacità diffuse, che 
potrebbero essere ottenute anche mettendo 
al centro dei sistemi educativi la formazione 
a distanza assistita dal calcolatore, come 
mostra l'esperienza dei paesi nordici, dove i 
sistemi educativi e formativi fanno largo 
uso delle infrastrutture telematiche per for-
nire opportunità diversificate di accesso 
alla formazione a cittadini di diverse età. 

Un esempio da Taiwan 

Una politica regionale per la società del-
l'informazione richiede dunque in primo 
luogo la disponibilità di indicatori delle 
caratteristiche quantitative e qualitative 
delle infrastrutture telematiche disponibili, 
per individuarne le carenze su cui occorre 
intervenire. Alle conoscenze sulla diffusio-
ne e qualità delle infrastrutture di comuni-
cazione deve inoltre accompagnarsi qual-
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che misura del livello di educazione tecnica 
della popolazione e della diffusione dei 
computer e dei collegamenti Internet nella 
popolazione delle famiglie e delle imprese, 
per poter valutare l'utilizzazione delle stes-
se infrastrutture. 

Nella rassegna delle fonti si è 
rilevata la difficoltà di seguire, 
attraverso indicatori statistici 

opportuni, un settore 
caratterizzato da una sempre 
più accelerata produzione di 

innovazioni 

Le variabili relative alle infrastrutture 
risultano tuttavia più significative di quelle 
relative alle capacità della loro utilizzazio-
ne in un tentativo di valutazione congiunta 
dell'impatto sulla crescita economica del-
l ' investimento in ICT e della cosiddetta 
capacità tecnologica nazionale di recente 
formulato per Taiwan. Per misurare la 
capacità tecnologica nazionale, sono state 
utilizzate variabili che riguardano le risorse 
umane (iscrizioni alla scuola superiore e 
quelle universitarie nei campi scientifici e 
tecnologici in percentuale della popolazio-
ne totale) e variabil i che riguardano la 
ricerca, e cioè l ' incidenza delle spese di 
R&S sul PlL. Le infrastrutture di telecomu-
nicazioni sono state misurate dal numero 
di linee telefoniche principali per 100 abi-
tanti e dall'incidenza delle vendite di servi-
zi di telecomunicazioni sul prodotto lordo 
nazionale, mentre l'investimento in ICT è 
stato misurato dalla spesa media annua in 
ICT per organizzazione di livello nazionale. 
Per quanto anche in questo esercizio non si 
possa trovare una relazione diretta tra uso 
delle ICT e crescita, l'indicatore telefonico 
di base è tuttavia risultato positivamente e 
significativamente correlato al reddito prò 
capite, mentre lo stesso non avviene per le 
altre variabili utilizzate per valutare la dif-
fusione delle ICT. Fra le variabili utilizzate 
per misurare la capacità tecnologica, l'indi-

catore di educazione scientifica risulta 
quello più importante per spiegare la cre-
scita, essendo l'unico positivamente corre-
lato al reddito nelle regressioni multiple. 
Se ne deduce un'ulteriore conferma che 
qualsiasi politica per la società dell'infor-
mazione non può prescindere dall'incorag-
giare da un lato l'investimento in infra-
strutture e dall'altro la formazione tecnica 
della popolazione. 

Mancano le fonti necessarie per lo studio 

del fenomeno 

Il lavoro si conclude con un esame analitico 
delle principali pubblicazioni periodiche 
(internazionali e nazionali) che tentano di 
monitorare lo sviluppo delle ICT. Infine, 
viene riportata una bibliografia essenziale 
sul tema e qualche dato statistico sulla dif-
fusione di Internet nei paesi OCSE. 

Tuttavia si fa rilevare come, nella rasse-
gna delle fonti, sufficientemente ricche a 
livello internazionale ma carenti a livello 
nazionale, si è rilevata la difficoltà di segui-
re, attraverso indicatori statistici opportuni, 
un settore caratterizzato da una sempre più 
accelerata produzione di innovazioni, che 
attualmente è meglio analizzato dalle fonti 
private che da quelle pubbliche. In que-
st'ottica risulta ancora particolarmente limi-
tata (non solo in Italia) la disponibilità di 
informazioni, a scala subnazionale, relative 
a indicatori atti a misurare il posizionamen-
to dei vari sistemi economici in tale ambito, 
sia in funzione dell'offerta e della dotazione 
di strutture e servizi telematici, sia in fun-
zione dello domanda e della diffusione del 
loro impiego. Questo riscontro appare, 
paradossalmente, molto evidente da quan-
do la pluralità dei mezzi di comunicazione 
e l'aumento della concorrenza nel settore 
hanno fatto venir meno il monopolio delle 
informazioni prima detenute dal settore 
pubblico. In tal senso emerge l'esigenza, 
anche a livello italiano, di istituire un cen-
tro di raccolta delle informazioni prove-
nienti dalle diverse fonti, che potrebbe pro-
durre un rapporto ufficiale annuale, sul 
modello dell'OCSE. 

CO 

O 
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OUTSOURCING 

A L D O ENRIETTI, 

R E N A T O LANZETTI 

Il decennio appena trascorso, in campo 
imprenditoriale, è stato caratterizzato da una serie di 
elementi di novità - diminuzione della redditività, 

aumento del fabbisogno di capitali, necessità di 
continua innovazione dell' o f f erta, ecc. - che hanno 

comportato una radicale revisione delle strategie delle 
imprese. Idoutsourcing, come possibile risposta a queste 
nuove esigenze, rappresenta una delle più promettenti e 

propagandate strategie aziendali 

Per il rilievo che il ricorso a questa strategia ha assunto, I'IRES 
ha ritenuto opportuno iniziare un'attività esplorativa di 
ricerca che ha portato alla pubblicazione di un volume nella 

collana "Strumenti". Il lavoro fornisce innanzitutto una definizione 
chiara dell'outsourcing per poi passare a descriverne i meccanismi 
di funzionamento, oltre a pregi e difetti. 

Le pressioni esercitate dall'ambiente, sempre più competitivo, 
degli anni novanta sulle imprese possono essere ricondotte sotto 
un'unica definizione: creare valore, ovvero ricercare la massimizza-
zione del valore dell'impresa per gli azionisti. 

Le opzioni aperte al management a tale scopo sono, in estrema 
sintesi, due: 
• migliorare il risultato operativo agendo su ricavi e costi; 
• ridurre il capitale investito netto agendo su crediti, magazzino, 

immobilizzazioni. 
La strategia dell'outsourcing, in linea teorica, dovrebbe consen-

tire di intervenire tanto sul versante dei costi che su quello del 
capitale investito. Vediamo perché. 
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Definizione 

Con il termine outsourcing si indica "il pro-
cesso attraverso il quale le aziende assegna-
no stabilmente a fornitori esterni la gestio-
ne operativa di una o più funzioni, catena 
di attività o servizio di supporto in prece-
denza svolto all'interno. Si tratta pertanto 
di un vero e proprio accordo contrattuale 
di compravendita che presuppone una sta-
bilità e una continuità nei rapporti tra i due 
partner e una responsabilità oggettiva e glo-
bale dei supplier sulle performance richie-
ste e sulle specifiche e sugli standard di ser-
vizio offerti, dettagliati e concordati a prio-
ri" (Durante - Gavinelli, 1997, p. 9). 

Occorre sottolineare che con l'outsour-
cing viene assegnata in modo stabile ad un 
fornitore esterno la gestione operativa di 
una o più funzioni aziendali, con responsa-
bilità totale sui risultati. Si tratta, da un 
lato, di attività che sono sempre più vicine 
al core business aziendale e, dall'altro, di 
insiemi di attività rappresentanti interi 
business aziendali (ad esempio, nel campo 
dei sistemi informativi, non solo la gestione 
della potenza elaborativa, ma anche lo svi-
luppo delle applicazioni e il presidio del-
l'innovazione tecnologica). 

La strategia dell'outsourcing 
dovrebbe consentire di 

intervenire tanto sul versante 
dei costi che su quello del 

capitale investito 

Due sono i soggetti coinvolti: l'impresa 
outsourcee e quella outsourcer. La prima 
impresa è quella che sceglie l'outsourcing 
come strategia propria e la applica; l'out-
sourcer (a volte definito anche con il termi-
ne di provider) è invece l'impresa esterna 
che fornisce beni o servizi a chi ha deciso di 
fare outsourcing. 

Le caratteristiche distintive di questa 
strategia si possono riassumere nel modo 
seguente: rapporti di partnership tra le 

parti; durata medio-lunga del rapporto; 
chi sceglie lo strumento decide di passare 
dal "come fare" al "cosa fare" ridefinendo 
il proprio core business; l'opzione riduce 
quindi immobilizzazioni e forza lavoro 
dell'outsourcee trasferendole a quelle del 
provider. 

Con l'outsourcing viene 
assegnata in modo stabile ad 

un fornitore esterno la gestione 
operativa di una o più funzioni 

aziendali, con responsabilità 
totale sui risultati 

I fattori che invece spingono verso l'a-
dozione della strategia sono: il crescente 
rilievo delle tecnologie dell'informazione e 
dei servizi; alcuni fattori economici come la 
ridefinizione delle attività strategiche e la 
riduzione drastica e continua dei costi; ele-
menti ideologici come il convincimento che 
si possano ottenere aumenti di produttività 
trasferendo competenze a operatori più 
snelli e più specializzati. 

Infine, le attività maggiormente coinvol-
te in processi di outsourcing sono compre-
se in due aree fondamentali: servizi (sistemi 
informativi, servizi legali, paghe e stipendi, 
servizi generali, amministrazione, ecc.); 
funzioni manifatturiere (approvvigiona-
menti, produzione di componenti, sottoin-
siemi, logistica, gestione rifiuti, manuten-
zione, ecc.). 

In particolare, si osserva la rilevanza 
prioritaria del ricorso all'outsourcing nel 
campo delle tecnologie dell'informazione 
per aumentare l'efficacia del sistema infor-
mativo aziendale. In quest'ambito possono 
essere ricompresi servizi quali: servizi pro-
fessionali, gestione di attività operative, 
integrazione di sistemi. Sono compiti che si 
ritiene provochino un carico indebito sul-
l'impresa impedendole di concentrarsi su 
quegli aspetti di gestione delle informazioni 
che non possono essere delegati. Le stime 
sulla dimensione economica dell'outsour-
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cing sono svariate. Il dato più interessante 
riguarda però l'indicazione che una elevata 
quota dell'attività aziendale, dal 60% al 
90%, non pare contribuire in modo signifi-
cativo al vantaggio competitivo e, pertanto, 
può essere delegata all'esterno senza rischi. 

I vantaggi 

I vantaggi del ricorso all'outsourcing posso-
no essere ricondotti sotto tre principali 
categorie: vantaggi economici, operativi e 
strategici e organizzativi. 

economici 
Il primo è ovviamente la riduzione dei 
costi attraverso fornitori che garantiscano 
maggiori economie di scala difficilmente 
ottenibili all'interno. Inoltre, affidare atti-
vità in outsourcing permette all'impresa di 
ridurre, o concentrare, i propri investimen-
ti in R&S invece di disperderli in una plu-
ralità di direzioni. La riduzione dei costi è 
però anche legata spesso al minor costo del 
lavoro presso i fornitori: come spesso 
avviene nel caso dell'industria automobili-
stica. Questo dato non deve però portare a 
conclusioni affrettate nella direzione del-
l'outsourcing, in quanto si possono manife-
stare svantaggi nei costi a causa di inade-
guate competenze dei fornitori nella pro-
gettazione, nella qualità, nei tempi di con-
segna, nello sviluppo tecnologico. Altro 
dato di rilievo è che l'outsourcing consente 
anche di trasformare una grossa parte dei 
costi fissi in costi a carattere flessibile, in 
quanto permette di legare questi costi al 
fatturato. Affidare all'esterno un'attività 
vuol dire anche diminuire il fabbisogno 
finanziario relativo agli investimenti richie-
sti dalle attività esternalizzate. Inoltre, l'im-
presa che decide di fare outsourcing spesso 
vende, o cede sotto forma di licenza, al suo 
fornitore il know-how che possedeva e di 
cui ora non ha più bisogno: questo com-
porta un'ulteriore afflusso di risorse finan-
ziarie per l'impresa. Si tratta di una strate-
gia che permette di affrontare il problema 
dell'obsolescenza delle competenze tecno-
logiche riversandolo sui fornitori. Infine, 

ALTRE FORME DI ESTERNALIZZAZIONE 

Esternalizzazione, decentramento produttivo, outsourcing, contrac-
ting-out: sono numerosi i termini usati in modo indifferenziato per 
definire concetti assai diversi. In realtà ogni termine esprime elementi 
distintivi. A volte si sostiene che l'outsourcing sia una forma moderna 
della tradizionale alternativa make-or-buy. In realtà, l'outsourcing, 
rispetto al make-or-buy, coinvolge molto di più gli operatori esterni, 
poiché ai fornitori non vengono richieste solo semplici attività, ma 
spesso interi processi aziendali e attività più vicine al core business tra-
dizionale. Inoltre, l'outsourcing richiede al fornitore un aumento della 
responsabilità, condivisione degli obiettivi e atteggiamento cooperati-
vo. Il termine terziarizzazione viene spesso usato come sinonimo del-
l'outsourcing, anche se indica piuttosto interventi parziali su attività 
dell'impresa ben precise e delimitate; pertanto, la terziarizzazione non 
tocca in profondità la struttura dell'impresa. Le stesse osservazioni val-
gono per la subfornitura che consiste in una relazione contrattuale in 
base alla quale un committente affida ad un subfomitore la realizzazio-
ne di un componente del suo processo produttivo al semplice scopo di 
ridurre i costi. Con il concetto di esternalizzazione si pone l'accento su 
relazioni di mercato, nel senso che il fornitore non ha caratteristiche 
che lo distinguano specificamente agli occhi del cliente. A volte al con-
cetto dell'outsourcing viene associato quello di doivn-sizing che indica 
un processo di alleggerimento della struttura aziendale attraverso la 
riduzione degli addetti di fronte alla parità o all'aumento del fatturato. 
Nel caso del decentramento produttivo, a cui si ricorreva soprattutto 
negli anni settanta, al centro dell'attenzione erano prevalentemente 
attività a basso valore aggiunto, non cruciali per l'impresa. A volte, il 
termine outsourcing viene utilizzato anche per designare processi che 
si configurano come autonomizzazione di parti o di fasi di imprese: è il 
caso di fasi verticalmente integrate e che vengono a costituire un'im-
presa giuridicamente autonoma, con potenzialità di mercato anche 
indipendenti dalla casa madre, ma sempre sotto controllo finanziario 
della stessa. Lo spin-offè definibile come "la presenza, nel processo di 
creazione di una impresa ad opera di uno o più dipendenti usciti da 
una impresa esistente, di una qualche forma di accompagnamento e 
sostegno della nuova impresa, fino alla sua indipendenza, da parte di 
una struttura che, il più delle volte, è la stessa impresa d'origine" 
( C O D E X - IRES, 1998, p. 27). Si tratta di una forma che si avvicina 
all'autonomizzazione di cui si è parlato sopra, con la specificità che la 
nuova impresa viene immediatamente immessa sul mercato, anche se 
accompagnata dall'impresa di origine, ed è finanziariamente autonoma 
da quest'ultima. 

l'outsourcing può consentire di ridurre il 
personale nei casi di allocazione inefficien-
te, sia quando riduce almeno in parte il 
problema dei continuo aggiornamento 
degli addetti, sempre più necessario ma 
anche sempre più costoso. In sintesi, l'im-
presa ha a disposizione più risorse (sia 
umane che economiche e tecniche) che 
può concentrare sulle attività che sa svol-
gere meglio. 
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Vantaggi operativi 
L'impresa diventa più flessibile in quanto 
sostituisce un rapporto contrattuale alla 
struttura gerarchica interna ed è sicuramen-
te più facile modificare un contratto o 
rescinderlo piuttosto che chiudere o ristrut-
turare radicalmente una propria unità pro-
duttiva. Inoltre l'impresa ha accesso alle tec-
nologie più recenti e può ridurre i tempi di 
progettazione e sviluppo dei nuovi prodotti 
ricorrendo ai fornitori specializzati. In effet-
ti, le imprese outsourcer dovrebbero, gene-
ralmente, eccellere nella produzione di un 
bene specifico e dimostrare di avere la pos-
sibilità e le conoscenze per poter mantenere 
elevato il livello qualitativo e tecnologico 
della propria produzione. Pertanto, decide-
re di rivolgersi ad un'altra impresa per la 
fornitura di un bene vuol dire assicurarsi 
tutte le sue conoscenze specifiche in quel 
settore. Inoltre, in genere, il fornitore spe-
cializzato è maggiormente interessato all'in-
troduzione delle innovazioni, mentre all'in-
terno di una grande organizzazione si hanno 
minori stimoli e minore convenienza a inno-
vare; ciò offre la possibilità all'impresa out-
sourcee di accedere a idee nuove e allo stes-
so tempo di sfruttare al massimo gli investi-
menti, le innovazioni e le specializzazioni -
anche professionali - del fornitore. Quindi 
l'impresa, attraverso l'outsourcing, recupera 
efficienza, aumenta il livello del servizio, rie-
sce a raggiungere i tempi di consegna e di 
realizzazione dei servizi più brevi, non 
sostenendo però da sola il rischio dello svi-
luppo delle tecnologie e dei componenti. 

Si osserva la rilevanza 
prioritaria del ricorso 

all'outsourcing nel campo delle 
tecnologie dell'informazione 
per aumentare l'efficacia del 

sistema informativo aziendale 

strategici e organizzativi 
Il vantaggio principale ottenibile tramite 
l'outsourcing è probabilmente la possibilità 

di concentrarsi al massimo sul proprio core 
business, liberando risorse umane dai com-
piti di routine e da attività non rilevanti dal 
punto di vista strategico. In effetti, affidan-
do soprattutto all'esterno attività time-con-
suming si libera tempo per concentrare il 
management sui fattori critici. 

La riduzione dei costi è legata 
spesso al minor costo del 
lavoro presso i fornitori 

L'outsourcing è considerato una possi-
bilità di miglioramento globale in quanto 
aumenta l'efficacia strategica e diminuisce 
la complessità aziendale perché la struttura 
da gestire è più ristretta. In sintesi, il 
miglioramento conseguito dovrebbe raffor-
zare l 'eventuale vantaggio competitivo 
acquisito fino ad allora dall'impresa. 

Se i risultati ottenuti sono positivi, l'im-
presa può acquisire un maggior controllo 
del mercato, ma, soprattutto, ha la possibi-
lità di creare barriere per le imprese che 
vorrebbero entrare nel suo mercato, impo-
nendo livelli di qualità associati a prezzi dif-
ficilmente applicabili da altre imprese. 

Ultimo vantaggio è il fatto che l'outsour-
cing obbliga l'impresa ad essere più aperta 
all'esterno e questo dà la possibilità di un 
continuo confronto con altri tipi di gestione 
e di struttura. Inoltre può essere interpreta-
to dal proprio personale come un incentivo 
a rendere le altre attività non interessate 
all'outsourcing più efficienti ed efficaci. 

Rischi 

Il ricorso a nuove formule organizzative 
porta a vantaggi, ma presenta anche possi-
bili, non trascurabili svantaggi, come si può 
evincere dal seguente elenco. 

Perdita di competenze critiche o sviluppo 
delle competenze sbagliate 
Affidare all'esterno attività ritenute in un 
dato momento di non cruciale importanza e 
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avere fiducia nelle capacità dei fornitori 
significa ridurre, se non eliminare, le compe-
tenze necessarie allo svolgimento dell'attività 
stessa. Nel caso in cui l'attività decentrata si 
dimostri poi core oppure che il fornitore non 
sia in grado di soddisfare i requisiti richiesti 
dall'impresa o che serva i concorrenti, l'im-
presa si trova nella condizione di essere limi-
tata nella definizione delle proprie scelte 
strategiche. In effetti, per avere successo, la 
strategia dell'outsourcing deve essere appli-
cata scegliendo il socio giusto, mentre un 
errore di valutazione in questa fase potrebbe 
compromettere in modo irreparabile non 
solo il risultato finale del contratto ma anche 
la vitalità stessa dell'impresa. La scelta del 
fornitore diventa comunque fondamentale 
per l'impresa in quanto è difficile sostituire il 
fornitore già scelto. Inoltre il legame tra le 
due parti è di reciproca dipendenza e quindi 
l'outsourcing può trasformarsi per l'impresa 
in un vicolo cieco. Ricorrendo all'esterno 
l'impresa non solo perde know-how che dif-
ficilmente potrà recuperare in futuro, ma 
rischia anche di perdere informazioni che 
rimangono riservate all'interno dell'impresa 
fornitrice; queste perdite possono far diven-
tare l'impresa più vulnerabile nei confronti 
delle sue rivali sul mercato. 

L'impresa diventa più flessibile 
in quanto sostituisce un 

rapporto contrattuale alla 
struttura gerarchica interna 

Perdita di competenze interfunzionali e di 
coordinamento 
Spesso l'interazione tra individui con com-
petenze specialistiche diverse può portare a 
soluzioni innovative. Affidare all'esterno 
alcune di queste competenze può quindi 
alterare questo utile equilibrio a meno che 
non si riesca a mantenere uno stretto con-
trollo sui fornitori. 

Perdita di controllo sul fornitore 
Anche se tramite il contratto si può fissare la 
qualità dell'attività fornita, l'outsourcee perde 

generalmente il controllo del processo pro-
duttivo o del servizio e quindi non può con-
trollare completamente se l'impresa a cui si è 
rivolta sia veramente efficiente o stia maturan-
do nei suoi confronti un comportamento 
opportunistico. In generale, si dà la possibilità 
di un comportamento opportunistico da parte 
del fornitore, stante la dipendenza dal cliente, 
a cui si può aggiungere il rischio che informa-
zioni aventi carattere confidenziale possano 
filtrare verso concorrenti dell'outsourcee. 

Il vantaggio principale 
ottenibile tramite l'outsourcing 
è probabilmente la possibilità 
di concentrarsi al massimo sul 

proprio core business, 
liberando risorse umane dai 

compiti di routine 

Perdita di motivazione 
Nelle imprese un elemento importante è 
costituito dal senso di appartenenza all'or-
ganizzazione. La scelta dell'outsourcing può 
in effetti demotivare i dipendenti e spingerli 
ad atteggiamenti negativi per l'impresa. 

Outsourcing e risorse umane 

Le ricadute del ricorso all'outsourcing sulle 
risorse umane rappresentano uno degli 
aspetti più critici e rilevanti che il manage-
ment può trovarsi a dover risolvere. Le rea-
zioni dei lavoratori sono infatti una delle 

Le reazioni dei lavoratori sono 
una delle incognite più 

rilevanti 

incognite più rilevanti. Di fronte al proces-
so di esternalizzazione, ai lavoratori si pre-
sentano le seguenti alternative: abbandona-
re il posto di lavoro per ragioni di insicu-
rezza, prepensionarsi, essere lasciati a casa 
poiché in esubero, essere adibiti ad altre 
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mansioni, essere ceduti all'outsourcer, infi-
ne rimanere all'interno dell'azienda per 
svolgere funzioni di controllo sull'operato 
del fornitore. Sulla base di tali alternative le 
reazioni possono essere di segno opposto. 

La paura maggiore è legata 
all'incertezza determinata dal 

nuovo contesto di relazioni che 
si viene a creare e dal timore 
del non raggiungimento degli 

obiettivi aziendali 

Un riflesso automatico presso i lavorato-
ri e i dirigenti può essere quello di contra-
stare i disegni aziendali riducendo la pro-
duttività in quanto viene meno, almeno in 
parte, il senso di appartenenza all'impresa: 
non solo essi non si percepiscono più parte 
di un gruppo, ma non si sentono neanche 
più desiderati dall'azienda. La paura mag-
giore è legata all'incertezza determinata dal 
nuovo contesto di relazioni che si viene a 
creare e dal timore del non raggiungimento 
degli obiettivi aziendali. Un'altra fonte di 
disagio è legata al peso dei pregiudizi: l'idea 
cioè che le imprese fornitrici non siano 
all'altezza del compito che viene loro affida-
to e che comunque le capacità interne siano 
superiori a quelle acquistate all'esterno. 

La strategia dell'outsourcing 
deve essere applicata scegliendo 

il socio giusto, mentre un 
errore di valutazione potrebbe 

compromettere in modo 
irreparabile non solo il risultato 
finale del contratto ma anche la 

vitalità stessa dell'impresa 

Se il management e i lavoratori si irrigidi-
scono in questi atteggiamenti, cioè si dimo-
strano rigidi e ostili al cambiamento, l'im-

presa può trovarsi nella situazione di dover 
sostenere dei costi non previsti che posso 
sostanzialmente ridurre i vantaggi attesi. 

Una seconda posizione ritiene che l'out-
sourcing possa dare ai lavoratori dell'im-
presa la possibilità di migliorarsi, confron-
tandosi con l'esterno, accrescendo le pro-
prie conoscenze, e che inoltre possa aprire 
nuove vie alle carriere. Inoltre, per il mana-
gement l'outsourcing può costituire un 
grosso vantaggio economico in quanto altre 
imprese sarebbero disposte a pagare stipen-
di più elevati a manager che hanno già vis-
suto l'esperienza dell'outsourcing. 

Questa posizione legge le difficoltà 
poste dai lavoratori come un problema di 
comunicazione: l'espressione chiave allora 
diventa "comunicazione chiara, veritiera e 
tempestiva", ovvero l'impresa deve saper 
spiegare ai dipendenti le ragioni della pro-
pria scelta in modo tale che abbiano le idee 
chiare su cosa succederà. 

La scelta dell'outsourcing può 
demotivare i dipendenti e 
spingerli ad atteggiamenti 

negativi per l'impresa 

Nel lavoro si affrontano infine altri 
aspetti relativi alle forme di outsourcing, al 
ruolo dei fornitori e agli aspetti legali e 
fiscali, fornendo un quadro sintetico, ma 
aggiornato. In aggiunta al materiale raccol-
to sono riportate alcune esperienze di out-
sourcing in Piemonte, filtrate attraverso gli 
aspetti sindacali, delle risorse umane e 
organizzative. Conclude il lavoro una 
bibliografia sintetica sull'argomento. 
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IL SISTEMA 
FINANZIARIO 
PIEMONTESE: 
TENDENZE 

E PROSPETTIVE 

A L E S S I A G R O S S O , 

G E R A R D O R E S C I G N O 

il funzionamento del settore del credito e assicurazioni 
risulta sempre più importante per la piccola e media 
impresa, che necessita di nuovi servizi e strumenti 

finanziari per crescere, diversificarsi e 
internazionalizzarsi. 

Il lavoro qui presentato è un aggiornamento di un 
precedente rapporto del 1990 e una sorta di numero zero 
rispetto a successivi approfondamenti che I'IRES intende 
svolgere nei prossimi anni attraverso un monitoraggio 

continuativo sul sistema finanziario piemontese 

ono numerosi i motivi che giustificano una ripresa di interes-
\ se de l l ' lRES per il settore del credito e assicurazioni in 

L ^ J Piemonte dopo gli ultimi studi risalenti a dieci anni fa. In 
primo luogo il suo peso è rilevante nell'economia regionale (nel 
1995 valore aggiunto pari al 5% a fronte di una quota del 2% del-
l'occupazione complessiva). In secondo luogo, il suo funzionamen-
to risulta sempre più importante per la piccola e media impresa che 
necessita di nuovi servizi e strumenti finanziari per crescere, diver-
sificarsi e internazionalizzarsi. Infine, si ritiene utile cogliere l'evo-
luzione del risparmio regionale - in una regione caratterizzata da 
alti tassi di risparmio - e dei suoi utilizzi in un mercato finanziario 
in rapida evoluzione. 

Il lavoro è contemporaneamente un aggiornamento del prece-

dente rapporto del 1990 e una sorta di numero zero rispetto a suc-

cessivi aggiornamenti/approfondamenti che I'IRES intende svolgere 

nei prossimi anni attraverso un monitoraggio continuativo sul siste-

ma finanziario piemontese. 
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La velocità dei cambiamenti rende infat-
ti subito "datati" i risultati dell'analisi - essa 
è riferita all'anno 1997, con la conseguenza 
che non si è potuto tener conto di impor-
tanti evoluzioni come la nascita del gruppo 
San Paolo-lMl e l'inserimento della Banca 
CRT nel gruppo Unicredito italiano - anche 
se nel caso di questo rapporto l'approccio 
di tipo diacronico, volto ad approfondire la 
dinamica strutturale del sistema regionale, 
offre comunque uno spaccato di interesse 
per studiosi e operatori del settore. 

Le banche piemontesi 

La ricerca prende l'avvio da un quadro 
aggiornato degli effetti sul settore bancario 
italiano provocati dall ' ist ituzione della 
moneta unica e dalla maggiore pressione 
concorrenziale da parte di operatori esteri. 
Si passa poi subito alla situazione piemonte-
se con una rassegna delle principali realtà 
regionali e delle linee di tendenza tra 1995 e 
1997. Il dato strutturale che emerge è chia-
ramente deducibile dalla tabella che riporta 

i dati sui mezzi amministrati e sui dipen-
denti per le principali banche piemontesi e 
la loro evoluzione tra il 1987 e il 1997. 

Il funzionamento del settore 
del credito e assicurazioni 

risulta sempre più importante 
per la piccola e media impresa 

Dalla tabella appare evidente la concen-
trazione dei mezzi amministrati dalle prime 
tre is t i tuzioni del la regione: Ist i tuto 
Bancario San Paolo, Banca Popolare di 
Novara e Cassa di Risparmio di Torino. 
Dall'altra parte si evidenzia il numero rela-
tivamente consistente delle piccole realtà a 
carattere locale, costituite prevalentemente 
da istituti di credito cooperativo presenti 
soprattutto nella provincia di Cuneo. Il 
consistente numero di piccole e piccolissi-
me banche testimonia la continua vitalità di 
un modello aziendale che ha il suo punto di 
forza nel radicamento territoriale. La pro-

Principali banche piemontesi a confronto (1987-1997)* 

DENOMINAZIONE MEZZI AMMINISTRATI DIPENDENTI 

1997 1987 1997 1987 

Istituto Bancario San Paolo di Torino 183.222 56.705 20.612 12.486 

Banca Popolare di Novara 38.174 19.723 7.357 7.313 

Cassa di Risparmio di Torino 37.904 17.961 5.046 5.000 

Banca Mediocredito 12.164 3.673 333 383 

Banca Sella 6.708 1.230 1.147 530 

Biverbanca 6.360 2.453 913 869 

Cassa di Risparmio di Asti 4.049 1.406 659 576 

Banca Popolare di Intra 2.782 1.204 604 498 

Cassa di Risparmio di Alessandria 2.488 1.185 561 549 

Banca di Credito del Piemonte 1.071 357 258 191 

Cassa di Risparmio di Tortona 1.058 444 219 162 

Cassa di Risparmio di Saluzzo 819 399 153 111 

Banca Brignone 798 377 242 190 

Cassa di Risparmio di Fossano 769 400 142 104 

* Per l'anno 1987, i dati di Banca Mediocredito risultano dall'aggregazione tra Mediocredito Piemontese, 
Istituto Fed. Cred. Agrario e Istituto di Credito Fondiario Piemontese e Valle d'Aosta. Ai dati di Banca CRT 
sono stati sommati quelli della Banca Subalpina, così come per Cr Biella e Vercelli. 

Fonte: bilanci bancari 
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fonda conoscenza della realtà locale con-
sente una maggiore sicurezza ed efficienza 
nell'allocazione degli impieghi e rappresen-
ta un vantaggio per il sostegno allo svilup-
po della media e piccola impresa. Il volume 
evidenzia come futuri possibili processi di 
aggregazione o assorbimento delle banche 
di minori dimensioni potrebbero compor-
tare, insieme ai vantaggi delle economie di 
scala e dell'arricchimento dell'offerta di 
prodotti, l'indebolimento delle capacità di 
relazione con il tessuto imprenditoriale 
locale e la sua capacità di sostegno allo svi-
luppo. 

Il consistente numero di 
piccole e piccolissime banche 
testimonia la continua vitalità 

di un modello aziendale che ha 
il suo punto di forza nel 
radicamento territoriale 

Successivamente, basandosi sui dati 
tratti dai bilanci aziendali, il lavoro analizza 
le banche piemontesi prendendo in esame 

caratteristiche ed evoluzione dell'attivo e 
del passivo a seconda della forma giuridica 
adottata. Dall'analisi è possibile leggere in 
controluce per le 32 banche regionali l'evo-
luzione delle poste in relazione all'aumento 
della pressione competitiva che, presumi-
bilmente si farà più forte nei prossimi anni. 

Le banche piemontesi per classe di ROE 

Più interessante si presenta l'analisi dei 
dati patrimoniali e reddituali per classi di 
ROE (Redditività del Patrimonio Netto) 
indicatore che misura nel modo più sinteti-
co possibile l'efficienza economica azien-
dale. 

Colpisce innanzitutto la relazione nega-
tiva tra ROE e aspetto dimensionale. 
Escludendo la classe 1, si nota che le classi 
residue presentano ROE crescenti e mezzi 
amministrati decrescenti. Ne è esempio la 
classe 2, che colleziona primati in termini di 
totale attivo, mezzi amministrati, patrimo-
nio netto, ma anche una redditività del 
capitale proprio non superiore al 3%. Se 
poi si analizza il grado di capitalizzazione, 
si scorge che la relazione tra ROE e il rap-
porto tra patrimonio netto e mezzi ammini-

Classifica delle banche piemontesi per classi di ROE 

1 
INFERIORE A 0 

2 

TRA 0 E 3 % 

CLASSI DI ROF. 

3 

TRA 3 % E 7 % 

4 

TRA 7 % E 1 1 % 

5 

OLTRE 1 1 % 

Bcc Cuneese San Paolo B. Brignone B. del Piemonte BCC Vezza 

Biverbanca Mediocredito CR Bra B. Azzoaglio Bcc Grinzane 

BP Novara CR Savigliano Bcc Cusio Bcc Casalgrasso 

CR Fossano CR Siluzzo CR Alessandria Bcc Cherasco 

CR Tortona BP Intra Bcc Diano d'Alba 

Cr Asti BCC Boves 

Banca CRT BCC Sant'Albano 

BCC Pianfei BCC Caraglio 

Banca Sella BCC Vische 

Bcc Bene Vagienna BCC Carrù 

Banca Interm. 

TOTALE ATTIVO DELLA CLASSE SU TOTALE ATTIVO GLOBALE ( % ) 

2,03 7 8 , 3 2 1 6 , 4 9 2 , 6 8 0 , 4 8 

Fonte: bilanci aziendali 
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strati è positiva, cioè aumenta al crescere 
delle classi individuate. 

La profonda conoscenza della 
realtà locale delle banche di 
dimensioni minori consente 
una maggiore sicurezza ed 

efficienza nell'allocazione degli 
impieghi e rappresenta un 

vantaggio per il sostegno allo 
sviluppo della media e piccola 

impresa 

La combinazione di queste informazioni 
consente di affermare che le banche più 
redditizie e meglio capitalizzate sono quelle 
di dimensioni minori. Non meno interes-
sante è la correlazione positiva tra ROE e 
ratio tra margine d'interesse e mezzi ammi-
nistrati. Essa va interpretata nel senso che 
le banche che nel 1997 hanno remunerato 
meglio il capitale proprio, lo hanno fatto 
grazie al particolare contributo della gestio-
ne del denaro e quindi sono ancora troppo 
legate all'attività di intermediazione così 
come svolta nei decenni passati . Tale 
modus operandi, per le ragioni più volte 
espresse, non sarà premiante per le piccole 
banche piemontesi (classe 4 e 5), le quali 
dovranno cercare di raggiungere modelli 
operativi del tipo anglosassone, laddove l'e-
levata redditività sembra trovare la sua 
principale fonte dalla componente per ser-
vizi piuttosto che dalla forbice "attivo/pas-
sivo", Sono forse le banche maggiori -
appartenenti alla classe 2 e 3 e che insieme 
costituiscono quasi la totalità del sistema 
creditizio regionale - quelle già pronte ad 
affrontare la sfida europea, visto che esse 
hanno già avviato il processo di trasforma-
zione dell'attività creditizia, passando a una 
gestione di risultato economico basata sul-
l'introito delle commissioni derivanti dai 
servizi di asset management, sulla consulen-
za finanziaria alle imprese, sulla vendita di 
prodotti tailor made, sull 'ampliamento 

della gamma dei prodotti ad elevato valore 
aggiunto. 

Rimane da spiegare la relazione, appa-
rentemente paradossale per le banche 
appartenenti alla classe 5, tra miglior ROE, 
maggior dipendenza dal margine d'interesse 
ed esigui ricavi da servizi. Tenuto conto che 
tale classe pesa solo per lo 0,48%, la spiega-
zione può risiedere nel fatto che gli interme-
diari che la compongono sono piccoli istitu-
ti, fortemente radicati nei mercati locali e 
che operano quasi in regime di monopolio. 
L'assenza di competizione favorisce l'appli-
cazione di condizioni tali da assicurare ampi 
differenziali positivi, superiori a quelli delle 
banche "nazionali", le quali operano diret-
tamente sui mercati finanziari e assumono la 
configurazione di price taker. 

Date le previsioni per i prossimi anni, è 
opportuno che le banche di piccole dimen-
sioni comincino a variare le proprie politi-
che "operative", cercando anch'esse - come 
quelle maggiori - di "staccarsi" dall'operati-
vità tipica per rivolgersi a quella basata sui 
servizi e quindi produttiva di commissioni. 

Le banche più redditizie e 
meglio capitalizzate sono 

quelle di dimensioni minori 

Sul versante dei costi, l'analisi compiuta 
mostra che le banche comprese nelle classi 
reddituali migliori sono quelle che presenta-
no un rapporto tra costi operativi e totale 
attivo maggiore. Tale fattispecie, se da un 
lato indica che è possibile raggiungere livelli 
di utile elevati seppur in presenza di "pesan-
ti" strutture di costi - cosa peraltro diffusa 
nel modello anglosassone - dall'altro impo-
ne un'attenta riflessione sulla loro tipologia. 
Con ciò vuole intendersi che se le banche 
inglesi hanno costi rilevanti è perché esse 
investono in tecnologia, nella formazione 
delle risorse, nella ricerca, finalizzando il 
tutto alla "creazione" di valore. Diversa-
mente accade al sistema piemontese. Le 
banche presenti in classe 5, essendo di ri-
dotte dimensioni, hanno effettuato investi-
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menti tecnologici forse in misura inferiore 
rispetto a quelle di classe 2; quest'ultime 
hanno dovuto adeguare tutte le proprie pro-
cedure - soprattutto quelle che garantisco-
no l'accesso ai mercati finanziari e ai sistemi 
di pagamento - al nuovo scenario "euro-
peo". Pertanto la ragione di una struttura di 
costi cosi elevata è forse sintomo di ineffi-
cienza operativa, oggi non tanto evidente 
perché ben compensata dagli ampi margini 
reddituali. A tale proposito, gli istituti di 
piccole dimensioni dovranno attrezzarsi in 
termini di information technology e di svi-
luppo di skill professionali adeguati al fine 
di raggiungere livelli di competitività tali da 
contrastare eventuali nuovi intermediari che 
volessero insediarsi nei mercati locali. 

L'analisi compiuta mostra che 
le banche comprese nelle classi 
reddituali migliori sono quelle 
che presentano un rapporto tra 

costi operativi e totale attivo 
maggiore 

I maggiori istituti di credito piemontesi 
che - come si è visto - sembrano già avviati 
verso le nuove forme di redditività, dovran-
no cercare di superare le problematiche in 
tema di rigidità dei costi, soprattutto quelli 
amministrativi e del personale. Esse do-
vranno ristrutturare le proprie attività in 
modo tale da realizzare sinergie ed econo-
mie di scala che oggi, con l'avvento del 
mercato unico, assumono una priorità mag-
giore. Occorrerà poi eliminare quelle aree 
critiche che assorbono capitale e distruggo-
no valore, per investire in quei settori ad 
elevate potenzialità di crescita e soddisfa-
cente valore aggiunto, massimizzando cosi 
il valore dell'impresa. Da ultimo, tutte le 
banche dovranno migliorare la capacità di 
selezione e analisi del rischio, lacune che 
fino a oggi hanno pesantemente condizio-
nato i conti economici. Alla crescente com-
petizione tra banche italiane e straniere 
seguirà un processo di selezione delle 

aziende più flessibili ed efficienti. Il "Mo-
nopoli" bancario, così, sarà segnato da gio-
chi di alleanze e accordi tesi ad accrescere il 
valore di mercato dei singoli giocatori. 
Sebbene le condizioni del sistema bancario 
non siano tra le migliori, più volte il "siste-
ma Italia" ha saputo dare prova di forza 
conseguendo i risultati più inattesi. 

Le compagnie di assicurazione 

L'altro pilastro del sistema finanziario priva-
to piemontese è rappresentato dalle compa-
gnie di assicurazione. Il panorama della 
regione è caratterizzato dalla presenza signi-
ficativa in un mercato italiano ancora assai 
frammentato rispetto agli altri pasesi euro-
pei, di un consistente gruppo di aziende. 

La presenza del Piemonte nel 
panorama assicurativo italiano 

è decisamente rilevante 

Come si può ricavare dalla tabella nella 
pagina seguente, la presenza del Piemonte 
nel panorama assicurativo italiano è decisa-
mente rilevante: hanno, sede legale in 
regione 27 compagnie assicurative, oltre a 
due rappresentanze di riassicuratrici specia-
lizzate con sede in un altro paese dell'UE. 
Le 27 compagnie assicuratrici piemontesi 
hanno raccolto, nel 1997, premi nel lavoro 
diretto italiano per complessivi 12.924 
miliardi di lire, facendo registrare una cre-
scita, rispetto all'esercizio precedente, di 
circa il 20%; controllano, inoltre, una 
quota di mercato nazionale del 15,9%, 
invariata rispetto al 1996. 

Come nel resto dell'Italia, il mercato si 
presenta in ritardo rispetto alla situazione 
europea, ma in rapida evoluzione. In parti-
colare, anche in Piemonte è rilevante la cre-
scita del settore vita, che costituisce l'ele-
mento di maggior rilievo dello scenario di 
questi ultimi anni. 

La crescita del settore vita ha portato 
con sé forme di integrazione sempre più 

CO 

O 

Alla crescente 
competizione 

tra banche 
italiane e 
straniere 

seguirà un 
processo di 

selezione delle 
aziende più 
flessibili ed 

efficienti 
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Sembra che il 
ritardo degli 
anni passati 

sia stato 
ampiamente 
recuperato e 

che il 
Piemonte si 

stia 
muovendo in 

un'ottica 
prettamente 

europea 

Compagnie assicuratrici con sede legale in Piemonte al 9 settembre 1998* 

i ( IMPAGNIA LAVORO 

DIRETTO 

VARIAZ. 

% 

1 9 9 6 

QUOTA 

NAZIONALE 

'X, 

RAMO 

VITA 

QUOTA 

NAZIONALE " 
% 

RAMO 

DANNI 

QUOTA 

NAZIONALE 
% 

S A I 3 . 6 7 7 , 9 7 , 4 6 4 , 5 2 6 1 1 , 4 1 , 6 6 3 . 0 6 6 , 5 6 , 9 0 

Società Reale Mutua 1 . 9 8 9 , 2 1 4 , 5 4 2 , 4 5 6 4 6 , 5 1 , 7 5 1 . 3 4 2 , 7 3 , 0 2 

Toro Assicurazioni 1 . 8 7 3 , 6 8 , 5 5 2 , 3 0 3 6 8 , 0 1 , 0 0 1 . 5 0 5 , 6 3 , 3 9 

Alleanza Subalpina 1 . 1 0 1 , 0 5 , 5 6 1 , 3 5 3 2 0 , 0 0 , 8 7 7 8 1 , 0 1 , 7 6 

Nuova MAA 7 1 0 , 0 1 8 , 0 9 0 , 8 7 7 1 0 , 0 1 , 6 0 

AXA Assicurazioni 6 6 1 , 0 1 7 , 5 8 0 , 8 1 1 1 7 , 2 0 , 3 2 5 4 3 , 8 1 , 2 2 

Prime Augusta Vita 5 8 3 , 9 3 5 , 9 5 0 , 7 2 5 8 3 , 9 1 , 5 8 

Torino Riassicurazioni 5 6 3 , 1 1 6 3 , 3 6 0 , 6 9 7 6 , 4 0 , 2 1 4 8 6 , 7 1 , 1 0 

Roma Vita 5 1 1 , 9 1 0 0 , 2 7 0 , 6 3 5 1 1 , 9 1 , 3 9 

Augusta Assicurazioni 3 5 7 , 9 7 , 6 5 0 , 4 4 3 5 7 , 9 0 , 8 1 

Novara Vita 2 8 3 , 0 2 7 6 , 6 5 0 , 3 5 2 8 3 0 , 7 7 

Risparmio Vita 2 4 9 , 2 4 1 , 3 2 0 , 3 1 2 4 9 , 2 0 , 6 8 

Piemontese S.p.a. 1 3 7 , 4 1 7 , 9 0 0 , 1 7 1 3 7 , 4 0 , 3 1 

Serena 1 0 6 , 7 0 , 1 3 1 0 6 , 7 0 , 2 9 

Risparmio Assicurazioni 2 8 , 7 7 , 2 2 0 , 0 4 2 8 , 7 0 , 0 6 

Piemontese Vita 2 4 , 6 2 2 , 7 9 0 , 0 3 2 4 , 6 0 , 0 7 

Innovazione Vita 1 9 , 8 - 9 , 5 7 0 , 0 2 1 9 , 8 0 , 0 5 

Giano 1 7 , 3 - 1 6 , 8 3 0 , 0 2 1 7 , 3 0 , 0 4 

Piemontese Mutua 1 3 , 7 2 0 , 6 6 0 , 0 2 1 3 , 7 0 , 0 3 

UCA 7 , 2 1 1 , 2 6 0 , 0 1 7 , 2 0 , 0 2 

S L P 2 , 5 1 0 . 3 0 0 , 0 0 2 , 5 0 , 0 1 

Pronto Assistance 1 , 5 4 5 , 7 9 0 , 0 0 1 , 5 0 , 0 0 

Vitasì 1 , 4 4 1 , 6 6 0 , 0 0 1 , 4 0 , 0 0 

Azzurra 1 , 2 1 9 , 1 4 0 , 0 0 1 , 2 0 , 0 0 

Pronto Tutela Giudiziaria 0 , 1 - 2 0 , 7 1 0 , 0 0 0 , 1 0 , 0 0 

Toro Targa 0 , 1 r\ rtn 0 , 1 0 , 0 0 

Egida 0 , 0 0 , 0 0 0 , 0 0 , 0 0 

Totale 12.924,0 19,62 15,90 3.920,0 10,63 9.004,0 20,27 

* Valori in miliardi di lire. 

Fonte: bilanci aziendali 

strette tra banche e compagnie di assicura-
zione, che hanno interessato tutti i principali 
gruppi regionali sia bancari che assicurativi. 

In conclusione si può affermare che II 
Piemonte può ritenersi, a differenza di 
quanto si affermava nel rapporto dell'lRES 
del '90 e conformemente alle conclusioni 
raggiunte per il settore creditizio, una 
regione "evoluta": tre fra le principali com-
pagnie assicurative italiane si trovano in 
Piemonte, e fra queste la principale nei 
rischi automobilistici; le compagnie che 
hanno fatto registrare la maggiore crescita 

in termini assoluti di raccolta premi sono 
sicuramente quelle piemontesi; il Piemonte, 
assieme alla Toscana, è la regione italiana 
che ha evidenziato il più alto tasso di svi-
luppo dei premi incassati nel ramo vita nel 
1997; per f inire, si è rivelato una delle 
regioni più attive in Italia nella bancassicu-
razione, e questo sia "dal punto di vista" 
bancario sia assicurativo. 

Sembra quindi che il ritardo degli anni 
passati sia stato ampiamente recuperato e 
che il Piemonte si stia adeguatamente muo-
vendo in un'ottica più prettamente europea. 
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L'INTERNAZIONALIZ-
ZAZIONE PRODUTTIVA 

DELL'INDUSTRIA 
PIEMONTESE 

c o 

R E N A T O L A N Z E T T I , 

M A R C O M U T I N E L L I 

Il processo di crescente globalizzazione dell' economia 
si realizza non solo con l'integrazione dei mercati, ma 

soprattutto con l'integrazione delle strutture industriali, 
grazie alla straordinaria crescita degli Investimenti 

Diretti Esteri (IDE). Le scelte di insediamento avvengono 
oggi su scala planetaria secondo schemi in cui si 

combinano delocalizzazioni e integrazioni delle singole 
fasi della produzione e funzioni aziendali, guidate dalla 
ricerca dell' eccellenza internazionale e sorrette da nuove 

tecnologie e metodi di coordinamento, che superano 
distanze, confini e barriere nazionali. 

Il lavoro qui presentato, basato principalmente sulle 
informazioni contenute nella banca dati "Reprint", 

evidenzia come il Piemonte giochi un ruolo di punta non 
solo nel sistema economico nazionale, ma anche e 

soprattutto in ragione della sua apertura al mercato 
mondiale e della specifica propensione multinazionale 

delle imprese con sede e attività industriali nella regione 

A Ile soglie del terzo millennio, il processo di crescente gio-
/ 1 balizzazione dell'economia si realizza non solo con l'inte-

J f . J L grazione dei mercati, attraverso l'intensificarsi dei flussi di 
beni e di capitali tra i singoli paesi, ma soprattutto con l'integrazio-
ne delle strutture industriali, grazie alla straordinaria crescita degli 
Investimenti Diretti Esteri (IDE), che divengono sempre più un 
mezzo non solo per accedere alle risorse naturali e/o ai mercati 
finali, quanto per acquisire fattori esclusivi della produzione (mate-
riali e immateriali) e per allocare efficientemente gli asset su scala 
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1 La banca dati Reprint, 
che censisce gli investi-
menti diretti (di control-
lo, paritari e minoritari) 
in unità di produzione 
delle imprese ital iane 
all'estero e delle multi-
nazionali estere in Italia, 
è svi luppata presso il 
Dipartimento di Eco-
nomia e Produzione del 
Politecnico di Milano 
nell'ambito delle ricer-
che promosse dal C N E L 

sullo stato e le tendenze 
evolutivi dell'internazio-
nalizzazione produttiva 
dell'industria italiana. 

internazionale. Le scelte di insediamento 
avvengono oggi su scala planetaria secondo 
schemi in cui si combinano delocalizzazioni 
e integrazioni delle singole fasi della produ-
zione e funzioni aziendali, guidate dalla 
ricerca dell'eccellenza internazionale e sor-
rette da nuove tecnologie e metodi di coor-
dinamento, che superano distanze, confini 
e barriere nazionali. 

Il processo di crescente 
globalizzazione dell'economia 

si realizza soprattutto con 
l'integrazione delle strutture 

industriali, grazie 
alla straordinaria crescita 

degli Investimenti 
Diretti Esteri 

Anche il nostro paese, ovviamente, è 
stato ed è coinvolto dai processi sopra rapi-
damente delineati. Lo scenario in cui si col-
loca l 'analisi dell ' internazionalizzazione 
produttiva del Piemonte è quello di un 
acce lera to processo di adat tamento 
dell'Italia ai livelli di integrazione multina-
zionale caratteristici dei paesi avanzati. In 
tal senso, il lavoro qui presentato, basato 
principalmente sulle informazioni contenu-
te nella banca dati "Reprint"1, evidenzia 
come il Piemonte giochi un ruolo di punta 
non solo in rapporto al peso che esso ha nel 
sistema economico nazionale, ma anche e 
soprattutto in ragione della sua apertura al 
mercato mondiale e della specifica propen-
sione multinazionale delle imprese con sede 
e attività industriali nella regione. 

L'internazionalizzazione attiva 

Sul lato delle partecipazioni italiane all'este-
ro il contributo delle imprese piemontesi 
all'internazionalizzazione produttiva dell'in-
dustria italiana può essere così sintetizzato: 
• le imprese piemontesi che detengono 

partecipazioni in imprese estere impe-

gnate in attività industriali sono 115, in 
rappresentanza di 100 gruppi industriali; 

• le imprese industriali estere partecipate 
sono 336, con un'occupazione di quasi 
197.000 addetti e un fatturato nel 1997 
di circa 68.800 miliardi di lire. 

Il rilievo assoluto dell'internazionalizza-
zione produttiva dell'industria piemontese 
è sottolineato dal fatto che rispetto al totale 
nazionale il Piemonte esprime il 13,5% dei 
soggetti investitori, il 16,5% delle imprese 
partecipate all'estero, il 32,5% degli addetti 
e il 36,8% del fatturato corrispondenti. 
Quasi l ' l % delle imprese industriali pie-
montesi partecipa in almeno un'impresa 
industriale all'estero, un'incidenza superio-
re a quella di tutte le altre regioni italiane e 
quasi doppia rispetto alla media nazionale 
(0,53%). In relazione al rapporto tra occu-
pazione estera e occupazione interna il 
Piemonte, con 42,9 addetti all'estero ogni 
100 occupati nell'industria, risulta secondo 
soltanto alla Liguria in ambito nazionale e 
presenta un valore pari a 2,5 volte quello 
medio italiano. 

Lo scenario in cui si colloca il 
Piemonte è quello di un 
accelerato processo di 

adattamento dell'Italia ai livelli 
di integrazione multinazionale 
caratteristici dei paesi avanzati 

Assoluto rilievo nel quadro dell'interna-
zionalizzazione attiva dell ' industria pie-
montese è ovviamente assunto dal gruppo 
IFI-Fiat, cui sono attribuibili all'inizio del 
1998 partecipazioni in 84 imprese indu-
striali all'estero, con quasi 150.000 addetti e 
oltre 55.000 miliardi di fatturato. Al secon-
do posto tra le multinazionali piemontesi si 
colloca Ferrerò, che opera all'estero con 19 
imprese industriali, 7.300 addetti e un fat-
turato aggregato di oltre 5.300 miliardi di 
lire nel 1997. Altre 10 imprese piemontesi 
vantano all'inizio del 1998 almeno 1.000 
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addetti in imprese industriali partecipate 
all'estero: Olivetti, Fata, GFT, Miroglio, 
Zegna, MAC, De Agostini, SAIAG, Buzzi e 
Rejna. Non mancano peraltro tra le multi-
nazionali piemontesi le imprese di piccola e 
media dimensione: sono 53 gli investitori 
con sede in Piemonte che occupano meno 
di 500 addetti e rientrano dunque, secondo 
gli standard internazionali, nel novero delle 
cosiddette "piccole multinazionali". In rife-
rimento alla realtà nazionale l'incidenza del 
Piemonte risulta comunque maggiore tra le 
imprese di media e grande dimensione, 
mentre risulta proporzionalmente meno 
importante al diminuire delle dimensioni 
d'impresa. La ripartizione delle partecipa-
zioni estere per provincia di origine dell'im-
presa investitrice sottolinea, come prevedi-
bile, il ruolo trainante di Torino, con 60 
case madri e 184 imprese partecipate all'e-
stero, cui corrispondono oltre 174.000 
addetti e oltre 59.000 miliardi di fatturato. 

Quasi l ' l% delle imprese 
industriali piemontesi partecipa 

in almeno un'impresa 
industriale all'estero, 

un'incidenza superiore a quella 
di tutte le altre regioni italiane 

e quasi doppia rispetto alla 
media nazionale (0,53%) 

La provincia di Torino si colloca al primo 
posto tra le province italiane in termini di 
addetti e fatturato all'estero, con quote pari 
rispettivamente al 28,7% e al 31,7% del 
totale nazionale, mentre è seconda dopo 
Milano in termini di numero di imprese 
investitrici (quota del 6,9%) e partecipate 
all'estero (9%). Oltre la metà delle imprese 
partecipate all'estero da imprese piemonte-
si opera in settori a elevata intensità di scala 
(170 imprese, corrispondenti al 50,6% del 
totale), mentre 90 imprese sono attive nei 
settori tradizionali (26,8%), contro le 47 
dei settori specialistici (14%) e le 29 dei 
settori dell'alta tecnologia (8,6%). Tra i sin-

goli settori spicca ovviamente l'auto, con 
quasi la metà degli addett i a l l 'estero 
(48,3%); considerando anche l'indotto, 
sono ben 87 le affiliate estere di imprese 
piemontesi riconducibili al sistema auto, 

Sono 53 gli investitori con sede 
in Piemonte che occupano 

meno di 500 addetti e rientrano 
dunque, secondo gli standard 

internazionali, nel novero delle 
cosiddette "piccole 

multinazionali" 

con quasi 114.000 addetti e un fatturato 
aggregato di 32.000 miliardi di lire; tra gli 
altri settori si segnalano la cartotecnica 
(11,3% degli addetti), la meccanica stru-
mentale (10,2%), l'alimentare (6,7%), la 
metallurgia (5,2%) e l'abbigliamento (4%). 
Le partecipazioni all'estero delle imprese 
piemontesi interessano ben 53 paesi sparsi 
nei cinque continenti . Nel l 'Unione 
Europea sono localizzate 141 imprese par-
tecipate (42% del totale) , 8 sono in 
Svizzera e 51 nei paesi dell'Europa centrale 
e orientale. Il Nordamerica ospita 45 
imprese, contro le 36 di America Latina e 
Asia, le 13 dell'Africa e le 6 dell'Oceania. 
Rispetto alla media nazionale si ha una 
minore incidenza dei paesi avanzati (e 
segnatamente dell'UE), mentre risulta più 
elevato quello delle Americhe e dell'Asia. 
La conquista di quote dei mercati locali 
appare di gran lunga la motivazione preva-
lente nelle strategie di internazionalizzazio-
ne delle imprese piemontesi. Nei settori 
più strettamente connessi al sistema auto, 
numerosi sono gli esempi riconducibili a 
logiche di tipo follow the customer, in rela-
zione al formarsi di relazioni privilegiate 
cliente-fornitore che impongono vincoli di 
continuità fisica tra le parti (partnership 
evolute, coordinamento just-in-time, ecc.). 
Talvolta, la scelta di avviare e/o acquisire 
attività produttive all'estero è condizionata 
da esigenze di contenuto locale della pro-
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duzione e/o di contenimento dei costi di 
trasporto. Assai meno numerosi sono inve-
ce gli esempi - che si concentrano nei set-
tori tradizionali - di strategie riconducibili 
ai modelli canonici della delocalizzazione 
produttiva. Alcune riflessioni vengono 
dedicate nel lavoro anche al fenomeno 
delle "piccole multinazionali", che anche in 
Piemonte è andato assumendo crescente 

L'offerta di opportune strutture 
e strumenti a sostegno dei 

processi di 
internazionalizzazione delle 

PMI può rivelarsi cruciale per la 
struttura industriale italiana 

rilevanza nel corso degli anni novanta, sia 
pure con intensità inferiore a quella regi-
strata in altre regioni italiane. In partico-
lare, si sottolinea l'importanza delle atti-
vità di sostegno (pubbliche e private) in 
grado di fornire alle imprese di minori 
dimensioni le necessarie risorse comple-
mentari che consentano loro di valorizza-
re appieno i propri vantaggi competitivi e 
di implementare adeguate strategie di cre-
scita multinazionale. L'offerta di opportu-
ne strutture e strumenti a sostegno dei 
processi di internazionalizzazione delle 
PMI può rivelarsi cruciale per una struttu-
ra industriale come quella italiana, carat-
terizzata dalle piccole dimensioni e tutto-
ra sofferente per un ritardo di globalizza-
zione rispetto ai principali paesi a econo-
mia avanzata. 

L'internazionalizzazione passiva 

Sul lato delle partecipazioni estere in 
Piemonte la situazione riferita all'inizio del 
1998 può essere così sintetizzata: 
• le imprese piemontesi partecipate da 

imprese multinazionali estere sono in 
tutto 230, con l'intervento di 194 inve-
stitori esteri; 

• tali imprese dispongono di 355 unità 
produttive distribuite sul territorio 
nazionale, 287 delle quali in Piemonte, e 
occupano complessivamente circa 
75.500 addetti, con un fatturato nel 
1997 di oltre 27.500 miliardi di lire; 

• il numero totale degli addetti operanti 
in Piemonte in unità produttive e di ser-
vizio di imprese industriali a partecipa-
zione estera è stimabile in circa 75.000 
unità e dunque sostanzialmente uguale 
a quello degli addetti complessivi delle 
imprese con sede nella regione. 

Anche sul lato degli investimenti esteri 
in entrata la propensione all'internaziona-
lizzazione delle imprese piemontesi appare 
significativamente superiore alla media 
nazionale: la percentuale delle imprese par-
tecipate dall'estero è infatti pari all'1,93%, 
contro una media italiana dell'1,07%. La 
presenza multinazionale nell'industria pie-
montese è cresciuta significativamente tra il 
1986 e il 1998: il numero delle imprese a 
partecipazione estera è cresciuto da 126 a 
230 unità, mentre il numero degli stabili-
menti piemontesi delle imprese partecipate 
dall'estero è passato da 214 a 381 unità. 

Anche sul lato 
degli investimenti esteri 

in entrata la propensione all'in-
ternazionalizzazione delle 
imprese piemontesi appare 

significativamente superiore 
alla media nazionale 

In riferimento al dato nazionale, l'inci-
denza del Piemonte è cresciuta sia in termi-
ni di imprese (dal 9,8% al 13%), sia in ter-
mini di stabilimenti (da 12,2% a 13,7%), 
mentre si è ridotta in termini di addetti (dal 
15,3% al 13,5%), raggiungendo dunque 
alla fine del periodo considerato valori assai 
simili - compresi tra il 13% e il 13,7% -
per i tre indicatori considerati. L'analisi per 
provincia evidenzia ancora una volta la cen-
tral ità di Torino, ove hanno sede 136 
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imprese industriali a partecipazione estera, 
con oltre 53.000 addetti e un fatturato che 
nel 1997 ha sfiorato i 18.700 miliardi di lire; 
gli stabilimenti di imprese a partecipazione 
estera localizzati in provincia di Torino 
sono complessivamente 205. Al secondo 

La presenza multinazionale in 
Piemonte si caratterizza per 
una significativa e crescente 
specializzazione nei settori 

collegati al sistema auto 

posto tra le province piemontesi in relazio-
ne alla presenza sia di sedi principali, sia di 
stabilimenti di imprese a partecipazione 
estera si colloca Novara (rispettivamente 24 
sedi e 44 stabi l imenti) , precedendo 
Alessandria (19 sedi e 41 unità produttive), 
Cuneo (17 e 34), Asti (14 e 26) e Vercelli 
(10 e 15). La graduatoria in termini di 
addett i vede invece al secondo posto 
Cuneo, con quasi 6.000 unità, davanti a 
Novara (circa 4.500), Alessandria (quasi 
4.200) e Asti (poco meno di 3.900). In rela-
zione alla consistenza dell'industria estratti-
va e manifatturiera provinciale è però la 
provincia di Asti a mostrare il più elevato 
grado di internazionalizzazione passiva. 
Risultano infatti partecipate dall'estero il 
2,9% delle imprese e il 4,1% delle unità 
produttive; gli addetti delle imprese parte-
cipate rappresentano il 34,7% degli addetti 
delle imprese con sede in provincia di Asti, 
un valore quasi doppio rispetto a Torino 
(18,2%). I gradi di internazionalizzazione 
passiva più bassi si registrano invece nelle 
province di Biella e Verbano-Cusio-Ossola, 
dove le unità locali partecipate dall'estero 
sono meno dell'1% del totale e gli addetti 
delle imprese a partecipazione estera non 
superano il 6% dell 'occupazione delle 
imprese con sede nella provincia. Appare 
evidente il rilievo assunto dall'investimento 
estero in Piemonte nei settori caratterizzati 
da forti economie di scala, nei quali opera-
no complessivamente 135 imprese parteci-

pate dall'estero e 244 unità produttive; 
seguono i settori specialistici, con 47 impre-
se partecipate e 65 unità produttive, i setto-
ri basati sulla scienza, con 29 imprese par-
tecipate e 48 stabilimenti e infine i settori 
tradizionali, con 19 imprese partecipate e 
24 stabilimenti. La presenza multinazionale 
in Piemonte si caratterizza per una signifi-
cativa e crescente specializzazione nei setto-
ri collegati al sistema auto, mostrando una 
specializzazione relativa delle partecipazio-
ni estere nei settori degli autoveicoli, della 
componentistica meccanica ed elettrica, dei 
pneumatici e dei prodotti in gomma. La 
crescente specializzazione dell'investimento 
estero in Piemonte nei settori collegati al 
sistema auto è confermata anche dalle ini-
ziative avvenute dopo il 1° gennaio 1998, 
tra le quali si segnalano, a prescindere dal-
l 'accordo Fiat-GM, varie acquisizioni e 
joint-venture che hanno interessato imprese 
piemontesi (Pianfei, Teksid Componenti 
Acciaio, Foggini, Magneti Marelli-Bosch, 
ecc.). Tra gli altri settori di specializzazione 
dell'investimento estero in Piemonte si 
segnalano l'informatica e l'elettronica, in 
coerenza con le caratterizzazioni specifiche 
dell'industria regionale, mentre i casi del 
legno e delle fibre artificiali e sintetiche 
sono conseguenza soprattutto dei "piccoli 
numeri" in gioco. Viceversa, le partecipa-
zioni estere in Piemonte risultano despecia-

- C 
c o 

Q 

La ripartizione in funzione 
dell'origine geografica degli 

investitori assegna all'Europa 
occidentale il 64,8% delle 

imprese a partecipazione estera 
con sede in Piemonte e il 
55,1% dei relativi addetti 

lizzate in tutti i rimanenti settori del com-
parto tradizionale e della filiera chimica. 
La ripartizione in funzione dell 'origine 
geografica degli investitori presenta alcune 
differenze rispetto alla situazione esistente 
a livello nazionale: assegna all 'Europa 
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occidentale il 64,8% delle imprese a parte-
cipazione estera con sede in Piemonte e il 
55,1% dei relativi addetti (percentuali di 
qualche punto inferiori a quelle nazionali). 
Al Nordamerica spetta il 29,1% delle 
imprese e il 34,5% degli addetti (quest'ul-
timo valore risulta di quasi 10 punti supe-
riore al dato corr ispondente a l ivello 
nazionale); al Giappone toccano il 3,9% 
delle imprese e il 6,7% degli addetti, men-
tre ai paesi al di fuori della "triade" spetta 
il residuo 2,2% delle imprese e il 3,7% 
degli addetti. Gli USA risultano di gran 
lunga il principale paese investitore in 
Piemonte, con 66 imprese partecipate che 
occupano oltre 25.800 addetti. La Ger-
mania si colloca al secondo posto per 
numero di imprese partecipate (37), pre-
cedendo di un'incollatura la Francia (36) e 
più nettamente il Regno Unito (24), la 

Svizzera (11), la Svezia (10) e il Giappone 
(9). In termini di occupazione indotta è 
invece saldamente seconda la Francia 
(quasi 15.000 addetti), davanti a Germania 
(circa 7.200), Svezia (7.100), Regno Unito 
e Giappone (entrambe poco sotto i 5.100 
addetti). 

La presenza di imprese a partecipazione 
USA evidenzia una concentrazione relativa 
nelle province di Torino, Biella e Cuneo. 
Alessandria e Asti mostrano invece una 
maggiore frequenza relativa di presenze 
europee, curiosamente determinata soprat-
tutto dalle iniziative di imprese multinazio-
nali originanti in paesi europei di piccole e 
medie dimensioni (Austria, Belgio, 
Finlandia, Irlanda, Svezia). Infine, le pro-
vince del Verbano-Cusio-Ossola e di 
Vercelli mostrano una specializzazione rela-
tiva degli investimenti giapponesi. 
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UN ESERCIZIO 
DI STIMA 

DEI CONTI REGIONALI 
PER IL PIEMONTE 

V I T T O R I O F E R R E R Ò , 

G I O V A N N A G A R R O N E , 

R I C C A R D O REVELLI , 

C L A U D I A V I L L O S I O 

In prospettiva, stime di variabili come il valore 
aggiunto, le unità di lavoro o i consumi a livello reg 

assumono una crescente rilevanza anche in virtù di una 
maggior relazione fra l'andamento economico locale e il 
finanziamento delle politiche pubbliche, sempre meno 
legato ai trasferimenti centrali e sempre più dipendente 

dalle performance economiche locali 

J1 lavoro di cui si dà brevemente notizia consiste nella messa a 

punto di una metodo log ia di st ima per l ' a gg io rnamento di 

a l cune g r andezze de l l a contab i l i t à r eg iona l e che vengono 

usualmente pubbl icate dall'ISTAT con un ritardo di circa due anni. 

In prospettiva, stime di variabili come il valore aggiunto, le 
unità di lavoro o i consumi a livello regionale - e subregionale -
assumono una crescente rilevanza anche in virtù di una maggior 
relazione fra l'andamento economico locale e il finanziamento delle 
politiche pubbliche, sempre meno legato ai trasferimenti centrali e 
sempre più dipendente dalle performance economiche locali. I 
risultati raggiunti con questo lavoro offrono la possibilità di ottene-
re stime provvisorie sufficientemente affidabili per un ampio venta-
glio di variabili relative ai conti regionali. 

Va rilevato tuttavia che la revisione della contabilità nazionale e 
regionale, secondo l'adozione del nuovo schema comunitario 
"SEC95", ha creato una situazione di ulteriore carenza nelle statistiche 
ufficiali a scala regionale. Al tempo stesso, la revisione delle serie stori-
che secondo la nuova classificazione, che richiederà tempi piuttosto 
lunghi, renderà necessario stimare nuovamente il modello e forse rive-
dere la specificazione delle equazioni che ne fanno parte. Il lavoro 
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svolto è comunque utile in prospettiva, sia 

sotto il profilo metodologico, che per l'indivi-

duazione delle variabili chiave necessarie alla 

stima delle grandezze in oggetto, ottenute tra-

mite ampio ricorso a fonti amministrative. 

L'obiettivo del lavoro è stato dunque quel-

lo di elaborare una serie di equazioni che ren-

dano possibile la stima degli aggregati regiona-

li in modo da poter aggiornare la contabilità 

regionale per il periodo non coperto dai dati 

disponibili presso l'ISTAT. Tale aggiornamento 

è stato effettuato mediante stima econometri-

ca e uti l izza serie di dati di "supporto" di 

fonte amministrativa, disponibili con maggior 

tempestività rispetto alle variabili di contabi-

lità regionale pubbliche. L'aggiornamento si è 

articolato nelle seguenti fasi: 

• ind iv iduaz ione del le var iabi l i utili al la 

stima; 

• prove di diverse specificazioni; 

• ind iv iduaz ione del mode l lo p iù soddi-

sfacente; 

• va lu taz ione de l la p rec i s ione degl i ag-

giornamenti . 

Confronto tra le stime IRES e la contabilità regionale ISTAT per 
(valore aggiunto al costo dei fattori) 

l'anno 1996 

VAR.% 1995-1996 1996 
IRES ISTAT VAL. ASS. IRES/ISTAT 

Agricoltura, silvicoltura e pesca 5,1 7,3 0,91 
Prodotti energetici 4,5 2,4 0,99 

Manifattura 3,5 2,6 1 QQ 

Minerali e metalli ferrosi e non ferrosi 7,8 8,7 1,08 
Minerali e prodotti a base di minerali 
on metalliferi 8,2 -1,4 1,08 
Prodotti chimici e farmaceutici 5,4 1,2 1,13 
Prodotti in metallo e macchine 5,2 7,1 0,96 
Mezzi di trasporto -3,2 -11,4 1,07 
Prodotti alimentari, bevande e tabacco 15,5 11,9 1,02 
Prodotti tessili e dell'abbigliamento, 
pelli, cuoio e calzature 1,2 1,9 0,99 

Carta, stampa, legno, ed altri -1,0 2,8 0,92 

Servizi vendibili 6,0 5,4 0,99 
Costruzioni e lavori del genio civile 6,9 4,7 0,98 

Commercio, alberghi e pubblici esercizi 5,2 3,2 0,98 

Trasporti e comunicazione 3,9 6,4 0,97 

Credito e assicurazione 8,8 5,7 1,02 

Altri servizi destinabili alla vendita 6,7 7,3 1,01 

Servizi non destinabili alla vendita 7,6 8,4 0,99 

Totale 5,3 4,7 0,997 

Il modello proposto per aggiornare gli 
aggregati di contabilità regionale è formato 
da una serie di equazioni descrittive succes-
sive: non si tratta pertanto di un modello 
strutturale con equazioni di comportamen-
to stimate simultaneamente. 

Per ciascuna delle grandezze di contabi-
lità oggetto di aggiornamento sono stati indi-
viduati la/le specificazione/i più adatte, sulla 
base del grado di adattamento dei valori sti-
mati con quelli previsti e sulla valutazione 
degli errori di previsione. In tutte le equazio-
ni scelte la bontà di adattamento è molto ele-
vata: il valore di R2 si colloca in media attor-
no a 99,7-99,9, con pochissime eccezioni. 

Gli aggregati di contabilità regionale 
oggetto di aggiornamento sono i seguenti: 
• valore aggiunto per 17 branche produttive; 
• investimenti fissi lordi per 4 macrosettori; 
• consumi delle famiglie; 
• consumi collettivi; 
• redditi da lavoro dipendente per 17 

branche produttive; 
• unità di lavoro dipendenti per 17 bran-

che produttive; 
• unità di lavoro indipendenti per 4 ma-

crosettori. 
A titolo di esempio si riporta un confron-

to fra le stime attraverso il modello messo a 
punto dall'LRES e i risultati della contabilità 
economica ufficiale dell'ISTAT ricalcolati suc-
cessivamente. Grazie ad esso è possibile 
verificare la bontà del modello stimato sul 
periodo 1985-1995. Si può osservare per 
quanto riguarda il valore aggiunto uno sco-
stamento molto limitato fra i dati effettivi e 
quelli stimati attraverso il modello: il tasso di 
variazione fra il valore aggiunto al costo dei 
fattori a prezzi correnti fra il 1995 e il 1996 è 
+5,3 nella stima IRES contro +4,7 per l'ISTAT; 

la differenza calcolata fra i valori assoluti del 
PlL secondo le due fonti è soltanto dello 
0,6%. Più marcate sono le differenze per le 
singole branche, come risulta dalla tabella. 
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RAPPORTI TRA 
FORNITORI 

E DISTRIBUTORI 
NELLA GRANDE 
DISTRIBUZIONE 
ORGANIZZATA 

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

C R I S T I N A R A V A Z Z I , 

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

I cambiamenti registrati negli anni novanta riguardano 
non solo la distribuzione dei beni di consumo ma anche la 

struttura commerciale delle imprese produttive. 
Raffermarsi del commercio moderno ha introdotto una 

conflittualità fra fornitori e distributori a cui le imprese di 
produzione non erano abituate: la concentrazione del 

potere di acquisto in pochi e importanti centri decisionali 
ha creato per molte aziende una dipendenza dal 

commercio che sinora non è stata ancora superata. 
Mettere in chiaro la natura dei nuovi rapporti fra fornitori 
e distributori può essere la via per arrivare a comprendere 

meglio il nuovo modo di funzionare della filiera 
produzione-distribuzione-consumo e il nuovo assetto dei 

rapporti di forza fra gli attori 

/

grandi cambiamenti registrati negli anni novanta riguardano 
non solo la distribuzione dei beni di consumo (dal negozio tra-
dizionale ai punti di vendita a libero servizio riforniti e con-

troliati da grossi centri distributivi), ma anche la struttura commer-
ciale delle imprese produttive, che si trovano ad affrontare agenti 
del mercato sempre più preparati e aggressivi. 

Ai costi ridotti per l'industria che forniva la distribuzione corri-
spondeva un difficile controllo dei prodotti nel mercato: una volta 
che questi erano stati consegnati ai grossisti i produttori ne perde-
vano il controllo del prezzo, dello stock nei punti di vendita e del 
rispetto delle date di scadenza. 

L'affermarsi del commercio moderno ha ovviato a questi pro-

blemi, ma ha introdotto una conflittualità fra fornitori e distributo-
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Il conflitto di 
mentalità fra 

vecchie e 
nuove 

generazioni di 
buyer è nel 

fatto che per i 
primi era 

indispensabile 
un buon 

rapporto con 
il fornitore, 
mentre per i 

nuovi buyer il 
fornitore vale 
solo in quanto 

sappia 
garantire 
prodotti, 

logistica e 
condizioni 

economiche 
adeguate 

ri a cui le imprese di produzione, in parti-
colare quelle italiane, non erano abituate: la 
concentrazione del potere di acquisto in 
pochi e importanti centri decisionali ha 
creato per molte aziende una dipendenza 
dal commercio che sinora non è stata anco-
ra superata, nonostante gli sforzi delle asso-
ciazioni di categoria. 

Mettere in chiaro la natura dei nuovi 
rapporti fra fornitori e distributori può esse-
re la via per arrivare a comprendere meglio il 
nuovo modo di funzionare della filiera pro-
duzione-distribuzione-consumo e il nuovo 
assetto dei rapporti di forza fra gli attori. 

Fenomeni di concentrazione 

Negli ultimi anni il fenomeno della concen-
trazione nella grande distribuzione europea 
ha attraversato un'ulteriore fase di svilup-
po. La più importante catena americana, 
Wal Mart, ha acquistato due importanti 
imprese tedesche e inglesi, mentre le mag-
giori società tedesche e francesi continuano 
a cercare nuovi accordi che, ad oggi, hanno 
provocato la fusione tra Promodés e 
Carrefour dando vita al principale gruppo 
francese ed europeo. 

Queste trasformazioni interessano 
anche il frammentato panorama italiano, 
per effetto delle ripercussioni che hanno 
sulle filiali domestiche dei grandi gruppi e 
sugli accordi tra gruppi italiani. 

Tuttavia l'effetto meno visibile, ma più 
rilevante, è quello che si esercita sui rap-
porti tra produttori e distributori, e in par-
ticolare sulla figura del buyer che rappre-
senta uno snodo strategico nel funziona-
mento del distributore e che, in ultima 
istanza, determina la capacità del distribu-
tore di realizzare maggior profitto a scapito 
del produttore. 

La trasformazione della nuova figura 
del buyer non potrebbe essere più vistosa 
rispetto al passato. Il conflitto di mentalità 
fra vecchie e nuove generazioni di buyer è 
nel fatto che per i primi era indispensabile 
un buon rapporto con il fornitore, al limite 
dell'amicizia, in grado di far ottenere sconti 
extra o condizioni particolari, mentre per i 

nuovi buyer il fornitore vale solo in quanto 
sappia garantire prodotti, logistica e condi-
zioni economiche adeguate alla loro mac-
china per vendere. Molto potere sta passan-
do nelle mani dei compratori: conseguenza 
delle grandi concentrazioni distributive. 

La concentrazione del potere 
di acquisto in pochi e 

importanti centri decisionali ha 
creato per molte aziende una 

dipendenza dal commercio che 
sinora non è stata ancora 

superata 

Il potere dei distributori è destinato a 
salire: per fare un esempio di quanto le 
nuove masse critiche potranno significare a 
livello europeo, la sola concentrazione 
Promodés-Carrefour, superando in massa 
critica i 40 miliardi di euro, fa sì che questo 
nuovo gruppo abbia una cifra di affari al 
consumo pari ai due terzi della cifra corri-
spondente di tutta la distribuzione moder-
na italiana. 

La ricerca sui buyer della distribuzione 

moderna 

Le catene distr ibut ive ital iane stanno 
attraversando una fase di grandi cambia-
menti: da un periodo in cui tendevano per 
lo più a occupare il territorio, aprendo 
formati diversi pur di occupare spazi e 
avere quote territoriali, puntano ora verso 
la differenziazione e la fidelizzazione del 
consumatore in base a presupposti strate-
gici che trovano nella convenienza dei 
prezzi, nell 'ampiezza dell 'offerta, nella 
promozionalità dei prodotti, nel lancio di 
novità e nei marchi commerciali le princi-
pali aree di proposta. 

Più in dettaglio, i buyer intervistati 
ritengono che le principali aree in cui le 
rispettive catene possono differenziarsi 
siano i marchi commerciali e la promozio-
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nalità dei prodotti. In ordine di importanza 
si trovano: 
1 ) marchi commerciali; 
2) promozionalità dei prodotti; 
3) lancio di novità; 
4) ampiezza dell'offerta; 
5) convenienza. 

In generale i responsabili acquisti delle 
grandi catene non ritengono i fornitori in 
grado di apprezzare le attese di organizza-
zioni commerciali moderne e strutturate sul 
libero servizio. Appare abbastanza evidente 
un quadro di difficile collaborazione tra 
attori concentrati su diverse priorità: 

Questa situazione, generalizzata, ha 
determinato nel mercato distorsioni da cui 
buyer e venditori stentano ad uscire: 
• I buyer sono capaci di "comprare" e di 

forzare il rapporto con i fornitori chie-
dendo condizioni economiche a volte 
eccessive, minacciando di levare il pro-
dotto dall'assortimento e hanno capacità 
di "vendere al consumo" molto limitate; 
essi non conoscono se non marginal-
mente le possibilità delle proprie strut-
ture, non sono in grado di presidiare in 
modo adeguato tutti i formati di negozio 
presenti all'interno delle catene, non 
sanno negoziare e applicano un modello 
di acquisto obsoleto che pretende sconti 
senza offrire contropartite e quindi è ad 
un solo senso: il fornitore "deve dare" 
come se non dovesse sopportare costi di 
produzione o avere margini utili. 

• I fornitori hanno venditori non prepara-
ti nella gestione economica del cliente, 
non negoziano, hanno per anni concesso 
senza chiedere contropartite confidando 
che l'inflazione avrebbe consentito di 
recuperare quanto speso, concentrando-
si esclusivamente sui i volumi di vendita. 

I responsabili acquisti delle 
grandi catene non ritengono i 

fornitori in grado di apprezzare 
le attese di organizzazioni 

commerciali moderne e 
strutturate sul libero servizio 

In questo contesto si è formata l'imma-
gine negativa che i buyer hanno nei riguar-
di della capacità dei fornitori di soddisfare 
le attese che il "sistema distribuzione 
moderna" ha nei loro confronti in termini 
di servizio e affidabilità. Ne risulta una 
sostanziale mancanza di fiducia nella capa-
cità dei fornitori, in particolare di quelli che 
vendono propri marchi: 

• i termini di consegna sono regolarmente 
disattesi, i distributori rimangono so-
vente in rottura di stock e, in considera-
zione delle politiche di limitazione degli 
stock stessi, lasciano a lungo i negozi 
senza prodotto, con conseguenti perdite 
di venduto; 

• in generale gli ordini vengono conse-
gnati incompleti o mancanti di prodotti: 
in questo caso oltre alla rottura di stock 
si rende necessaria per il distributore 
una complessa procedura di ridistribu-
zione parziale che genera costi e rallenta 
l'arrivo dei prodotti consegnati ai punti 
di vendita; 

• i venditori dei fornitori non riescono a 
seguire l'andamento dei clienti e ad evita-
re i disguidi che può causare una gestione 
approssimativa dei canali distributivi. 

I buyer lamentano carenze nei 
servizi resi dai fornitori, scarsa 

capacità di comprendere le 
necessità delle strutture 
distributive moderne e 

difficoltà nel ragionare per 
obiettivi comuni 

Conclusioni: una nuova cultura del rapporto 

industria-distribuzione? 

Le interviste ai buyer della distribuzione 
rivelano le grandi differenze nei rapporti 
industria-distribuzione che distinguono 
ancora il mercato italiano dalle altre na-
zioni europee. 

In generale i buyer lamentano carenze 
nei servizi resi dai fornitori, scarsa capa-

c o 

O 
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cità di comprendere le necessità delle 
strutture distributive moderne e difficoltà 
nel ragionare per obiettivi comuni, anche 
se poi ammettono che la situazione in 
realtà non è tanto peggiorata e che almeno 
in alcune aree, in particolare nei marchi 
privati, vi è maggior trasparenza che non 
in passato. Il buyer italiano accetta queste 
problematiche e le considera endemiche 
del sistema mercato. Non mancano consi-
derazioni sulla capacità del management 
delle imprese fornitrici di affrontare il 
mercato nei prossimi anni: si auspica una 
nuova generazione di manager più capaci 
di entrare nella meccanica distributiva, di 
risolverne i problemi a monte e di avviare 
rapporti commerciali su basi diverse da 
quelle del passato. Forse i periodi da cui 
usciamo, caratterizzati da elevata inflazio-
ne, hanno concesso troppe scappatoie alle 
due controparti e lasciato compensare con 
sconti aggiuntivi le carenze del sistema. 
Oggi gli sconti non sono più possibili ed è 
necessario trovare un nuovo modo di ope-
rare che sarà probabilmente più agevole 
per le nuove generazioni manageriali. 

La ricerca sui fornitori della distribuzione 

moderna 

Si r i a s s u m o n o qu i mo l to r a p i d a m e n t e i 

risultati del l ' inchiesta svolta dall'lRES tra i 

fornitori della GDO. 

Le imprese intervistate sviluppano rap-
porti commerciali assai intensi con la GDO, 
fatturando con questo canale circa il 60% 
della loro cifra d'affari. 

Nonostante le grandi dimensioni e la 
concentrazione del fatturato, il giudizio 
sulla loro capacità di sviluppare adeguati 
rapporti di partnership non è molto positi-
vo. Gli aspetti più rilevanti di tale capacità 
(la logistica, la qualità della forza vendita, il 
prezzo e la disponibilità a gestire i marchi 
dei distributori) sembrano essere general-
mente non all'altezza delle aspettative della 
distribuzione. Il lavoro tratta in dettaglio di 
questi aspetti, fornendone un quadro anali-
tico e aggiornato. 

CIifford Possum Tjapaltjarri, Lungkata, the Blue Lizard Man at the Site of Warrukulangu, 1986 
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LA CONOSCENZA 
DELLA LEGGE BERSANI 
NEL PIEMONTE NON 

METROPOLITANO 

Circa tre anni fa veniva varata la riforma del commercio 
nota con il nome di "legge Bersani". All'epoca l'eco del 

provvedimento fu vasta e le aspettative proporzionate ai 
giudizi assai contrastanti degli addetti ai lavori. 
Per cercare di capire quali siano stati gli e f f e t t i del 

provvedimento in provincia di Torino, la Camera di 
commercio ha inviato un questionario a circa 300 titolari di 
esercizi commerciali della provincia. Contemporaneamente 

l'IKES ha avviato, in collaborazione con l'Assessorato al 
Commercio della Regione, un'analoga indagine di circa 

1.000 interviste telefoniche nelle province piemontesi extra 
metropolitane. Ne riportiamo alcuni risultati, avvertendo il 
lettore che si tratta di dati provvisori che confluiranno in 

un rapporto finale insieme al lavoro della Camera di 
commercio di Torino 

Circa tre anni fa, dopo un lungo periodo di gestazione e non 
poche polemiche, veniva varata la riforma del commercio 
nota con il nome di "legge Bersani". All'epoca l'eco del 

provvedimento fu vasta e le aspettative proporzionate ai giudizi 
assai contrastanti degli addetti ai lavori. 

Nel pacchetto dei numerosi provvedimenti di liberalizzazione le 
principali novità erano: 
• la riduzione delle tabelle merceologiche da 14 a 2 (alimentare e 

non alimentare); 
• la liberalizzazione per l'avvio delle attività, riguardante gli eser-

cizi di vicinato fino a 250 mq nei comuni con oltre 10.000 abi-
tanti e fino a 150 mq in quelli sotto i 10.000 abitanti; 
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c o 

Il giudizio sul 
decreto, 

tendenzial-
mente 

negativo, lo è 
in maniera 

accentuata tra 
i negozianti 

con una 
formazione 
dell'obbligo 

(50%) 

• la liberalizzazione degli orari, con aper-
tura autorizzata dalle 7.00 alle 22.00 e la 
domenica; 

• il crescente ruolo delle regioni per 
quanto attiene alla disciplina dell'inse-
diamento di attività commerciali, con 
un occhio particolare alla salvaguardia 
dei centri storici e delle zone di monta-
gna, e alle caratteristiche socioeconomi-
che del territorio. 
Per cercare di capire quali siano stati gli 

effetti del provvedimento in provincia di To-
rino, la camera di commercio ha inviato un 
questionario a circa 300 titolari di esercizi 
commerciali della provincia. Contempora-
neamente, basandosi sul questionario elabo-
rato per l'occasione, I'IRES ha avviato, in col-
laborazione con l'Assessorato al Commercio 
della Regione, un'analoga indagine di circa 
1.000 interviste telefoniche nelle province 
piemontesi extra metropolitane. Ne riportia-
mo alcuni risultati, avvertendo il lettore che 
si tratta di dati provvisori che confluiranno 
in un rapporto finale insieme al lavoro della 
camera di commercio di Torino. 

Il giudizio sulla legge Bersani 

Poco meno della metà degli operatori pie-
montesi intervistati (46%) si esprime nega-
tivamente nei confronti della nuova legge. 
Questo atteggiamento è leggermente più 
diffuso nel settore alimentare che nel com-
parto dell'abbigliamento. Al contrario, un 
terzo dei negozianti dell'altro non alimenta-
re la giudica positivamente. 

Se guardiamo alla struttura aziendale, 
all'aumentare delle dimensioni dell'azienda 
è più diffusa una visione a favore della 
legge (riscontrabile maggiormente anche 
tra le aziende complesse, 33%, ma molto 
meno tra quelle a gestione familiare, 17%). 

Con riferimento al profilo del negozian-
te, le donne sono meno favorevoli degli 
uomini e la visione positiva tende a sbiadire 
con l'età del titolare. Così, un livello di 
istruzione più elevato corrisponde ad una 
maggiore apertura nei confronti della legge. 
La maggioranza (51%) dei negozianti con 
un livello di istruzione elementare è, invece, 

contrario al decreto. Il giudizio sul decreto, 
tendenzialmente negativo, lo è in maniera 
accentuata tra i negozianti con una forma-
zione dell'obbligo (50%). Una maggiore 
approvazione si rileva tra coloro che hanno 
una formazione ampia (32%). La relazione 
tra livello di conoscenza della legge e giudi-
zio espresso a riguardo evidenzia un dato 
rilevante: all'aumentare del livello di cono-
scenza, la percentuale di chi si esprime 
positivamente resta più o meno invariata, e 
la maggiore conoscenza tramuta l'astensio-
ne del giudizio in un giudizio negativo. 

Poco meno della metà degli 
operatol i piemontesi intervistati 
(46%) si esprime negativamente 
nei confronti della nuova legge 

Nel lavoro è stato definito "passivo" il 
negoziante che non ha introdotto alcuna 
innovazione tra quelle previste dalla legge, 
"attivo" quello che ha ampliato la superficie 
e/o le categorie merceologiche, "dinamico" 
chi ha aperto un nuovo esercizio commer-
ciale con il sistema della concentrazione e 
"innovatore" chi ha sfruttato appieno tutte 
le innovazioni introdotte dal decreto. 

In tal modo si può dire che, da quando è 
stata introdotta, la legge non ha avuto effetti 
rilevanti sulla struttura dei negozi: la maggio-
ranza del campione (quasi il 90%) ha avuto 
un atteggiamento passivo e non ha apportato 
alcuna modifica in seguito all'introduzione 
del decreto. Le innovazioni introdotte 
riguardano sostanzialmente l'ampliamento 
della superficie di vendita e/o delle categorie 
merceologiche (10% di commercianti dina-
mici). Così, se gli attivi sono una quota mar-
ginale del campione, gli innovatori sono un 
numero tanto esiguo da non potersi conside-
rare statisticamente significativi. 

Le prospettive del commercio piemontese 

Nel medio periodo la quota più alta del 
campione (poco più di un terzo) non ha 
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alcun disegno strategico: ove quest'ultimo 
sia presente le azioni si concretizzano prin-
cipalmente nell'investimento in promozione 
e pubblicità (25%), nella specializzazione 
dell'attività commerciale (21%) e nel rimo-
dernamento del punto vendita (19%). Per il 
prossimo triennio l'inerzia dei commercian-
ti tende ad essere più accentuata nel settore 
alimentare, nel quale le azioni previste -
laddove si realizzano - sono dirette più alla 
specializzazione dell'attività che non all'in-
vestimento promozionale. I negozianti del-
l'abbigliamento sono invece pronti a pro-
grammare maggiori interventi. La definizio-
ne di piani di intervento è più frequente tra 
i commercianti dei capoluoghi e meno tra 
quelli localizzati nei comuni medi. L'idea di 
specializzare l'attività è più diffusa al cre-
scere delle dimensioni del comune, ma nel 
piccolo comune è più elevata la percentuale 
di commercianti che pensano di rimoderna-
re il punto vendita (22%). L'esistenza di un 
piano strategico viene ad essere collegata 
alla dimensione della struttura aziendale. Al 
crescere della dimensione dell'azienda la 
percentuale di commercianti inerti scende 
dal 36% al 25% (tra le aziende con più di 
sette addetti). Allo stesso modo, le aziende 
complesse mostrano la percentuale più 
bassa di inerzia, mentre il 19% delle azien-
de cellulari e il 17% di quelle familiari pre-
vede di chiudere l'attività. Con riferimento 
alle caratteristiche del negoziante, si registra 
una percentuale più elevata di uomini che 
non prevede alcun intervento. All'aumen-
tare dell'età cresce il peso di coloro che 
chiuderanno l'attività: lo prendono in consi-
derazione, infatti, il 24% dei cinquantenni e 
il 28% degli ultrasessantenni; per essi di 
fatto la cessazione dell'attività rappresenta 
l'intervento più diffuso. I più giovani - al di 
sotto dei Tu anni — sono i più attivi e inve-
stiranno in pubblicità, specializzazione e 
ristrutturazioni. 

L'inerzia diminuisce al crescere del livello 
di istruzione e all'ampliarsi della formazione 
del titolare. I negozianti con un basso livello 
di istruzione non hanno piani per il medio 
termine (43%), oppure hanno deciso di 
chiudere l'attività (27%). Invece, i commer-
cianti laureati pensano di investire in promo-

zione (38%), rimodernare il punto vendita 
(33%) e rivedere gli orari (31%). Tra i com-
mercianti con una formazione dell'obbligo è 
più elevata la percentuale di coloro che pen-
sano di chiudere l'attività (19%), ma è anche 
più forte la spinta a rimodernare il punto 
vendita e specializzare l'attività, piuttosto 
che investire in promozione. 

La pressione fiscale, invece, 
rappresenta un problema 

uniformemente condiviso a 
prescindere dal settore 

Il 53 % di coloro che ignorano il decreto 
non prevedono alcun tipo di azione nei 
prossimi tre anni, o addirittura, pensano di 
chiudere (21%). Ma succede anche che 
all'aumentare del livello di conoscenza cre-
sce la percentuale di commercianti che non 
ha alcuna linea di intervento. 

I commercianti passivi rispetto all'intro-
duzione del decreto sono anche quelli che, 
in maggior misura, non effettueranno alcun 
intervento (35%) nel prossimo futuro e 
chiuderanno l'attività (13%). Gli altri inve-
stiranno in promozione (tale iniziativa ha 
un maggior peso all'aumentare del grado di 
innovazione) e specializzeranno la propria 
attività. In particolare, i commercianti dina-
mici prevedono di aumentare i dipendenti 
e chiedere prestiti per investire (22 % ). 

Da quando è 
stata 

introdotta, la 
legge non ha 
avuto effetti 

rilevanti sulla 
struttura dei 

negozi: la 
maggioranza 
del campione 

(quasi il 
90%) ha 
avuto un 

atteggiamento 
passivo 

Gli ostacoli allo sviluppo 

Pur avendo individuato una molteplicità di 
variabili che comprimono le potenzialità 
delle aziende, lo sviluppo viene ostacolato, 
in maniera determinante, dalla pressione 
fiscale (72%), dalla concorrenza della gran-
de distribuzione (62%), dalla scarsa crescita 
dei consumi (29%) e dai problemi di viabi-
lità e di parcheggio (18%). Sono, infatti, 
questi i fattori su cui concorda una percen-
tuale rilevante degli intervistati. Nel settore 
alimentare i commercianti attribuiscono alla 
concorrenza della grande distribuzione un 
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L'idea di 
specializzare 

l'attività è più 
diffusa al 

crescere delle 
dimensioni 
del comune, 

ma nel piccolo 
comune è più 

elevata la 
percentuale di 
commercianti 
che pensano 

di 
rimodernare il 
punto vendita 

(22%) 

peso maggiore (75%) di quanto non accada 
nel settore non alimentare (53%). 
All'interno del settore non alimentare, i 
negozi di abbigliamento (41%) temono la 
debolezza della domanda e i problemi di via-
bilità. La pressione fiscale, invece, rappre-
senta un problema uniformemente condivi-
so a prescindere dal settore. La disarticola-
zione territoriale evidenzia nelle aziende ver-
cellesi quelle che più delle altre hanno la 
percezione di vedere limitate le loro possibi-
lità di sviluppo (83% teme la pressione fisca-
le e il 71% la grande distribuzione), al con-
trario delle aziende biellesi che sono meno 
preoccupate della media. Ancora a livello 
territoriale, i maggiori ostacoli li incontrano i 
commercianti dei capoluoghi, e meno quelli 
dei comuni medi. I commercianti residenti 
nei piccoli comuni si preoccupano più degli 
altri (81%) della pressione fiscale. I dati 
relativi alla struttura aziendale evidenziano 
che al crescere delle dimensioni aziendali i 
commercianti temono in minor misura sia la 
concorrenza della grande distribuzione sia la 
scarsa crescita dei consumi, mentre ovvia-
mente aumenta il peso del costo del lavoro 
(41% delle aziende con più di 7 addetti). 

Inoltre, tutte le tipologie aziendali si 
preoccupano, analizzando le proprie pro-
spettive di crescita, della pressione fiscale e 
della concorrenza della grande distribuzio-
ne, che è un problema particolarmente sen-
tito tra le aziende familiari (74%). Il costo 
del lavoro rappresenta un ostacolo rilevante, 
confermando quanto si è già visto preceden-
temente tra le aziende complesse (26% ). 

Sul versante psicografico, le donne intra-
vedono maggiori ostacoli allo sviluppo della 
loro attività, in particolare temono più degli 
uomini la grande distribuzione (68%). I gio-
vani sono più ottimisti sullo sviluppo al con-
trario degli ultrasessantenni, che vedono 
ostacoli più alti da superare. Così, all'aumen-
tare dell'età si attribuisce maggiore attenzio-
ne alla grande distribuzione e alla ridotta cre-
scita dei consumi, mentre si attribuisce minor 
peso al costo del lavoro. I laureati si preoccu-
pano quanto coloro che hanno un livello di 
istruzione minimo, ma si focalizzano su fatto-
ri diversi. Infatti, la debolezza del mercato e 
il costo del lavoro assumono una rilevanza 

tanto maggiore quanto più alto è il livello di 
istruzione; il contrario avviene per la concor-
renza della grande distribuzione e, in minor 
misura, con riferimento alla pressione fiscale. 

I titolari con formazione dell'obbligo 
sono decisamente i più pessimisti: nell'81% 
dei casi temono tanto la pressione fiscale 
che la grande distribuzione e danno anche 
maggior enfasi al problema della viabilità 
(25%). I titolari con una formazione ampia 
sono, invece, quelli che pensano di avere 
meno freni allo sviluppo. 

Un maggior livello di conoscenza della 
legge Bersani corrisponde anche ad una 
percezione più forte degli ostacoli allo svi-
luppo aziendale. I conoscitori e gli esperti 
si preoccupano molto di più degli altri, 
soprattutto della crescita della domanda. 
Allo stesso modo, con riferimento alle 
innovazioni introdotte in seguito alla legge, 
gli attivi e i dinamici sono convinti, più dei 
passivi, che ci siano evidenti fattori frenanti 
delle potenzialità aziendali. 

Conclusioni 

A quasi due anni dall ' introduzione del 
decreto lo studio mostra come, pur essendo-
ci una consapevolezza abbastanza diffusa del 
nuovo strumento legislativo, esso non abbia 
dato luogo nella realtà ad una ristrutturazio-
ne "attiva" del commercio, cioè guidata dagli 
stessi commercianti già in attività. Il giudizio 
su quella che costituisce una riforma impor-
tante del settore - volta a favorire la traspa-
renza del mercato, la concorrenza, la plura-
lità e l'efficienza della rete distributiva anche 
attraverso la valorizzazione delle PMI - non 
viene evidentemente considerata in questo 
senso dalle aziende del commercio. A testi-
moniarlo è il basso utilizzo delle possibilità 
di cambiamento apportate dalla legge. 

Certamente la riforma ha rappresentato 
un passo necessario, nonché inevitabile, in 
un contesto di integrazione europea e, quin-
di, di uniformazione delle regole di funziona-
mento dei singoli settori. Quello che emerge, 
in sintesi, è però uno scostamento tra finalità 
del legislatore e percezione del destinatario 
diretto dello strumento legislativo. 
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PIEMONTE 
ECONOMICO SOCIALE 

RELAZIONE ANNUALE SULLA 
SITUAZIONE ECONOMICA, SOCIALE E 

TERRITORIALE DEL PIEMONTE NEL 2000 

V I T T O R I O F E R R E R Ò Il giorno 13 giugno 2001, è stata presentata la 
Relazione annuale sulla situazione economica, sociale e 

territoriale del Piemonte nel 2000. Riproduciamo di 
seguito una sintesi degli argomenti trattati a cura del 

coordinatore Vittorio Ferrerò, ricordando che il volume 
può essere richiesto, fino ad esaurimento, all'ufficio 

editoria dell'lRES. Riportiamo inoltre, per il suo 
particolare interesse, il testo integrale del commento 

alla Relazione di Walter Santagata, membro del 
Comitato scientifico dell'lRES 

Il 2000 in sintesi 

Il 2000 è stato un anno record per l'economia: il PlL mondiale è 
cresciuto di quasi il 5% - una cifra tra le più elevate degli ultimi 
anni - conseguenza della prosecuzione del ciclo espansivo america-
no, a cui si è accompagnata una crescita del commercio mondiale 
anch'essa da record. 

Ma è stato anche un anno di svolta, che si è concluso con il ral-
lentamento dell'economia statunitense, con la fine dell'euforia 
generata dalla new economy, con un richiamo a non dimenticare 
l'esistenza dei cicli economici con i loro alti e bassi, a tenere in 
conto la persistenza di squilibri per nulla risolti e a non sottovaluta-
re i rischi di una possibile recessione. 

Ciononostante il clima di fiducia degli imprenditori in 
Piemonte risultava ancora orientato all'ottimismo nei primi mesi 
del 2001. Quello delle famiglie segnava, lo scorso maggio, un picco 
positivo rispetto a quanto si poteva registrare negli ultimi quattro 

I N F O R M A I R E S , A N N O X I I I , N . 2 5 , F E B B R A I O 2 0 0 2 , P P . 4 9 - 5 9 



anni, da quando un'indagine dell'lRES ne 
effettua il monitoraggio. 

In generale si è registrato un clima in 
sintonia con l'andamento dell'anno trascor-
so, che ha visto il Piemonte in sensibile 
ripresa, con una crescita superiore alla 
media nazionale. 

La conferma della 
trasformazione in corso viene 
dal progressivo passaggio ad 
un'economia terziaria, con il 

settore dei servizi che si è 
confermato vero artefice della 

poderosa crescita 
occupazionale 

Se dovessimo riassumere le principali 
caratteristiche dell'evoluzione dell'econo-
mia regionale nel 2000 potremmo sicura-
mente affermare che la sua trasformazione, 
di cui si è documentato nelle precedenti 
edizioni della Relazione, sembra continuare 
e assumere contorni più netti. 

L'industria si trasforma e conferma il suo 
ruolo determinante nell'economia regionale. 
Ciò avviene non solo con una maggior reat-

tività ciclica nelle fasi espansive, ma anche 
attraverso i processi di riqualificazione e 
riposizionamento strategico, che pongono il 
settore manifatturiero ancora al centro della 
capacità competitiva della regione e alimen-
tano i possibili esiti positivi della collocazio-
ne del Piemonte nei processi globali. 

Ma la conferma della trasformazione in 
corso viene dal progressivo passaggio ad 
un'economia terziaria, con il settore dei ser-
vizi che si è confermato vero artefice della 
poderosa crescita occupazionale, soprattut-
to nelle sue componenti legate ai servizi al 
mondo produttivo più che non a quelli 
orientati al consumo. 

Il tasso di disoccupazione è significati-
vamente sceso, intaccando la disoccupazio-
ne in aree che ancora presentavano una 
situazione di sofferenza. In questo contesto 
il ruolo del centro metropolitano regionale 
sembra rafforzarsi, in coerenza con quanto 
già si avvertiva negli ultimi anni. Se la 
disoccupazione sembra finalmente essere in 
gran parte riassorbita - e il sistema denota 
una buona flessibilità e capacità di adatta-
mento, mobilitando e cercando di ottimiz-
zare le risorse di cui dispone - la ripresa 
mette in evidenza l'eventualità, non remota, 
che nel quadro sociodemografico predomi-
nante possano emergere strozzature soprat-
tutto sul fronte delle risorse umane. Per 

Crescita del valore aggiunto nel 2000 (variazione % , prezzi costanti) 

Industria in 
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contro, giova ricordare che anche in una 
fase di accentuata ripresa nella domanda di 
lavoro possono delinearsi e accentuarsi 
forme di esclusione e di disuguaglianza. 

La ripresa in Piemonte 

Sulla base di stime preliminari, il PlL del 
Piemonte ha fatto registrare in termini reali 
una crescita del 3,3%, in forte accelerazio-
ne rispetto alla media del 1999 e notevol-
mente superiore alla media italiana. A 
determinare questo risultato positivo ha 
contribuito un andamento del settore indu-
striale - più espansivo che al livello nazio-
nale - il cui valore aggiunto è aumentato 
del 3%, segnando un'inversione di tenden-
za rispetto alla stagnazione che lo aveva 
caratterizzato nel 1999. Appare soprattutto 
consistente la crescita nel terziario, che nel 
complesso ha aumentato il valore aggiunto 
reale del 4,3%, contro un 3% a livello 
nazionale. 

2000: anno record per la crescita economi-

ca mondiale con un finale incerto 

In un anno record per la crescita del pro-
dotto e del commercio mondiale, la favore-

vole congiuntura internazionale ha attivato 
un rilevante aumento della domanda estera 
che, per il Piemonte, è cresciuta del 13,6%, 
ribaltando le condizioni di debolezza delle 

Il PlL del Piemonte ha fatto 
registrare in termini reali una 

crescita del 3,3%, in forte 
accelerazione rispetto alla 

media del 1999 e notevolmente 
superiore alla media italiana 

esportazioni che avevano invece contrasse-
gnato il 1999, quando si era assistito ad un 
calo dello 0,3%. La regione ha potuto 
beneficiare di un sostenuto aumento delle 
vendite sui mercati extraeuropei, soprattut-
to negli Stati Uniti e nell'area asiatica, ma 
anche in Europa, in particolare in Francia e 
Gran Bretagna, dove la dinamica dell'eco-
nomia continua ad essere vivace, e in misu-
ra minore in Germania, dove pure la ripre-
sa in corso ha alimentato le vendite delle 
imprese piemontesi. Nonostante pesino le 
incognite della congiuntura internazionale, 
la fiducia delle famiglie è in risalita, con un 
tono più favorevole della media italiana. 
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Andamento delle esportazioni del Piemonte nel 1999 e nel 2000 
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Anche fra gli imprenditori all'inizio del 
2001 prevalgono ancora gli ottimisti. 

Fra old e new economy 

Il 2000 è stato l'anno dell'alleanza della Fiat 
con la General Motors: è significativo il 
fatto che sia anche stato un anno record per 
la produzione autoveicolistica mondiale, 
dimostrando che la old economy contribui-
sce a tonificare ancora in modo rilevante lo 

La regione ha potuto 
beneficiare di un sostenuto 
aumento delle vendite sui 

mercati extraeuropei, 
soprattutto negli Stati Uniti e 

nell'area asiatica 

scenario congiunturale. Anche in Italia, in 
seguito al miglioramento del clima econo-
mico complessivo e dell'incremento della 
disponibilità di reddito delle famiglie, le 
immatricolazioni automobilistiche hanno 
registrato un nuovo e inatteso massimo sto-

rico, con oltre 2,4 milioni di unità vendute, 
e le esportazioni hanno conosciuto un 
aumento superiore all'I 1%, consentendo 
una nuova, seppur limitata, ripresa dei 
livelli produttivi nazionali. 

Ma Fiat appare intenzionata a espande-
re la propria presenza anche nel mercato 
dei servizi, utilizzando il patrimonio con-
solidato di esperienze, managerialità e 
know-how, per essere presente sui mercati 
cui si attribuiscono rilevanti prospettive di 
crescita. 

Il passaggio da una economia prevalen-
temente manifatturiera ad una di servizi 
appare confermato anche dall'evoluzione 
del settore dei servizi alle imprese. Nelle 
attività di informatica il numero di imprese 
cresce ad un tasso superiore a quello nazio-
nale, oltrepassando la soglia delle 5.000 
unità, con più di 500 imprese di nuova 
costituzione; una situazione analoga si 
riscontra per le attività di ricerca e sviluppo. 

Un potenziale tecnologico da salvaguardare 

Si conferma la rilevanza del potenziale tec-
nologico regionale, che fa del Piemonte un 
leader nazionale in questo ambito, come si 
desume dagli elevati valori della spesa per 
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R&S, numero di addetti e qualificati centri 
di ricerca; la regione si distingue inoltre per 
lo sforzo innovativo che fa capo alla ricerca 
privata rispetto a quella pubblica. Una 
situazione che avvicina il Piemonte alle 
regioni europee più dinamiche. Tuttavia nel 

Il passaggio da una economia 
prevalentemente manifatturiera 

ad una di servizi appare 
confermato dall'evoluzione del 
settore dei servizi alle imprese 

corso degli anni novanta si assiste ad un 
preoccupante rallentamento dell'attività 
innovativa. Il Piemonte conserva una posi-
zione di eccellenza nel panorama nazionale, 
ma denuncia un arretramento relativo nei 
confronti di altre realtà regionali che sono 
risultate più dinamiche in questo periodo. 
Sarebbe forse opportuno rafforzare il siste-
ma dell'innovazione regionale, con maggior 
attenzione anche alla dimensione pubblica 
della ricerca, maggiore interazione fra pro-
duttori di ricerca e utilizzatori e maggiore 
coordinamento fra le azioni concrete che 
vengono messe in campo. 

Tasso di disoccupazione (valori % ) 

MEDIA ANNUA RILEVAZIONE DI GENNAIO 

1999 2000 2000 2001 

Piemonte 7,2 6,3 6,7 4,9 

Italia 11,4 10,6 11,4 10,1 

F o n t e : ISTAT 

Il mercato del lavoro: crescita occupazio-

nale e nuove tensioni 

La ripresa dell'occupazione, che ha caratte-
rizzato la congiuntura europea nel 2000, è 
uno degli aspetti più favorevoli dell'evolu-
zione dell 'economia piemontese: nella 
media del 2000 gli occupati aggiuntivi 

rispetto al 1999 sono stati 45.000, una cifra 
elevata e simile all'incremento che si era 
registrato nel 1999. 

Il tasso di disoccupazione nella regione 
è ulteriormente sceso, collocandosi al 6,3% 
nella media annua rispetto al 7,2% nel 
1999: nella rilevazione di gennaio 2001 
segnava un'ulteriore caduta situandosi al 
4,9% (era il 6,7% a gennaio 2000). 

Si conferma la rilevanza 
del potenziale tecnologico 

regionale, che fa del Piemonte 
un leader nazionale in questo 

ambito 

Che la situazione del mercato del lavoro 
sia nettamente migliorata lo si desume 
anche dall'indagine sul clima di opinione 
dei piemontesi, realizzata all'inizio di mag-
gio 2001, che vede diminuire il numero di 
persone che considera la difficoltà a trovare 
un lavoro come problema più importante. 

Sarebbe forse opportuno 
rafforzare il sistema 

dell'innovazione regionale, con 
maggior attenzione anche alla 

dimensione pubblica della 
ricerca 

Al tempo stesso però la domanda di 
lavoro diviene selettiva nei confronti di chi 
possiede un minor livello di scolarità; il 
tasso di disoccupazione femminile risulta 
ancora notevolmente più elevato di quello 
maschile; nei nuovi rapporti di lavoro è 
ancora ampia la quota di contratti a tempo 
determinato. E pur vero tuttavia che nel 
2000 due terzi delle occupazioni aggiuntive 
sono costituite da occupazioni permanenti, 
mentre ancora nel 1999 più del 50% del-
l'incremento degli occupati era riconduci-

c e : 
i i i 
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Nell'agricoltura 
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Crisi BSE e prezzi degli animali da carne 
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Variazione % del prezzo all 'origine delle principali categorie di animali da macello 
tra il trimestre dicembre 1999 - febbraio 2000 ed il trimestre dicembre 2000 - febbraio 2001 
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bile ad un aumento degli impieghi tempo-
ranei: questo dato segna il mutamento di 
condizioni nel rapporto domanda-offerta 
nel mercato del lavoro. 

Tra venti di crisi e segnali di cambiamento: 
l'agricoltura alla ricerca di una ridefinizione, 
esplode il problema della (in)sicurezza ali-
mentare 

In un'annata che complessivamente non 
può definirsi positiva, sotto il profilo del-
l'andamento degli usuali indicatori produt-
tivi, nell'agricoltura piemontese non sono 
tuttavia mancati spunti favorevoli, soprat-
tutto per quanto riguarda la qualità della 
vendemmia e il buon andamento del setto-
re frutticolo. 

Il 2000 è stato caratterizzato da due 
eventi di eccezionale rilevanza nella parte 
finale: l 'a l luvione e la "mucca pazza". 
Emerge con nettezza una crisi nel rapporto 
tra agricoltura, territorio e salute. Nel 
tempo sta maturando un crescente interes-
se per le produzioni biologiche, tradiziona-
li e per tutti gli alimenti che derivano da 
sistemi produttivi meno intensivi. Le pro-
duzioni e i territori marginalizzati nei 
decenni passati dalla crescita dell'agricol-
tura "industriale" sembrano prendersi una 
rivincita: è possibile immaginare, per l'agri-

coltura piemontese, un futuro maggior-
mente orientato al soddisfacimento di que-
sti nuovi bisogni. 

Alla ricerca di un nuovo modello di turismo 

In Piemonte i vantaggi connessi all'attività 
turistica non sono trascurabili. Tale benefi-
cio globale è però legato solo indirettamen-
te al turismo locale. Infatti una significativa 

Il tasso di disoccupazione nella 
regione è ulteriormente sceso, 

collocandosi al 6,3% nella 
media annua 2000 rispetto 

al 7,2% nel 1999 

quota di redditi riconducibili a tale attività 
è generata nella nostra regione dal moltipli-
catore della spesa effettuata da turisti che 
soggiornano in altre regioni i ta l iane. 
L'andamento dei movimenti turistici non è 
invece altrettanto positivo, con una flessio-
ne delle presenze e una sostanziale tenuta 
degli arrivi che, secondo i primi dati ancora 
provvisori, sembrerebbero confermare il 
trend più recente. 
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Tuttavia la realtà potrebbe essere più 
complessa perché il Piemonte è una regione 
dove si registrano fenomeni di modifica 
della domanda tipicamente "avanzati": 
periodo medio di permanenza più breve e 
in diminuzione rispetto alla media naziona-
le, componente estera in crescita più rile-
vante nell'ultimo decennio, domanda extra 
alberghiera in forte aumento, anche rispet-
to alla crescita nazionale. Inoltre la situazio-
ne appare molto differenziata a livello terri-
toriale e mette in luce le opportunità di 
alcuni modelli di sviluppo locale. 

Se la domanda "ufficiale" di turismo in 
Piemonte aumenta meno che altrove, oppu-
re diminuisce, ciò dipende in parte dalle 
attuali statistiche, che spesso hanno diffi-
coltà a cogliere i nuovi modelli di turismo 
delle nicchie ambientale e soprattutto cul-
turale: ambiti nei quali il Piemonte presenta 
potenzialità che richiedono di essere valo-
rizzate con l'adozione di politiche dell'of-
ferta non necessariamente simili a quelle 
attuate nel resto d'Italia. 

Aumenta la popolazione 

Secondo le stime IRES, nel 2000 la popola-
zione piemontese ha registrato un lieve 
incremento, dopo tre anni di diminuzione, 

con un aumento delle nascite e delle iscri-
zioni anagrafiche, e la diminuzione dei 
decessi. Il saldo naturale negativo è stato 
compensato dal saldo migratorio, per la 
quasi totalità grazie a movimenti con l'este-
ro. Vi è stato un ulteriore aumento delle 
nascite che hanno quasi raggiunto le 36.000 
unità, il valore più elevato degli ultimi 17 
anni, sia in seguito ai cambiamenti nelle 
decisioni di procreazione che per il contri-
buto alla natalità fornito dalla stabilizzazio-
ne e dall'inserimento di popolazione di ori-
gine straniera. 

La novità dell'anno 2000 è costituita dal 
segno positivo della variazione di popola-
zione in cinque province su otto: alle pro-
vince di Cuneo, Novara e Asti (le uniche in 
crescita negli ultimi anni) si sono aggiunte 
Torino e Vercelli. 

La ripresa del centro metropolitano 

Un segnale positivo è costituito da un ral-
lentamento della diminuzione di popolazio-
ne del comune di Torino e dal fatto che l'a-
rea metropolitana, la città di Torino e le sue 
due cinture, mostrano una leggera crescita 
di popolazione, una rarità negli ultimi 25 
anni, determinata principalmente da un 
accresciuto saldo migratorio. 

Andamento della popolazione in Piemonte 
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I problemi maggiormente sentiti 
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Criminalità e Difficoltà a Tassazione Immigrazione Inquinamento Diffusione Servizi Scarse risorse 
sicurezza trovare lavoro eccessiva e degrado della droga Pubblici tempo libero 

dell 'ambiente 

Non privo di significato è il fatto che la 
svolta che ha orientato in senso decisamen-
te positivo il mercato del lavoro piemontese 
negli ultimi due anni si sia realizzata nell'a-
rea torinese, dopo che per anni persistenti 
difficoltà occupazionali si erano concentra-
te in questa provincia. Il fatto di aver sapu-
to mantenere invariata l'occupazione nel-
l ' industria e alimentando nel contempo 
un'ampia crescita dei servizi, con un 
aumento dell'offerta di lavoro che ha attin-

to soprattutto alle fasce adulte e femminili e 
alla componente straniera, sono indicatori 
di reattività e adattabilità della società che 
non devono essere sottovalutati. 

Percezione dei problemi, servizi, politiche 

Il consueto sondaggio, svolto in occasione 
della Relazione annuale dell'LRES, oltre a 
delineare un quadro della percezione del 

Andamento dell'occupazione a Torino e nelle altre province piemontesi 
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clima economico delle famiglie decisamente 
orientato all 'ottimismo, fa emergere il 
ritratto di una società ancora preoccupata 
da criminalità e sicurezza - persino in misu-
ra maggiore che in passato - meno preoc-
cupata per le difficoltà legate al lavoro, 
anche se, occorre segnalare, in un periodo 
nel quale le statistiche sembrano indicare 
una intensa creazione di occasioni di lavo-
ro, il problema si presenta ancora in una 
ragguardevole fascia di popolazione. 
Minore è la preoccupazione per la tassazio-
ne eccessiva e per l'immigrazione. Forse la 
consapevolezza dei problemi ambientali, 
anche a causa dell'alluvione e delle conse-
guenze del fenomeno "mucca pazza", si 
riflette quest'anno in una maggior preoccu-
pazione per l'inquinamento e per il degra-
do ambientale. 

L'attenzione alla sanità 

Oltre a non costituire particolare fonte di 
problematicità, il giudizio sul funzionamen-
to dei servizi pubblici appare generalmente 
positivo: i piemontesi tuttavia ritengono 
debba essere dedicata maggior attenzione 
innanzitutto alla sanità, quindi all'ordine 
pubblico e ai servizi per gli anziani. 

In effetti la fotografia che emerge dal-
l'analisi della sanità piemontese evidenzia 
una certa coerenza complessiva, anche se 
non priva di qualche contraddizione. 
Infatti, per quanto riguarda le risorse uti-
lizzate per il funzionamento del servizio 
sanitario piemontese, può preoccupare, 
più che il valore assoluto della spesa pub-
blica sostenuta, il suo incremento nel 
tempo, qualora a ciò non corrispondesse 
un miglioramento delle condizioni di salu-
te e dei servizi utilizzati. Si tenga conto, in 
aggiunta, che le famiglie piemontesi già 
impegnano attraverso servizi privati una 
percentuale elevata di risorse dal proprio 
bilancio. Usano moderazione nell'utilizzo 
delle strutture sanitarie, ma dimostrano di 
gradire i servizi erogati, semmai con la ten-
denza a cercare altrove, cioè "fuori regio-
ne" o "fuori dal servizio pubblico", ciò che 
non viene gradito. Sembra quindi emerge-
re un'indicazione a dirigere gli sforzi del 
servizio sanitario regionale, negli anni a 
venire, soprattutto sulle possibilità di 
orientare maggiormente i servizi offerti alle 
caratteristiche emergenti della domanda, al 
fine di mantenere il soddisfacimento dei 
bisogni ai livelli attuali e continuare a lavo-
rare per recuperare quei margini di effi-
cienza ancora migliorabili. 

Spesa sanitaria pubblica sostenuta per abitante nel 1995 e nel 1999 
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COMMENTO ALLA RELAZIONE ANNUALE 2000 IRES 
15 G IUGNO 2001 

In occasione della presentazione della relazione annuale, Walter Santagata del Comitato Scientifico ha svolto un inter-
vento di commento che riportiamo per le interessanti osservazioni offerte. Il testo è altresì rilevante per le implicazioni 
suggestive in termini di nuovi spunti di ricerca evocate da un commento assai attento sia all'impianto globale della rela-
zione che ai suoi aspetti più particolari. 

Gentili signore, gentili signori, 
di anno in anno la Relazione dell'LRES sulla situazione economico-sociale e territoriale de! Piemonte cresce in autore-
volezza ed equilibrio di giudizio. 
Come membro del Comitato Scientifico dell'Istituto non posso che compiacermene: significa che i direttori di ricerca 
hanno raggiunto un eccellente livello di competenza tecnica, rivelando un'ottima capacità di analisi e di comprensio-
ne dei fenomeni economici regionali e internazionali. 
Il lavoro e i molti studi di ricerca che preparano la Relazione annuale sono sempre di notevole interesse, anche acca-
demico. Costituiscono una vera accumulazione di sapere economico per la Regione. 
L'IRES, così, si colloca a pieno titolo tra i centri di ricerca economica e sociale che operano a Torino e in Piemonte: 
centri universitari e politecnici; fondazioni culturali e istituti privati. Senza dimenticare lo sviluppo di poli di ricer-
ca eccellenti, come quello che si sta formando nell'antica sede del Real Collegio di Moncalieri o quelli che si stanno 
costituendo nei dipartimenti universitari. 
Questo breve cenno sull' IRES come centro di ricerca e sulla densità di centri analoghi in Piemonte, quasi a prefigura-
re una vocazione programmata, non è casuale, perché come dirò tra breve la cultura, la creatività e la componente 
intellettuale dei beni e servizi prodotti in Piemonte sono una delle leve più robuste della trasformazione in atto. 
Il mio commento alla Relazione 2000 userà una chiave di lettura insolita: cercherò di interpretare la trasformazione 
dell'economia regionale, osservata e descritta anche nelle precedenti edizioni della Relazione, come un fenomeno cul-
turale. 
La cultura conta non solo nel rappresentare l'immagine antropologica della vita materiale, spirituale e sociale di un 
popolo, ma anche come risorsa fondamentale per una crescita economica sostenibile. 
Nella sua accezione più ampia, la cultura entra nella produzione di beni materiali e immateriali mediante due input 
strategici: la creatività umana e l'attività intellettuale, nelle sue forme di conoscenza tecnologica e di comunicazione. 
Ma, soprattutto, la cultura conta perché è un bene idiosincratico. esprime cioè le radici e le tradizioni di un sapere 
legato a un territorio; è peculiare e specifica a una data comunità. 
Gli esempi sono a portata di mano: l'industria dell'auto e delle sue componenti, il settore nuovo dei servizi alle 
imprese, l'economia della vocazione turistico-culturale, e quell'insieme non ancora fortemente connotato dei distretti 
culturali industriali: da quello enogastronomico delle Langhe, Monferrato e Roero, a quello del design automobilisti-
co, a quello tessile e abbigliamento, a quello della divulgazione scientifica, audiovisiva e cinematografica, a quello 
delle nuove tecnologie della comunicazione, a quello, infine del patrimonio museale. 
Tutto questo è legato indissolubilmente alla nostra cultura: non solo a ritroso verso un passato prossimo che ha visto 
rafforzare le identità del Piemonte, ma anche con proiezioni verso il futuro, nel senso della produzione di una cono-
scenza tecnica e, direi, umanistica ed estetica, "tacita", ossia non trasmissibile attraverso scuole e formazione, ma solo 
per assimilazione culturale. L'informazione e le conoscenze sono "nell'aria", si trasmettono vivendo il patrimonio cul-
turale, vivendo nella comunità. 
In questo contesto culturale, in questa atmosfera fatta di conoscenze e informazioni idiosincratiche, credo si possano 
mettere brevemente in rilievo due punti che mi sembrano rilevanti nella trasformazione in atto dell'economia pie-
montese e che sono analizzati in alcuni passi importanti della Relazione. 
Il primo coincide con i due fenomeni che la Relazione giustamente chiama la costruzione nel biennio 1998-2000 di 
una "Mirafiori dei servizi" e lo sviluppo di un distretto, in un certo senso autonomo dalla Fiat, di produzione di com-
ponenti per auto. 
Non sono un esperto di strategie industriali, né sono in grado di valutare nel merito queste trasformazioni, ma mi 
sembrano entrambe legate alle radici culturali della storia della nostra comunità. 
In particolare cambiano radicalmente la prospettiva del futuro economico del Piemonte e di Torino, in quanto invece 
di spingerci ad interrogarci unicamente sul futuro della Fiat (per altro di fondamentale importanza e prefigurato dal-
l'accordo con la GM di cui si è parlato), ci mettono di fronte ad una specie di eredità - Fiat in corso di erogazione. 
Mi spiego meglio. Dalla cultura della grande industria torinese nasce una indicazione di nuove opportunità che sono 
colte dal gruppo Fiat insieme e congiuntamente a nuove piccole e medie realtà imprenditive locali. Gli stessi recenti 
investimenti e insediamenti di componentisti stranieri nell'area torinese ne confermano il ruolo di polo di eccellenza 
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internazionale nel mercato dei componenti per l'auto anche grazie, come dice la Relazione, allo sviluppo dei servizi di 
progettazione, di design, di ingegnerizzazione e a quello dell'impiantistica e della robotica per l'auto. 
Un elemento di grande importanza a livello locale è stata l'esperienza della "crescita guidata" nei confronti dei forni-
tori di secondo livello, che ha visto la partecipazione di Fiat Auto, di un centinaio di fornitori di primo livello e oltre 
400 fornitori di secondo livello. Un esempio di incubazione di nuove realtà imprenditive per un mercato in espansio-
ne e dinamico, se si pensa alle strutture informatiche per la fornitura, e alle gare internazionali su Internet. 
A sua volta, la Mirafiori dei servizi alle imprese ha creato 50.000 posti di lavoro in due anni. E un settore più dinami-
co della media nazionale, e la chiave del suo successo è di nuovo la presenza storica di una specializzazione di una 
cultura tecnologica e organizzativa idiosincratica e radicata. L'elenco dei sottosettori e dei servizi offerti è illuminante: 
servizi di informatica, consulenza di direzione e organizzazione aziendale, engeneering, istituti e laboratori scientifici 
di ricerca, marketing e ricerche di mercato, agenzie di pubblicità, organizzazione di fiere-mostre-congressi, società di 
leasing, telematica. Il capitolo della Relazione dedicato a questo settore produttivo è ricco di spunti eccellenti ed 
emblematici. 
Il secondo spunto di riflessione riguarda la contrapposizione tra old e new economy. L'opposizione tra la tradizionale 
grande industria fordista e post fordista, e il dinamico settore delle nuove tecnologie per l'informazione rivela nuove 
realtà ma ne nasconde una emergente. 
Sono persuaso che si possa riflettere in futuro su un settore che si potrebbe chiamare, dell'Economia o Industria 
creativa. L'economia creativa, che qui richiamo come semplice etichetta, produce beni fondati sulle idee. È espressio-
ne della cultura localizzata, ma è universale nel consumo e nella diffusione dei mercati. Richiede un elevato tasso di 
proprietà e valore aggiunto intellettuale e produce beni ad alto valore simbolico. 
Vorrei, per illustrare molto rapidamente questa realtà, richiamare tre esempi. 
Il primo riguarda alcune specializzazioni produttive di beni e servizi del Piemonte che si manifestano sotto forma di 
densi agglomerati industriali, artigianali e di servizi, avvicinandosi spesso alle caratteristiche dei distretti industriali. 
Le logiche distrettuali, come ci hanno insegnato Beccattini e Bagnasco, sono fortemente legate alla cultura e alla 
struttura sociale della comunità di riferimento. La creatività e la componente intellettuale, compresa la loro tutela in 
termini di diritti di proprietà, sono il motore e l'ancora del loro successo. 
Si può costruire la reputazione di un vino senza associare alla ricerca della qualità un elevato tasso di produzione cul-
turale? Dalla valorizzazione del paesaggio e dei castelli, agli itinerari e premi letterari al folklore locale, alla storia e al 
savoir vivre? 
Si può pensare al successo del design torinese, senza rapportarlo ai suoi contenuti simbolici e culturali? 
Il secondo punto riguarda la vocazione turistica del Piemonte e di Torino, che non è naturalmente solo valorizzazio-
ne economica di risorse locali, ma definizione di una icona, di una immagine internazionale con ricadute economi-
che di vasto raggio sull'intero comparto produttivo e dei servizi. 
I dati del 2000 non sembrano positivi, ma le potenzialità sono forti. 
C'è molto lavoro di analisi da compiere per capire meglio il mondo del turismo e l'IRES è attrezzata per svolgerlo. Ad 
esempio, il giudizio sulla performance turistica del Piemonte è incompleto se non si tiene conto del fenomeno dell'e-
scursionismo giornaliero e del turismo sommerso. 
Ma anche in questo caso la risposta all'evoluzione internazionale del settore richiede insieme ad infrastrutture di 
base, un profondo lavoro culturale sugli eventi e le attività locali. 
II terzo e ultimo punto che vorrei evocare, e che mi sembra non sufficientemente valutato dalla Relazione, è legato 
alle trasformazioni connesse alla valorizzazione del patrimonio culturale. 
In questo caso più che mai la cultura conta e crea valore economico. Gli investimenti regionali, nazionali ed europei 
sono stati e saranno ragguardevoli. Tra i progetti che ritengo prioritari vorrei ricordare: 
• Venaria Reale 
• Il Sistema delle Residenze Sabaude 
• Il Distretto museale cittadino delle collezioni dei Savoia (un museo da 60.000 mq grande come il Louvre) 
• Il sistema della divulgazione scientifica e tecnologica e la nascita di un Science Center. 
A conclusione di questo mio breve commento alla Relazione 2000 vorrei ancora una volta sottolineare il valore 
economico del capitale culturale del Piemonte: un asset accumulato in tempi lunghi su cui si può fare affidamento 
stabile. 

I mercati possono fluttuare, le nostre radici culturali e i nostri saperi sono una costante e fondamentale presenza. 

Walter Santagata 
Comitato Scientifico IRES 

t-LJ 
Ic 
u 

L_L_I 
s—> 

N F O R M A I R E S , A N N O X I I I , N . 2 5 , F E B B R A I O 2 0 0 2 , PP. 59-12 



Mick Namarari Tjungurrayi, Kangaroo Dreaming at Marnpi, 1988 
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ASPETTI DI 
SCENARIO DEL 

VERBANO-CUSIO-
OSSOLA NEL 

CONTESTO REGIONALE 

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

S A R A LEVI S A C E R D O T T I 

A dieci anni dallo studio "Quadro socioeconomico 
del Verbano-Cusio-Ossola" L'IRES ritorna a trattare 
questo territorio con una prospettiva nuova. Non si 
tratta più di definire il quadro socioeconomico di un 

territorio in via di strutturazione in una nuova 
provincia, ma, piuttosto, di tentare di formulare 
risposte ai problemi che l'insieme del territorio 

provinciale, oramai amministrativamente definito e 
consolidato, pone in termini sociali ed economici 
attraverso l'individuazione di possibili scenari di 

sviluppo locale e infrastrutturale auspicabili 
per quest'area 

Una provincia consolidata all'interno delle Province dei Laghi 

delle Alpi Centrali (PLAC) 

A dieci anni esatti dallo studio "Quadro socioeconomico del 
Verbano-Cusio-Ossola" l'IRES ritorna a trattare questo territorio 
con una prospettiva nuova. Non si tratta più di definire il quadro 
socioeconomico di un territorio in via di strutturazione in una 
nuova provincia, di individuarne i sottosistemi locali e esplicitarne 
le peculiarità ma, piuttosto, di tentare di formulare risposte ai pro-
blemi che l'insieme del territorio provinciale, oramai amministrati-
vamente definito e consolidato, pone in termini sociali ed economi-
ci attraverso l'individuazione di possibili scenari di sviluppo locale 
e infrastrutturale auspicabili per quest'area. 

Lo sviluppo di un contesto locale dipende principalmente da 

tre fattori: 
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1) dai tempi di realizzazione delle opere, 
che sono fortemente condizionati dai 
soggetti in gioco (l'interazione fra i sog-
getti, le proposte alternative presenti, 
l'esistenza e la forza di gruppi di pres-
sione a favore o contro l'opera che si 
vuole realizzare, ecc.); 

2) dal tipo di infrastruttura che si vuole 
realizzare (il peso della posta in gioco 
tale da mobilitare gruppi a favore o con-
tro l'intervento, la forza del consenso, la 
tipologia dello stesso più o meno conso-
na alle necessità locali, ecc.); 

3) dalle occasioni derivanti da particolari 
forme di finanziamento (pubbliche per-
ché teatro di avvenimenti di interesse 
nazionale, perché inseriti in aree sogget-
te a fondi strutturali, private o miste 
come quelle previste dai patti territoria-
li, ecc.). 

La differente presenza di questi fattori 
produce scenari diversi che si muovono 
tuttavia su un'asse strutturale sociale ed 
economico peculiare del territorio consi-
derato. 

Le peculiarità del Vco 
derivano in gran parte dalla 

particolare morfologia 
territoriale: più del 55% del 
territorio appartiene ad una 

quota altimetrica superiore a 
1.200 metri s.l.m. 

Nel Verbano-Cusio-Ossola risiedono 
161.016 persone (è la provincia piemonte-
se con il minor numero di abitanti); la sua 
popolazione rappresenta il 3 ,75% dei 
residenti in regione, con una densità di 
circa 71 abitanti per chilometro quadrato 
di superficie contro i 167 della media 
regionale. 

Le peculiarità del VCO derivano in gran 
parte dalla particolare morfologia territo-
riale: più del 55% del territorio del VCO 
appartiene ad una quota altimetrica supe-

riore a 1.200 metri s.l.m. definendo così la 
provincia piemontese a maggiore caratteriz-
zazione montana ma con valori altimetrici 
che vanno dai 197 metri s.l.m. di Verbania 
e della zona dei laghi ai 1.327 metri s.l.m. 
del centro di Macugnaga. 

I comuni con più di 5.000 abitanti si 
collocano tutti nella bassa Valle del Toce o 
in prossimità dei laghi prealpini. I tre centri 
principali Verbania, Omegna e Domo-
dossola fungono da poli di agglomerazione 
per i piccoli comuni con una popolazione 
inferiore ai 2.000 abitanti. 

Fattore dominante, oltre al 
turismo lacuale, è la forte 

presenza della piccola e media 
impresa manifatturiera 

La zona dell'Ossola, la più vasta e abita-
ta, raccoglie il 41,6% della popolazione 
della provincia ed è la più fortemente con-
dizionata dalle caratteristiche geomorfolo-
giche del territorio. Si presenta in generale 
come area a scarsa polarizzazione urbana, 
per lo più localizzata nei comuni "porta di 
vallata", da tempo luoghi di attrazione della 
"percolazione demografica" interna all'ori-
gine dei processi di declino demografico di 
medio e lungo periodo. 

Nel Verbano e nel Cusio si concentra-
no, invece, i centri di maggiore dimensione 
soggetti a processi polarizzativi, soprattut-
to intorno a Omegna e Verbania. Intorno a 
questi due centri sono infatti in atto pro-
cessi di deurbanizzazione centrale e subur-
banizzazione periferica che hanno struttu-
rato negli ultimi decenni un continuum 
urbano intorno ai laghi d'Orta e Maggiore. 
Nel capoluogo, Verbania, risiede circa il 
19% della popolazione della provincia. Gli 
altri comuni più popolosi della provincia, 
oltre a Domodossola e Omegna, sono 
Gravellona Toce, Villadossola, Cannobio, 
Stresa, Crevoladossola e Baveno. 

Per comprendere i processi socioecono-
mici che interessano il Vco occorre inserire 
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quest'area entro un quadro territoriale più 
vasto, il cui perimetro allargato è definito 
dall'area delle PLAC (Province dei Laghi 
delle Alpi Central i ) che si estende da 
Vercelli fino a Brescia-Mantova, attraver-
sando Novara e il Vco, Como e Lecco e 
anche, a nostro avviso, l'area svizzera di lin-
gua italiana. E un'area con caratteristiche 
socioeconomiche simili che poggia su un 
mix articolato e complesso di fattori e di 
settori: turismo, forte presenza della piccola 
e media impresa e delle filiere produttive 
distrettuali, scarsa densità media territoriale 
in un contesto dinamico di forte periurba-
nizzazione, riarticolazione e riconversione 
delle tradizionali attività produttive e logi-
stiche di frontiera. 

Il VCO è una provincia che 
attraversa una fase, per molti 

versi tipica delle province 
frontaliere alpine, di 

deindustrializzazione, 
riorganizzazione logistica e 

infrastrutturale, e 
riconversione delle loro 

tradizionali attività 

Queste province rappresentano un'area 
estremamente vitale dell'economia italiana. 
Nel 1991, le PLAC, rappresentavano il 
19,7% della popolazione dell 'Ital ia, il 
19,5% degli addetti totali, il 24% degli 
addetti manifatturieri, e contribuivano per 
il 20% alla formazione del valore aggiunto 
totale del Norditalia. 

Fattore dominante, oltre al turismo 
lacuale, è la forte presenza della piccola e 
media impresa manifatturiera: secondo i 
dati del censimento 1991, non smentiti 
dal l 'ult imo censimento intermedio, le 
imprese manifatturiere con meno di 500 
addetti occupano nelle PLAC 1*82,2 % degli 
addetti (dato maggiore del valore medio 
nazionale, 80,2%, considerato dall'OcSE 
altissimo e da primato mondiale). 

Fa meccanica non elettrica rappresenta 
l'attività industriale prevalente seguita dal 
tessile-abbigliamento. E da sottolineare, 
inoltre, il peso dei diversi sistemi produttivi 
locali delle PLAC nel commercio estero ita-
liano che è sensibilmente cresciuto nell'ulti-
mo decennio. Buono è stato l'incremento 
dell'export di macchine e apparecchi nel 
triangolo Novara-Vercelli-Vco. 

All ' interno di questa più vasta area 
occorre inserire il Vco nel contesto regio-
nale del Nord del Piemonte con cui condi-
vide, come l 'IRES ha da tempo descritto, 
molte caratteristiche: a nord del Po vi è il 
"Piemonte dell'industria", composto dal-
l'insieme delle aree che si sono sviluppate e 
trasformate nel corso della varie ondate di 
industrializzazione, dalla seconda metà 
dell'Ottocento agli anni sessanta e settanta 
di questo secolo (le industrie tessili del 
Biellese, della vai Sesia e della vai Chisone, 
le aree metalmeccaniche del Canavese, del 
Cusio e del Novarese, oltre, ovviamente, al 
polo torinese). 

Altro aspetto interessante da considera-
re trattando del VCO è relativo al posiziona-
mento geopolitico e ai forti legami tran-
sfrontalieri che lo connettono al Ticino e, in 
misura minore, al Vallese. 

La morfologia territoriale 
del Vco contribuisce a rendere 

difficoltosi i collegamenti 
interni che si sviluppano 
lungo l'arteria centrale 

della valle Ossola 

Da qualche tempo si sta costituendo 
una sorta di piccola "euroregione" tran-
sfrontaliera, denominata "Regio Insu-
brica", in un'area in cui il fenomeno del 
frontalierato ha rappresentato, e rappre-
senta ancora, un elemento fondamentale 
nell'economia e nella struttura del terri-
torio. Si tenga conto che le relazioni di 
frontalierato verso il Canton Ticino sono 
di 3.546 attivi del VCO (alla fine degli anni 
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ottanta erano oltre 7.000), di 11.797 unità 
provenienti dalla provincia di Como e ben 
13.419 unità dalla provincia di Lecco. 

A spingere verso l'affermazione di que-
sta nuova identità sono soprattutto gli intel-
lettuali svizzeri di lingua italiana maggior-
mente sensibili e sofferenti dell'isolamento 
nazionale nel contesto del processo di unifi-
cazione europea, nonché dell'isolamento 
della componente italiana svizzera nei con-
fronti delle altre comunità, soprattutto di 
quella di lingua tedesca, sempre più egemo-
ne in ambito nazionale. 

Esiste, tuttavia, un elemento reale e di 
interesse più generale, sottostante tale pro-
getto, derivante dal processo di destruttura-
zione e riorganizzazione funzionale, sociale 
ed economica delle aree transfrontaliere, 
che l'unificazione europea ha messo in atto 
e cui tendono, tra l'altro, a rispondere i 
progetti dell'UE, in primo luogo i progetti 
Interreg. 

E nata così la Regione Insubrica, un'isti-
tuzione di cooperazione transfrontaliera 
che comprende il Canton Ticino, le provin-
ce lombarde di Como e Varese e la provin-
cia piemontese del VCO. 

E quindi all 'interno di questo plurimo 
e complesso contesto terr i tor ia le che va 
collocata la provincia del VCO senza ridu-
zionismi semplificanti o ideal ità inconsi-
stenti : una provincia che attraversa una 
fase, per molti versi tipica delle province 
frontaliere alpine, di deindustrializzazione, 
riorganizzazione logistica e infrastnittura-
le, e riconversione delle loro tradizionali 
attività. 

Punti di forza e di debolezza: migliorare 
l'accessibilità e le connessioni per lo svi-
luppo dei settori locali 

Il VCG si presenta come un'area limitrofa ai 
principali corridoi stradali e ferroviari clas-
sificati di rilevanza europea, sia sulla diret-
trice Nord-Sud (il famoso "asse lotaringi-
co" del la Rec lus-Datar che unisce il 
Mediterraneo al Mare del Nord, passando 
per il Gottardo e i nodi di Milano-Novara) 
che sulla direttrice Est-Ovest (il "corridoio 

mediterraneo" ispano-franco-italiano che 
connette la Spagna all'Austria e l'Ungheria 
passando, ancora una volta, per i nodi di 
Milano e Novara). 

L 'aeroporto in tercont inenta le di 
Malpensa, che a regime dovrebbe avere un 
traffico di circa 28 milioni di passeggeri 
all'anno, collocandosi al quinto posto tra gli 
hubs europei, è anch'esso limitrofo a que-
st'area e costituisce un'altra importante 
infrastruttura di connessione alle reti globa-
li transcontinentali. 

La morfologia territoriale del VCO con-
tribuisce a rendere difficoltosi i collega-
menti interni che si sviluppano lungo l'arte-
ria centrale della valle Ossola, lungo le rive 
lacuali dell'Orta e del lago Maggiore e sui 
fronti trasversali delle valli. 

Nell ' insieme il VCO testa 
un'area problematica dal punto 
di vista della mobilità interna e 

dell 'accessibilità 

La mobilità interna ha seguito la cresci-
ta registrata nel Norditalia e il tasso di 
mobilità per lavoro (movimenti in entrata + 
movimenti in uscita nei comuni diviso la 
somma di occupati e addetti nei comuni) è 
passato dal 30,25 del 1981 al 42,24 del 
1991 subendo una variazione del 36,97%, 
ben al di sopra della variazione riscontrata 
in Piemonte e Valle d'Aosta (33,91%) o 
nell'insieme della pianura padana centro-
occidentale (32,18%). 

Più specificamente il sistema locale di 
Verbania passa da 11.909 spostamenti 
interni totali per lavoro nel 1981 a 12.759 
nel 1991, que l lo di Domodossola da 
12.663 a 13.666, quello di Cannobio da 
1.067 a 1.104, mentre quello di Omegna 
resta stabile. 

Le distanze percorse, misurate in chilo-
metri in linea d'aria al giorno, andata e 
ritorno, dai pendolari occupati in uscita dai 
comuni, seguono la generale crescita, pas-
sando dai 108.000 chilometri del 1981 ai 
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129.000 del 1991 per i trasporti collettivi, 
mentre per quelli individuali il dato rad-
doppia passando dai 254.000 a 459.000 chi-
lometri. 

I movimenti pendolari per lavoro sem-
brano riarticolare il territorio del VCO a 
vantaggio delle aree lacuali e dei sistemi 
locali minori: i sistemi locali di Omegna, 
Verbania e Cannobio aumentano il numero 
di comuni dei rispettivi bacini, mentre 
Domodossola tende a perdere centralità 
passando dai 27 comuni di bacino del 1981 
ai 24 del 1991, e nascono nuovi e autonomi 
piccoli sistemi locali quali Crodo e Santa 
Maria Maggiore. 

Questi movimenti sembrano conferma-
re alcune tendenze di maggiore autonomia 
dei bacini turistici sia lacuali che montani, 
mentre tende ad essere meno importante, 
nell'economia provinciale, il relativo ruolo 
logistico di Domodossola. 

Nell'insieme il Vco resta un'area pro-
blematica dal punto di vista della mobilità 
interna e dell'accessibilità: appare la pro-
vincia piemontese con minore accessibilità, 
confermandosi come un "territorio intersti-
ziale" ai grandi assi di connessione europei, 

Accessibilità complessiva delle province 
piemontesi 

PROVINCIA PUNTEGGIO E RANK 

DELL'ACCESSIBILITÀ 

Novara 34 

Vercelli 45 

Torino 47 

Biella 49 

Alessandria 50 

Cuneo 6 2 

Asti 78 

Verbania 87 

con forti problemi ancora da risolvere per 
quanto concerne l'accessibilità interna e le 
connessioni ai nodi. 

Il Vco ha forti interrelazioni con le aree 
limitrofe lombarde e del Novarese che, 
come da tempo hanno dimostrato gli studi 
dell'lRES, gravita a sua volta sul polo mila-
nese che è il bacino centrale delle PLAC. Ha 
anche forti relazioni con le aree svizzere del 
Ticino e del Vallese. I dati del traffico ferro-
viario sulla tratta Domodossola-Milano 

ZONE PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA OPPORTUNITÀ RISCHI 

Verbano Turismo Crisi industriale Terziario Staticità 

Turismo di alto livello Mancato sviluppo Turismo Isolamento 

Terziario servizi Infrastrutture varie Qualità Riduzione base demografica 

Terziario avanzato Alto numero di Rapporto con Occupazione 

Economia in seconde case l'area lombarda Subire un'eccessiva influenza 

trasformazione e della Lombardia 

diversificazione 

Cusio Industria Turismo Turismo Isolamento 

Piccola industria Settori tradizionali Industria Perdita di slancio produttivo 

Artigianato Stagionalità Riduzione base demografica 

Turismo Accessibilità Occupazione 

Ossola Seconde case Crisi industriale Turismo Crisi/declino industriale 

Turismo Mancato sviluppo Riqualificazione Turismo statico 

Energia elettrica Marginalità territoriale ambientale Isolamento 

Aree turistiche Turismo naturalistico Riduzione base demografica 

montane Riqualificazione industriale Occupazione 

Economia montana 

e di valle 
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esplicitano quanto detto, mostrando lo 
scarso peso interconnettivo con il Piemonte 
orientale. 

Si tratta allora, seguendo le indicazioni 
oramai più volte r ibadi te nei Piani 
Regionali di Sviluppo e nei Piani Regionali 
dei Trasporti, di rafforzare la direttrice 
Nord-Sud del Piemonte orientale ancora 
troppo debole rispetto alle sue potenzia-
lità, convogliando su di essa parte del traf-
fico che attualmente si orienta sulla 
Lombardia. 

Occorre ribadire che molte iniziative in 
atto possono essere guidate per rompere 
l'interstizialità del VCO e rafforzare il corri-
doio del Piemonte orientale: il piano d'area 
di Malpensa, la prevista realizzazione della 
bretella autostradale tra Varese e Mendrisio, 
la costruzione dell'autostrada A9 della Valle 

del Rodano tra Sierre e Brig (mentre sono 
già state realizzate le tratte tra Martigny-
Sion-Sierre e quella tra Brig e il passo del 
Sempione), la realizzazione dell'Alp-Transit 
e l'ammodernamento delle gallerie del 
Lòtschberg e del Sempione. 

All'interno di questo processo di infra-
strutturazione sia la Regione Piemonte che 
la Provincia del VCO devono agire in 
maniera concertata e coordinata per orien-
tarne i possibili effetti positivi. Essi dipen-
deranno in gran parte dallo sviluppo futuro 
di "Domo 2", dallo sviluppo delle poten-
zialità settoriali presenti, ma anche dalla 
scelta relativa alla connessione della A26 
con il Sempione o con la A2 e A13, sul 
nodo di Bellinzona. 

Su queste scelte si gioca il futuro del 
VCO e gran parte dello sviluppo del corri-
doio del Piemonte orientale. 

Tommy Lawry Tjapaltjarri, Snake Dreamlng atTatianya, 1987 
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SISTEMA 
AGROALIMENTARE, 

TERRITORIO E 
POLITICHE DI 

SVILUPPO RURALE 
IN PIEMONTE 

S T E F A N O A I M O N E L'IRES ha svolto un'ampia serie di studi su incarico 
della Regione Piemonte allo scopo di fornire elementi 

utili alla stesura del Piano di Sviluppo Rurale 
Piemontese 2000-2006. Il lavoro è articolato in cinque 

parti, ognuna delle quali ha esplorato uno specifico 
campo di interesse interno alla problematica più 

generale dello sviluppo rurale 

J1 finanziamento del piano di ricerche è stato possibile grazie al 
suo inquadramento nell 'ambito della realizzazione del 
Programma Interregionale Cofinanziato (Pie) denominato 

"Promozione di servizi orientati allo sviluppo rurale". 
L'indagine si è svolta attraverso l'esame di un'ampia bibliogra-

fia specifica, la raccolta e l'analisi del materiale statistico e infor-
mativo disponibile e l'effettuazione di numerose interviste a testi-
moni privilegiati (operatori ed esperti). Un contributo essenziale è 
derivato dalle attività di osservatorio e di ricerca svolte dall'LRES. 
La struttura del quaderno di cui qui presentiamo rapidamente 
l'indice segue fedelmente la suddivisione della ricerca in cinque 
parti: essa prevede un "Quadro generale" e quattro parti più spe-
cifiche e articolate. 

Il "Quadro generale" ricopre un ruolo introduttivo rispetto al 
resto della pubblicazione. Esso fornisce infatti una visione d'insie-
me sulle principali problematiche con cui l'economia rurale pie-
montese si confronta e si dovrà confrontare nel prossimo futuro, 
con particolare riferimento alle politiche agricole dell'UE, all'avan-
zare dei processi di globalizzazione e liberalizzazione e, infine, all'e-
voluzione dei gusti e della domanda dei prodotti agricoli. 
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La parte I, "Le pr incipal i f i l iere" , 
intende descrivere l'assetto e le tendenze 
in atto nel sistema agroalimentare piemon-
tese e nelle principali filiere che lo com-
pongono, evidenziando gli aspetti di parti-
colare interesse per le politiche strutturali. 
Si è localizzata in modo specifico la parte 
più interessata al rapporto con il territorio 
e maggiormente influenzabile dalle politi-
che settoriali. I dati ottenuti sono poi stati 
ordinati secondo uno schema (Strength, 

La prima parte del l ' indagine 
intende descrivere l 'assetto e 

le tendenze in atto nel sistema 
agroal imentare piemontese 

evidenziando gli aspetti 
rilevanti per le politiche 

strutturali 

Weaknesses , Opportuni t ies , Threats : 
SWOT) in grado di evidenziare le minacce, 
cioè gli elementi esterni negativi che pos-
sono accentuare i problemi esistenti nel 
sistema o nella fi l iera, le opportunità, 
ossia gli elementi esterni positivi che pos-
sono esaltare le possibilità di sviluppo, i 
punti di forza e i punti di debolezza, che 
rappresentano le valenze e i limiti interni 
su cui si deve innestare il processo di svi-
luppo. 

La seconda parte 
della ricerca intende fornire 
un insieme di valutazioni sui 

possibil i effetti a scala 
regionale della nuova politica 

agricola e rurale varata 
dall'UE 

La parte II, "Stima degli effetti della 
nuova PAC", intende fornire un insieme di 
valutazioni sui possibili effetti a scala 

regionale della nuova politica agricola e 
rurale varata dall'UE con "Agenda 2000" 
con riferimento sia agli aspetti strutturali 
sia a quelli legati alle cosiddette OCM 
(Organizzazioni Comuni di Mercato). 

Nella parte III, "Individuazione delle 
aree omogenee", si è cercato di individua-
re una serie di articolazioni territoriali 
omogenee dal punto di vista dei fabbiso-
gni in materia di interventi di sviluppo 
rurale. Nello specifico, la zonizzazione è 
stata concepita come supporto conoscitivo 
alla messa a punto del piano regionale di 
sviluppo rurale. 

Nella parte IV, "Individuazione dei 
problemi e delle linee di sviluppo delle 
aree omogenee", si è analizzata la situazio-
ne di ciascun ambito territoriale indi-
viduato nella parte precedente. L'orien-
tamento è stato quello di fare emergere gli 
elementi essenziali per individuare le prio-
rità strategiche nell'azione amministrativa. 

Nell 'ult ima parte dello studio 
si sono individuate le 

articolazioni territorial i con 
gli stessi fabbisogni in 
materia di interventi di 

sviluppo rurale 

Si è proceduto, pertanto, a un'analisi della 

normativa comunitaria, delle pubblicazioni 

s p e c i a l i s t i c h e a cu r a d e l l a R e g i o n e 

Piemonte e di altre regioni italiane e delle 

r icerche disponibi l i a scala locale, indivi-

d u a n d o s c h e m a t i c a m e n t e a l c u n e l i n e e 

generali di intervento e la loro articolazione 

terr i tor ia le in base alle r isultanze emerse 

nel le part i precedent i . Anche qui gli ele-

menti raccolti per ciascun ambito territoria-

le sono stati sintetizzati secondo uno sche-

ma (SWOT) in grado di evidenziare minac-

ce, opportunità, punti di forza e di debolez-

za. E infine riprodotta al termine della pub-

blicazione un'Appendice che include alcu-

ne elaborazioni cartografiche che illustrano 

le attività svolte nelle parti III e IV. 
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PREVENIRE E MEGLIO 
CHE CURARE? 

m 

O S 
L X J 

u 

PRIME ANALISI PROPEDEUTICHE PER 
UN'INDAGINE SU SCALA REGIONALE IN 

ORDINE A CALAMITÀ NATURALI E 
PREVENZIONE 

G I U L I A B I A N C H I , 

M A U R I Z I O M A G G I 

Da tempo il carattere "naturale" di disastri naturali 
come le alluvioni è stato messo in discussione dagli esperti 

che sottolineano invece come il rapporto fra le attività 
dell'uomo e l'ambiente sia la causa principale della 

accresciuta vulnerabilità delle comunità umane. Mentre gli 
e f f e t t i di lungo periodo nei confronti delle risorse naturali, 

come il cambiamento climatico, sono ancora sotto 
osservazione, i comportamenti capaci di causare esiti 

negativi a breve termine sono invece più evidenti 

Tra i comportamenti che conducono ad esiti negativi nel 
breve periodo si devono considerare, in molti paesi indu-
strializzati e in Italia in particolare, l'abbandono delle aree 

rurali e il contemporaneo più intenso utilizzo delle superfici di 
fondovalle, maggiormente esposte a rischio di eventi calamitosi. 
Nel nostro paese si aggiungono poi ulteriori elementi aggravanti 
quali il diffuso abusivismo edilizio, e un generale scarso rispetto 
della legislazione urbanistica e una sottovalutazione, durata molti 
decenni, dell'importanza della prevenzione. Quest'ultimo aspetto 
ha portato a una insufficiente conoscenza, che richiederà tempo 
per essere completata, del territorio e dei rischi che comporta un 
suo utilizzo inopportuno. 

La perdita di vite umane e i danni materiali costituiscono gli 
esiti più rilevanti di questa situazione di utilizzo "insostenibile" 
del territorio. Nella seconda metà del Novecento sono morte in 
Italia oltre 3.700 persone, vittime di eventi alluvionali o legati a 
fenomeni di dissesto idrogeologico, e 3.875 in conseguenza di 
eventi sismici. 
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I danni materiali, misurati solo in parte 
dalle spese per la ricostruzione, sono sem-
pre più elevati proprio in ragione della 
crescente densità dei valori immobiliari e 
di infrastrutture accumulati sulle superfici 
colpite. 

L'utilizzo "insostenibile" del 
territorio provoca due 

conseguenze gravi: la perdita 
di vite umane e i danni 

materiali 

Spesso poi gli interventi di ricostruzione 
si trascinano nel tempo, rendendo fra l'al-
tro molto difficile una misurazione traspa-
rente delle risorse utilizzate. In Italia si 
spendono ancora, secondo un rapporto 
dell'Eurispes del 1999, circa 6.000 miliardi 
per la ricostruzione delle aree colpite dai 
sismi degli ultimi vent'anni. 

Alle spese dirette per la ricostruzione, 
che ricadono su tutta la collettività naziona-
le, si aggiungono poi gli effetti indiretti sul-
l'economia e sul tessuto sociale locali. Gli 
effetti espansivi delle spese per la ricostru-
zione si rivelano in genere modesti o limita-
ti a pochi casi. L'effetto dei disastri è molto 
più spesso quello di approfondire le condi-
zioni di marginalità preesistenti o, nella 
migliore delle ipotesi, di rallentare il pro-
cesso di crescita. Le regioni Umbria e 
Marche ad esempio hanno sperimentato, a 
seguito del sisma del 1997, un rallentamen-
to della domanda turistica. Nel 1997 le pre-
senze sono aumentate nel complesso delle 
due regioni de l l ' I , 4% a fronte di un 
aumento medio nazionale circa doppio. Nel 
1998 si è verificata una flessione dell'I % 
circa (del 3,6% nella sola Umbria) a fronte 
di un aumento medio nazionale del 2,2%. 

Oltre a ciò bisogna considerare i costi 
invisibili legati all'effetto disgregante nei 
confronti del tessuto sociale, ma anche eco-
nomico, di un evento che ha costretto circa 
12.000 famiglie a vivere per mesi o anni 
fuori dalle proprie abitazioni. 

La prevenzione costituisce, nell'insieme 
delle attività di gestione delle catastrofi, la 
fase più importante e delicata. La preven-
zione richiede fra l'altro un'adeguata cono-
scenza delle condizioni del territorio. 
Attualmente la copertura della carta geolo-
gica nazionale, ad una scala sufficiente per 
una efficace opera di zonizzazione preventi-
va, è ancora parziale. In Italia, degli oltre 25 
milioni di abitazioni private, il 64% risulta-
no così edificate in zona non classificata. 
Questa situazione, come già richiamato, è 
aggravata dal mancato rispetto delle nor-
mative edilizie che portano alla costruzione 
di molti edifici abusivi e che sfuggono quin-
di ad una maglia di controllo di per sé non 
completa. 

La prevenzione può dunque essere 
migliorata anche a patto di investire in que-
sta attività un'adeguata quantità di risorse. 

Una comparazione serena dei costi e dei 
benefici, anche sul piano strettamente eco-
nomico, può allora essere utile per sottoli-
neare gli aspetti irrazionali dell'utilizzo 
attuale del territorio. 

I comportamenti umani causa 
dei disastri naturali: 

abbandono delle aree rurali, 
intenso utilizzo del fondovalle, 

scarso rispetto della 
legislazione urbanistica, 

sottovalutazione della 
prevenzione 

Un raffronto sufficientemente docu-
mentato non è impresa facile, per moltepli-
ci ragioni che vanno dall'incertezza nella 
definizione stessa di alcuni dei fenomeni 
considerati alla scarsa trasparenza economi-
ca (non finanziaria) dei bilanci delle pubbli-
che amministrazioni o alla scarsità di dati 
utili alla costruzione di serie storiche o cross 
section sufficientemente ampie. 

Nonostante queste difficoltà di ordine 
metodologico, la misurazione delle spese 
effettuate nelle attività preventive e di quel-
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le necessarie per le periodiche ricostruzio-
ni, è un primo passo necessario per il 
miglioramento delle attività di prevenzione 
dei disastri e ancor più lo è il mettere in 
luce gli ostacoli che si frappongono ad una 
osservazione trasparente dei dati contabili 
di investimento a favore e contro l'integrità 
e la sicurezza del territorio. 

La prevenzione può essere 
migliorata anche a patto di 
investire in questa attività 

un'adeguata quantità di risorse 

L'indagine effettuata ha avuto lo scopo 
di condurre una prima esplorazione circa 
la possibilità di effettuare una comparazio-
ne fra costi e benefici delle attività di pre-
venzione delle calamità naturali e degli 
interventi di recupero e ricostruzione. Data 
la complessità dell'argomento, l'indagine 
ha svolto una rassegna della letteratura già 
esistente in materia e condotto una prima 
verifica sul campo, con interviste a testimo-
ni privilegiati, in una località colpita da un 
evento disastroso significativo. Tanto la 
rassegna della letteratura quanto l'indagine 
sul campo suggeriscono la rilevante diffi-
coltà di effettuare il confronto desiderato 
fra costi di intervento ex ante ed ex post. 
Più in particolare risulta difficile compara-
re costi di prevenzione e costi di ricostru-
zione perché: 
• gli interventi di prevenzione compren-

dono attività di natura diversa (funzio-
nali non solo alla prevenzione dei disa-
stri e secondo alcuni addirittura dan-
nosi); 

• gli interventi di ricostruzione compren-
dono anche attività non strettamente 
legate al disastro (attività già program-
mate oppure volte al miglioramento e 
non al semplice ripristino). 

Riguardo al primo punto si deve osser-
vare che lo studio e la riflessione sulle tec-
niche più corrette per la riduzione del 
rischio devono essere probabi lmente 

approfondite. Per quanto riguarda le allu-
vioni, ad esempio, sembra farsi strada fra 
gli studiosi la convinzione che opere di 
semplice difesa passiva, suscettibili di 
aumentare la velocità di scorrimento dei 
corsi d'acqua, siano controproducenti in 
quanto non fanno che trasferire i costi più 
a valle. Tuttavia è ovvio che interventi di 
diverso tipo (ad esempio liberazione di 
alcune aree golenali) trasferirebbero invece 
i costi a monte, aprendo comunque un 
problema di equità nella distribuzione dei 
costi di prevenzione. 

Inoltre l'esperienza mostra come molte 
infrastrutture necessarie alla prevenzione 
(si pensi a una rete di trasporti efficace per 
l 'evacuazione della popolazione) siano 
anche opere di normale utilizzo quotidiano, 
utili anche in assenza di eventi eccezionali. 

In altri termini la definizione di spese di 
prevenzione non è agevole dal punto di 
vista contabile e non è neppure neutrale 
rispetto a diverse concezioni di tutela del 
territorio. 

Spesso i danni conseguenti un 
evento comprendono anche 

quelli dovuti alla vetustà delle 
opere o alla loro scarsa 

manutenzione 

Riguardo al secondo punto, sia i danni 
degli eventi calamitosi che la loro ripara-
zione sono influenzati dalla situazione 
antecedente il disastro. Così, spesso, i 
danni conseguenti un evento comprendo-
no anche quelli dovuti alla vetustà delle 
opere o alla loro scarsa manutenzione. 
Inoltre la ricostruzione non può quasi mai 
essere indirizzata al semplice ripristino 
della situazione ex ante poiché spesso si 
rivela opportuno, anche in termini econo-
mici, procedere ad un miglioramento o 
ampliamento del materiale e delle infra-
strutture danneggiate. 

Il costo economico diretto rappresenta 
poi una sola delle componenti del danno 
patito dalle popolazioni interessate dagli 

=C 
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eventi calamitosi. Infatti l'esperienza ha 
mostrato come, a seconda del diverso grado 
di sviluppo della comunità locale, gli inter-
venti di ricostruzione possano giocare un 
ruolo di volano economico (in questo caso i 
danni nel lungo periodo tendono a dimi-
nuire), oppure innescare o accelerare feno-
meni di declino e marginalizzazione (in 
questo caso i danni nel lungo periodo ten-
dono a crescere). 

La conclusione di questa prima indagi-
ne esplorativa è che la possibilità di effet-
tuare confronti omogenei fra situazioni 
ante disastro (con e senza opere di preven-
zione) e post disastro (con differenti livelli 
di danno) è molto difficoltosa. 

Oltre a strumenti normativi 
che impediscono o limitano le 

attività in determinate aree, 
già sperimentati, si deve 

considerare anche la 
possibilità di strumenti di tipo 

economico 

Queste difficoltà non escludono che 
un'attività di classificazione e di misurazio-
ne delle spese di prevenzione e intervento 
di ricostruzione, limitata ad aree circoscrit-
te, possa essere intrapresa. Un effetto certa-
mente utile di queste indagini di casi studio 
sarebbe, fra gli altri, quello di stimolare, su 
una base concreta e verificabile, una discus-
sione sulla utilità di diversi strumenti di 
intervento (sia ex ante che ex post). 

Un'ulteriore strada, utile e già ampia-
mente intrapresa dagli organi competenti, 
è quella di una specifica analisi della loca-
lizzazione dei rischi. Le conseguenze di 
questa attività di studio e classificazione 
dei territori in base alla probabilità di 
eventi disastrosi potrebbe aprire la strada 
a interventi volti a regolare gli insediamen-
ti e le attività in alcune aree. Strumenti 
normativi che impediscono o limitano le 
attività in determinate aree sono già stati 
sperimentati; tuttavia si deve considerare 

anche la possibilità di strumenti di tipo 
economico, capaci di assicurare o quanto-
meno di incentivare un'autoregolazione 
degli insediamenti. Lra questi strumenti si 
potrebbero considerare anche assicurazio-
ni obbligatorie legate a bacini abbastanza 
ampi da contenere gli effetti di spillover. 
Questi provvedimenti avrebbero il duplice 
vantaggio di trasferire al mercato l'onere 
della misurazione della convenienza eco-
nomica fra prevenzione e intervento ex 
post e di diminuire i costi di ricostruzione 
per il settore pubblico. 

Anche l'attività di studio e archiviazio-
ne dei dati relativi agli eventi passati assu-
me una importanza rilevante. Questo non 
solo per l'aspetto scientifico, prevalente-
mente rivolto agli studiosi, ma anche per 
quello divulgativo, maggiormente rivolto 
all'opinione pubblica. Informare quest'ulti-
ma circa i rischi legati ad eventi, naturali o 
facilitati dall'azione antropica, cui la popo-
lazione è sottoposta, potrebbe rivelarsi 
molto utile, come è già accaduto in passato 
con il fenomeno dell'inquinamento, non 
tanto per modificare i comportamenti dei 
singoli individui, quanto per far loro accet-
tare con minore riluttanza provvedimenti 
di tutela che restringano, a vantaggio della 
collettività, la libertà dei singoli di consu-
mare e produrre. 

John Mawurndjul, 
Lorrkon Hollow Log 
Burial Pole, 1994 
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CRISI URBANE: CHE 
COSA SUCCEDE DOPO? 

LE POLITICHE PER LA GESTIONE 
DELLA CONFLITTUALITÀ 

LEGATA Al PROBLEMI 
DELL'IMMIGRAZIONE 

<w> 

LXJ 
> 

E N R I C O A L L A S I N O , 

LUIGI B O B B I O , 

S T E F A N O NERI 

Negli ultimi dieci anni in Italia numerose sono state 
le proteste di cittadini contro gli immigrati stranieri. 
Torino in particolare è stata considerata a metà degli 

anni novanta come una delle città con la più alta 
conflittualità tra cittadini e stranieri. L'IRES ha svolto 
una ricerca sulla risposta delle amministrazioni locali 

alle sfide poste da queste proteste e sulle iniziative 
attuate per contenere il conflitto 

ono state individuate cinque principali linee di risposta a 
\ questi moti di ribellione, legate a diverse interpretazioni 

della natura della crisi e delle sue possibili soluzioni: sicurez-
za e ordine pubblico; riqualificazione urbana e infrastrutture; ser-
vizi sociali, iniziative interculturali e mediazione dei conflitti; poli-
tiche per lo sviluppo; progetti integrati. La prima ha portato a svi-
luppare forme coordinate di mantenimento dell'ordine, con il 
coinvolgimento diretto dell'amministrazione comunale. Non si è 
trattato solo di un intervento repressivo, ma di un più complesso 
sviluppo di nuove misure preventive. La seconda, che ha ricevuto i 
più consistenti finanziamenti, ha promosso significativi interventi 
urbanistici, miranti ad accrescere la qualità della vita nei quartieri. 
La terza, meno rilevante, ha comunque permesso l'introduzione 
della mediazione dei conflitti tra cittadini e ha migliorato le rela-
zioni interetniche in città. Infine i progetti integrati, accompagnati 
da finanziamenti e incentivi per lo sviluppo delle attività commer-
ciali e produttive nei quartieri in crisi, hanno contribuito a dare 
maggiore spazio e incisività alla partecipazione dei cittadini agli 
interventi pubblici. 
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Al di là del contenuto delle iniziative, 
l'analisi delle strategie di risposta alla crisi 
ha evidenziato che: 
• Si è realizzato un notevole attivismo. Le 

istituzioni non sono rimaste alla fine-
stra; hanno prodotto un consistente 
numero di interventi, agendo contem-
poraneamente su più fronti. 

Le risposte delle forze 
dell'ordine e degli 

amministratori sono state di 
segno misto, non solo 

interventi repressivi, ma un più 
complesso sviluppo di nuove 

misure preventive 

• La risposta delle istituzioni non si è 
semplicemente accodata alle domande 
originarie della protesta autoctona. Le 
richieste di sicurezza sono state prese 
sul serio, ma sono state gestite sia dalle 
forze di polizia, che dall'amministrazio-
ne comunale secondo propri criteri e 
proprie strategie. L'esito finale non è 
stato il classico giro di vite. Sono com-
parsi altri ingredienti e hanno arricchi-
to, in modo non facilmente prevedibile, 
il mix delle misure adottate. La pulsione 
xenofoba non appare più come il tratto 
dominante. 

• Il quadro istituzionale è risultato alla fine 
modificato: sono state intrecciate nuove 
relazioni (tra il comune e le forze dell'or-
dine, per esempio), sono nati nuovi cen-
tri di iniziativa (pubblica e non), si sono 
affacciate pratiche inedite di partecipa-
zione tra istituzioni e cittadini. 

La crisi è, dunque, una finestra di 
opportunità che si spalanca sulla scena 
urbana e che invita gli attori a giocare le 
loro diverse carte. Gli esiti non sono scon-
tati. Molto dipende dall'esistenza di misure 
già disponibili, dalla prontezza con cui gli 
attori riescono a sfruttare il momento 
buono, dalla loro capacità di apprendere e 

di correggere il tiro. La crisi è essenzial-
mente un fenomeno dai diversi significati, 
una sorta di "brodo primordiale" da cui 
possono emergere varie forme di vita. 

Nel caso di due quartieri torinesi il mix 
di interventi concretamente adottato riflette 
diverse spinte e diverse interpretazioni 
della crisi. Le misure per la sicurezza sono 
apparse più forti e convinte delle misure 
sociali (anche se qualche significativa inno-
vazione in quest'ultimo campo è stata 
attuata). Le misure infrastrutturali e urba-
nistiche hanno avuto un peso preponderan-
te. Si sono avviati alcuni interventi per l'oc-
cupazione e lo sviluppo. L'idea di risponde-
re alla complessità della crisi con progetti 
integrati ha trovato un crescente spazio. 

Il mix di misure vincenti: 
istituzioni attive, finanziamenti 

consistenti, riqualificazione 
urbana, mediazione 

interculturale dei conflitti 

Il fatto che le politiche adottate com-
portino molte iniziative concrete nei quar-
tieri può avere un effetto indiretto, anche 
se esse non portano a una pace sociale 
immediata. Se è vero che il razzismo tende 
a fondarsi su giudizi e preconcetti astratti, 
e su una visione fantastica e mitica dell'i-
dentità, qualsiasi evento che costringa gli 
attori a misurarsi con fatti concreti e speci-
fici, con la ricerca di soluzioni pertinenti, 
può avere l'effetto di depontenziare le pul-
sioni xenofobe e di riformularle in termini 
di problemi trattabili, anche se con incer-
tezze e difficoltà. La stessa ribellione 
autoctona, quando sia accompagnata da 
misure appropriate, tende a sviluppare 
caratteri ambivalenti: rafforza la solida-
rietà tra i cittadini del quartiere e le loro 
responsabilità nella gestione dei loro spazi 
e dei loro interessi collettivi. Alcune delle 
politiche comunali a Torino hanno pro-
prio avuto l'effetto di aprire nuove sedi di 
dialogo tra istituzioni e cittadini e nuovi 
istituti di partecipazione. 
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CERTIFICARE 
IL TERRITORIO 

PER UN TURISMO 
DI QUALITÀ 

CD 
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G I U L I A C A R B O N E , 

U M B E R T O F A V A , 

M A U R I Z I O M A G G I 

L'evoluzione della domanda turistica è sempre più 
sensibile ai fattori ambientali e culturali delle 

destinazioni, e gli operatori insieme alle 
amministrazioni locali sviluppano in modo crescente 
nuove forme di dialogo per mettere a punto "offerte" 

turistiche di qualità e per "certificare" la qualità stessa. 
Il concetto che si è venuto affermando attraverso alcune 

esperienze pilota in Europa è oggi quello di 
"certificazione territoriale" che, a partire dalla 

definizione della "destinazione", mira a sviluppare un 
processo di autoidentificazione territoriale che migliori 

la qualità dell'offerta turistica coinvolgendo le 
popolazioni locali 

J1 turismo è un'industria di dimensioni assolutamente rilevanti e 
in continua espansione. In Italia nel 1999 questo settore con-
tribuiva a circa il 6% del PLL, occupando direttamente oltre 

224.000 addetti. 
L'impatto del turismo sull'ambiente e il tessuto socioculturale 

delle destinazioni, cioè dei luoghi da esso interessati, è da sempre 
ambivalente. Da una parte il flusso di visitatori contribuisce positi-
vamente all'economia e alla gestione del territorio, dall'altra causa 
fenomeni di sovraccarico antropico che pesano negativamente sia 
sulla popolazione locale che sulla capacità attrattiva del territorio a 
lungo termine. 

In questo contesto si è venuta affermando l'esigenza, da parte 
degli operatori e degli amministratori delle aree a vocazione turi-
stica, di mettere a punto nuove offerte e, soprattutto, sistemi inno-
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vativi per "certificare" la qualità di tali 
offerte. 

La certificazione della qualità globale di 
una destinazione turistica è un processo 
assai complesso e delicato sia perché le 
esperienze non sono numerose, sia perché è 
assai più facile certificare la qualità di un 
singolo servizio (alberghi, trasporti, campi 
da golf, ecc.) che non definire e misurare il 
valore "turistico" di un ambiente. 

L' IRES ha studiato 20 casi di certificazio-
ne territoriale a scopo turistico ed effettua-
to una simulazione sul campo nell 'area 
pilota delle Langhe-Monferrato. 

Riportiamo qui i principali risultati della 
ricerca perché lo strumento presenta in-
dubbi vantaggi in termini di flessibilità ed 
elasticità. 

Elementi generali per una ecocertificazione 

Per procedere ad un esercizio di certifica-
zione territoriale è necessario definire prio-
ritariamente la "destinazione" come un'area 
con caratteristiche omogenee e un'offerta 
turistica identificabile. Dal punto di vista 
della certificazione è importante che gli 
attori coinvolti nel settore del turismo, cioè 
le autorità locali e gli imprenditori, siano 
partecipi nella definizione prescelta di desti-
nazione. Poiché la destinazione "vissuta" 
dal turista non coincide con i confini ammi-
nistrativi, ma questi sono rilevanti per il 
ruolo giocato dalle autorità pubbliche, è 
opportuno che i confini amministrativi della 
destinazione vengano da subito chiariti. 

Qualificando la destinazione, l'identifi-
cazione dei suoi confini risulterà più facile. 
Destinazioni d'arte, di cultura tradizionale, 
spiagge, sport invernali possono offrire uno 
spunto nella definizione corretta di desti-
nazione; l'importante è che nel processo 
per l'attribuzione del marchio si riconosca-
no le implicazioni amministrative di tale 
iniziativa. 

Un marchio per destinazioni turistiche 
può avere un'operatività geografica subna-
zionale, nazionale, regionale o internaziona-
le. La scelta territoriale influisce su tutti gli 
elementi del sistema di certificazione. Più 

ampia sarà l 'area, più identificabile ne 
diventerà il marchio, ma più deboli rischie-
ranno di essere il livello di omogeneità e il 
profilo dell'offerta. 

I programmi di eco-
certificazione si pongono 

diversi obiettivi. Al centro 
dell'attenzione rimane però la 

difesa dell'ambiente sia per 
proteggere la qualità 

dell'esperienza turistica che 
per tutelare l'ambiente stesso 

dal turismo 

Tuttavia si possono prevedere delle 
strutture decentralizzate (sia in termini 
strutturali sia in termini di contenuti), 
quando l'operatività geografica del pro-
gramma di certificazione superi il livello 
subnazionale, che permettano in qualche 
modo di mantenere un contatto più concre-
to con il territorio. L'esempio del program-
ma europeo denominato "Blue Llag" (per 
certificare la qualità delle acque di balnea-
zione) è stato seguito da molti altri sistemi 
di certificazione. I criteri della Blue Flag 
infatti sono stabiliti a livello europeo, ma 
ciascun paese ha un certo grado di flessibi-
lità per adattare questi criteri alla proprie 
esigenze (in particolare le caratteristiche 
ambientali e socioeconomiche delle zone 
costiere). Il coordinamento delle certifica-
zioni viene attuato anche su due livelli: le 
domande di partecipazione e le richieste di 
assistenza vengono inoltrate al l 'ufficio 
nazionale, mentre un ufficio internazionale 
si occupa delle problematiche più generali 
e d'immagine globale della certificazione. 
La Blue Flag quindi è riuscita, decentraliz-
zando, a ovviare ad alcuni svantaggi dell'e-
spansione geografica. 

I venti programmi di certificazione ana-
lizzati dimostrano comunque una certa pre-
valenza dell'ambito nazionale: nove infatti 
sono nazionali, quattro regionali, quattro 
subregionali e tre globali. Il finanziamento 
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europeo gioca notevolmente a favore di 
quelli nazionali: il programma Blue Flag si 
basa addirittura su una direttiva europea 
per le acque di balneazione. 

Di norma la promozione del program-
ma è affidata ad associazioni turistiche, 
autorità pubbliche, organizzazioni non 
governative o privati, ma spesso è un'asso-
ciazione che raccoglie vari soggetti a farsi 
promotrice. Naturalmente è la natura del-
l'ente che si fa iniziatore di una certificazio-
ne a dare l'impronta ai contenuti. Le certi-
ficazioni che si fondano su criteri di soste-
nibilità ambientale sono così generalmente 
promosse da enti pubblici locali (come 
Ecotour Destinos promosso dal governo 
regionale delle Baleari) o da istituti di 
ricerca pubblici (come GRIP Destination 
promosso e gestito da GRIP, Norwegian 
Centre for Sustainable Production and 
Consumption). 

Un marchio per destinazioni 
turistiche può avere 

un'operatività geografica 
subnazionale, nazionale, 

regionale o internazionale. Più 
ampia sarà l'area, più 

identificabile ne diventerà il 
marchio, ma più deboli 

rischieranno di essere il livello 
di omogeneità e il profilo 

dell'offerta 

Le certificazioni possono essere suddivi-
se in tre categorie: 
1) le label vere e proprie; 
2) i sistemi di gestione certificati; 
3) i premi assegnati sulla base di attività o 

progetti già portati a termine. 

I programmi di certificazione si pongo-
no naturalmente obiettivi assai diversi. Al 
centro dell'attenzione rimane però la difesa 
dell'ambiente sia per proteggere la qualità 
dell'esperienza turistica che per tutelare 

l'ambiente stesso dal turismo, come espres-
samente dichiarato dal programma "Green 
Suitcase". In generale è importante che gli 
obiettivi rispondano al maggior numero di 
esigenze locali e che poi essi possano espan-
dersi per arricchire l'offerta e garantire mag-
giore successo al'iniziativa. 

L'attuazione di un'eco-certificazione 

Vengono prese in considerazione in questa 
sezione dello studio le procedure e gli stru-
menti utilizzati nelle eco-certificazioni. 

Per verificare concretamente 
l'applicabilità dei progetti 
analizzati ad una classica 
destinazione piemontese, 

l ' I R E S ha preso in 
considerazone venti comuni 
dislocati sul territorio pilota 

delle Langhe e del Roero 

Criteri di selezione 
Questo è l'elemento chiave di un'eco-certi-
ficazione: si tratta delle azioni che la comu-
nità intende intraprendere al fine di ottene-
re la certificazione. Essi devono essere defi-
niti in base alle caratteristiche peculiari 
della destinazione e possono variare da 
azioni più limitate che valorizzino le attrat-
tive architettoniche locali o semplicemente 
si pongano l'obiettivo di realizzare e mante-
nere sentieri escursionistici, a obiettivi più 
ambiziosi e di lungo periodo che puntino 
alla protezione della natura e dell'ambiente. 

Elementi strutturali 
Includono le procedure che devono essere 
seguite nella fase di candidatura; la verifica, 
la valutazione e il monitoraggio dei candi-
dati; la costituzione o meno di una struttura 
amministrativa e l 'individuazione di un 
meccanismo di sostegno finanziario che 
generalmente si basa su una tassa annuale 
associativa. 
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Assistenza tecnica e supporto promozionale 
L'assistenza tecnica è un elemento fonda-
mentale della certif icazione. Uno degli 
obiettivi di un programma di certificazio-
ne (label o sistema di gestione certificato) 
dovrebbe essere quello di sostenere i can-
didati nel loro cammino verso l'obiettivo 
del programma: una migliore protezione 
dell'ambiente e/o lo sviluppo del potenzia-
le turistico. Gli strumenti a disposizione 
sono l'offerta di soluzioni tecniche (gestio-
nali e progettuali) per ciascuno dei criteri 
indicati; offrire esempi di eccellenza; for-
nire liste di consulenti, di materiali e di 
tecnologie insieme all'agevolazione di con-
tatti con enti di ricerca e università che 
possano agevolare lo sviluppo di proget-
tualità (i metodi utilizzabili sono quelli 
classici: assistenza diretta, pubblicazioni e 
servizi telefonici, siti web e seminari di 
formazione). 

Secondo lo schema previsto i 
comuni candidati avanzano 

una richiesta presso l'autorità 
competente e vengono 

analizzati per verificarne 
l'ammissibilità e la qualità 

territoriale mediante checklist 
e visite in sito 

L'importanza del supporto promozio-
nale non può essere sottovalutata in un 
ambito dove la sensibilizzazione di chi è 
direttamente coinvolto nell'eco-certifica-
zione e di chi vive nell'area interessata è 
l'obiettivo e il mezzo prioritario del proget-
to. Il lavoro pr inc ipa le consiste nel la 
gestione del marchio, nella sua valorizza-
zione e nella sua difesa. 

L'esperimento piemontese 

Per verificare concretamente l'applicabilità 
dei progetti analizzati ad una classica desti-
nazione piemontese, nel corso del 1998, 

I'IRES ha preso in considerazione 20 comu-
ni dislocati sul territorio pilota delle Lan-
ghe e del Roero. 

Il lavoro si è articolato in tre fasi: analisi 
delle risorse territoriali; stesura del proget-
to preliminare, simulazione della certifica-
zione. 

L'analisi delle risorse territoriali è stata 
indirizzata alla formazione di un "quadro 
complessivo" del territorio che mettesse 
in evidenza punti di forza e di debolezza 
delle varie destinazioni. A tale scopo sono 
stati interpellati soggetti locali che potes-
sero fungere da "opinion leader" nel deli-
neare lo stato di fatto del territorio e si è 
provveduto ad elaborare i necessari dati 
statistici per individuare i criteri pre-eli-
minatori e di partecipazione per la fase 
successiva. 

La fase di stesura della progettazione 
preliminare ha avuto per oggetto la defini-
zione degli elementi strutturali dell'eco-
certificazione: criteri pre-eliminatori e di 
valutazione; piano di valutazione; piano 
promozionale. 

Il complesso di tali elementi riassume la 
struttura del "progetto preliminare" che in 
una terza fase è stato sperimentato limitata-
mente ai primi tre punti in un gruppo di 20 
comuni considerati rappresentativi dell'a-
rea individuata. 

Secondo lo schema previsto i comuni 
che intendono ricevere il riconoscimento 
avanzano una richiesta presso l 'autorità 
competente. I comuni vengono poi analiz-
zati per verif icare l 'ammissibi l i tà delle 
richieste e successivamente la qualità terri-
toriale mediante compilazione di checklist 
e visite in sito. 

I comuni che raggiungono un valore 
sufficiente ricevono il marchio di qualità 
utilizzabile poi in attività di marketing terri-
toriale e iniziative di promozione sulla base 
di criteri definiti dagli stessi comuni e con-
cordati con gli organi competenti di vasta 
area. 

I comuni che non raggiungono un valore 
sufficiente per l'attribuzione della certifica-
zione possono seguire un piano di adegua-
mento con indicazioni circa best practices e 
supporto tecnico. 
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SPAZI SEMANTICI, 
PARTIZIONI E RETI 
DELLA GEOGRAFIA 
AMMINISTRATIVA 

IL CASO DEL PIEMONTE 

F I O R E N Z O F E R L A I N O Da qualche tempo anche in Italia si fanno studi di 
geografia amministrativa, una disciplina altrove 

consolidata che si avvale di una propria metodologia e 
che si interessa fondamentalmente di quattro ambiti: 

dello studio dei criteri di delimitazione atti alla 
determinazione di partizioni territoriali e sottoinsiemi o 

reti di connessione, in relazione ad un obiettivo 
specifico di natura, generalmente, istituzionale; lo 

studio dei limiti territoriali dell'esercizio di funzioni 
pubbliche; lo studio dell' organizzazione territoriale e 

delle finalità di tali funzioni; la valutazione 
dell' efficacia sia delle partizioni individuate che 
dell' organizzazione territoriale ad esse connessa 

J1 primo atto geografico è sempre un atto amministrativo, un 
battesimo, una formalizzazione amministrativa. Le grandi sco-
perte geografiche non sono altro che l'affermazione di questo 

atto. Il territorio già preesisteva ma non era ancora scoperto perché 
non era stato nominato in termini formali, amministrativi. 

Toponimi come Aspromonte, in cui il significato è espresso nel 
significante, o come il monte Somenga, nelle prealpi orobiche, che 
significa "non so" espresso nel linguaggio locale, sono divenuti 
nomi di luoghi solo attraverso il rito del "battesimo amministrati-
vo", della scoperta, della trascrizione sulla carta di puri significati. 

Oggi quest'atto viene riaffermato con maggiore forza che in 
passato ma non appartiene più al singolo geografo bensì a istituzio-
ni che continuamente "scoprono" e rinominano il territorio non 
più in termini geografico-fisici ma funzionali e organizzativi. Il ter-
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ritorio si configura sempre di più come 
"ritaglio amministrativo" funzionale allo 
svolgimento di determinate azioni: la 
gestione dei servizi, la determinazione di 
vincoli per la tutela dell'ambiente, l'espleta-
mento di piani, ecc. 

Il territorio si configura sempre 
di più come "ritaglio 

amministrativo" funzionale allo 
svolgimento di determinate 

azioni: la gestione dei servizi, 
la determinazione di vincoli per 

la tutela dell'ambiente, 
l'espletamento di piani, ecc. 

L'IRES ha contribuito e contribuisce con 
la sua attività a ridefinire il territorio in ter-
mini funzionali per organizzare l'attività 
amministrativa, ritagliare aree specifiche e 
zone su cui far ricadere azioni di program-
mazione o di gestione pubblica. Un lavoro 
che evidenzia questa complessa macchina 
funzionale è contenuto nell'Atlante geogra-
fico-amministrativo che l'IRES ha prodotto 
nel 1999. 

Occorre considerare due classi di suddi-
visione dello spazio sociale, di "battesimo", 
quello funzionale e quello delle ripartizioni 
identitarie. 

La differenza è chiaramente qualitativa e 
ha implicazioni di un certo rilievo in quanto 
mentre le ripartizioni funzionali definiscono 
i livelli ottimali di esercizio della funzione 
considerata, sono cioè mezzi relativi agli 
obiettivi sociali, le ripartizioni identitarie 
sono invece connesse al mantenimento del 
modello sociale ed esplicitano in termini 
territoriali uno schema di valori. Le riparti-
zioni funzionali nascono pertanto da esigen-
ze programmatorie e sono orientate alla 
gestione di servizi attraverso cui dispiegare 
dei diritti fondamentali (salute, casa, lavoro, 
ecc.) o implementare esternalità (infrastrut-
ture stradali, energetiche, ecc.), le ripartizio-
ni ritaglianti spazi di identità definiscono 
elementi autonomi in grado di esprimere 

una propria fisionomia, una loro compiutez-
za, un soggetto territoriale, un'"entità". 

Le ripartizioni amministrative di primo 
livello, i comuni, le aree metropolitane, le 
province, le regioni, le comunità montane, 
dovrebbero (il condizionale è d'obbligo) 
appartenere a questa ultima classe ed espri-
mere quindi delle "Id-entità"; non a caso 
vengono definite come Enti, in cui l'aggetti-
vo "locale" serve a identificarne il livello di 
scala. Sono ripartizioni di primo livello in 
quanto base dell'organizzazione ammini-
strativa dello Stato e ciò è esplicitato sia 
nell'art. 114 della Costituzione, dove si 
recita che "la Repubblica si ripartisce in 
regioni, province e comuni", sia nel testo 
del disegno di legge di riforma costituzio-
nale, approvato dal Governo e relativo 
all'ordinamento federale della Repubblica, 
che estende anche alle città metropolitane e 
allo Stato l'organizzazione di base (mentre, 
chissà perché, le comunità montane che la 
legge 142 annovera tra gli enti locali, non 
sono nominate). 

Le ripartizioni funzionali 
nascono da esigenze 

programmatorie e sono 
orientate alla gestione di servizi 

attraverso cui dispiegare dei 
diritti fondamentali (salute, 

casa, lavoro, ecc.) o 
implementare esternalità 
(infrastrutture stradali, 

energetiche, ecc.) 

Centrali, da un punto di vista scientifi-
co, appaiono i bacini di gravitazione casa-
lavoro, i cosiddetti "Daily Urban Systems". 
Intorno alla tematica dei Daily Urban 
Systems si è sviluppato in Gran Bretagna, 
un vivace dibattito che ha ulteriormente 
specificato e messo a punto metodologie e 
algoritmi in grado di def inire sia le 
Functional Regions che le Travel-To-Work-
Areas. 
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In Italia il dibattito inglese ha avuto 
un'eco non indifferente grazie ai lavori 
dell'lRES relativi all'organizzazione territo-
riale della Regione Piemonte e all'indivi-
duazione delle aree ecologiche. 

La partizione in aree ecologiche venne 
fatta per individuare zone omogenee su cui 
poter svolgere la nuova azione di program-
mazione dell'ente regionale. 

Lo studio dell'lRES relativo alle aree 
ecologiche resta importante in quanto da 
esso sono poi derivate una serie di propo-
ste, qual i i Comprensor i , le Aree 
Programma, le Unità Locali di Servizio (poi 
Unità Socio-Sanitarie Locali e ora Aziende 
Sanitarie Locali), i Bacini di Traffico, le 
Sezioni Circoscrizionali per l'Impiego (ex 
Uffici di collocamento e ora Centri per 
l'Impiego) su cui si è sviluppata la pianifi-
cazione regionale e la gestione di molti ser-
vizi pubblici. 

I confini delle aree ecologiche, costruiti 
tenendo conto sia degli aspetti geomorfo-
logici che di quelli socioeconomici, relativi 
all'autocontenimento dei flussi di traffico e 
alla rete dei trasporti soggiacente, restano 
infatti tutt'oggi una partizione fondamen-
tale per l 'organizzazione del territorio 
regionale. 

In ambito nazionale la prima partizione 
in "sistemi urbani" si basava sulla Carta 
Commerciale d'Italia, definita dall'Unione 
Ital iana delle Camere di Commercio e 
riprodotta nell'Atlante delle Aree Com-
merciali d'Italia dell'Istituto Tagliacarne, 
del 1973. Sulla base delle aree commerciali 
P. Hall ha elaborato poi gli studi per giun-
gere alla rappresentazione della partizione 
urbana in Italia che vedeva, nel 1971, 84 
regioni metropolitane e 95 regioni non 
metropolitane, per un totale di 179 aree. 

A metà degli anni ottanta la metodolo-
gia ISTAT-IRPET di analisi dei flussi di pen-
dolarità casa-lavoro ha individuato i bacini 
di gravitazione pervenendo, con i lavori 
svolti sui censimenti della popolazione 
1981 e poi 1991, a definire una partizione 
completa del territorio nazionale in Sistemi 
locali del lavoro e in Regioni funzionali. 
Nel 1981 con gli studi ISTAT-LRPET gli 8.086 
comuni italiani si raggruppavano in 955 

sistemi locali del lavoro e in 177 regioni 
funzionali. 

Il nuovo censimento del 1991, ha dato 
infine risultati diversi e la partizione è oggi 
composta da 784 sistemi locali, con una 
modificazione significativa al Nord, ovvero 
nell'area produttiva dove maggiori sono 
stati i tassi di crescita della mobilità intra-
regionale. 

Le ripartizioni identitarie sono 
connesse al mantenimento del 
modello sociale ed esplicitano 

in termini territoriali uno 
schema di valori 

Analisi similari sono state condotte in 
molti altri paesi, quali la Francia con le sue 
365 "zones d'emploi" stabilite dall'lNSEE, 
mentre lavori più vicini alla metodologia di 
Hall sono stati svolti per l'Irlanda, i Paesi 
Bassi e la Germania. 

E importante sottolineare che è proprio 
in questo ambito di competenza, ovvero 
nella organizzazione funzionale del territo-
rio e nella pianificazione di area vasta, che 
si è assistito alla maggiore interconnessione 
tra metodo scientifico e programmazione 
funzionale amministrativa, tra enti ammini-
strativi e enti di ricerca (soprattutto gli 
Istituti di ricerca regionali e gli enti statisti-
ci nazionali). 

L'esperienza IRES delle aree ecologiche, 

tra la f ine degli anni sessanta e i primi anni 

settanta, nonché le analisi ISTAT-lRPET degli 

anni ottanta restano centrali sia per l ' indivi-

duazione delle vecchie aree socioeconomi-

che (comprensorial i) che per l ' identificazio-

ne delle più recenti aree di distretto indu-

striale e, con qualche maggiore difficoltà e 

in una situazione in cui i flussi di mobilità 

per lavoro d ipendono oramai pr ior i tar ia-

mente dal terziario più che dall ' industria e 

dall 'agricoltura, per la determinazione delle 

zone d i i n d i r i z z o de i f o n d i s t r u t t u r a l i 

dell 'UE, programmaz ione 2000-2006 , per 
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aree soggette al nuovo Obiettivo 2 di decli-
no industriale e aree rurali in difficoltà. 

Resta invece ancora aperto il problema 
di individuare delle aree per la nomenclatu-
ra delle unità territoriali statistiche europee 
di livello sotto provinciale (NUTS 4) che 
possano costituire una base significativa su 
cui orientare le politiche di sviluppo locale 
e gli interventi comunitari. In tal senso la 
questione dei Circondari, riproposti con la 
legge n. 142 del 1990, ritorna all'ordine del 
giorno nell'agenda del geografo ammini-
strativo in quanto elemento di sintesi di 
strutture territoriali amministrative e bacini 
socioeconomici significativi. 

I Circondari andrebbero 
concepiti non solo come 

territori di decentramento 
amministrativo provinciale ma 
come ambiti di sintesi tra gli 

aspetti geoeconomici, relativi ai 
flussi di gravitazione 

casa-lavoro, gli aspetti 
morfologici, quelli culturali e 

quelli amministrativi 

Bisogna purtroppo costatare che i 
Circondari sono stati in generale recepiti 
come elemento sussidiario e di scarsa rile-
vanza amministrativa sia dai geografi ammi-
nistrativi che dalle amministrazioni regiona-
li e provinciali, tanto che a nove anni dal-
l'entrata in vigore della loro legge istitutiva 
solo alcune province ne hanno definito gli 
ambiti e i compiti. D'altronde la legge 
142/90 appare, nell'impianto eclettico che 
la contraddistingue, incapace di fornire 
indicazioni e motivazioni forti che evidenzi-
no la pregnanza amministrativa e funziona-
le dei Circondari. 

L'importanza dei Circondari, quale par-
tizione sub-provinciale, appare invece evi-
dente se si considera l'odierno impianto 
amministrativo, sia di scala regionale che 
provinciale. Bisogna infatti partire dalla 

considerazione che sul territorio regionale 
insistono una cinquantina di partizioni e 
zonizzazioni differenti che strutturano la 
macchina amministrativa e funzionale, sia 
dello Stato che della regione, provincia e 
comunità montana, di cui più della metà 
strutturano reticoli e aree diverse tra loro. 
Si va dalle partizioni amministrative costi-
tuzionali (comuni, province) ai sistemi loca-
li del lavoro, ai distretti industriali di PMI, 
ai nuovi centri per l'impiego, alle aree pro-
gramma, ai bacini turistici, alle sovrainten-
denze di varia natura, ai distretti scolastici, 
ai bacini di trasporto, agli ambiti ottimali 
per lo smaltimento dei rifiuti, all'organizza-
zione territoriale della giustizia, all'organiz-
zazione della difesa e sicurezza, e a molte 
altre ancora. Si ha così che lo stesso comu-
ne può appartenere ad un aggregato per 
alcune funzioni e ad altri aggregati per fun-
zioni e servizi amministrativi diversi. Ciò 
crea, chiaramente, problemi organizzativi e 
funzionali ma anche una difficile comunica-
zione gestionale che rende la macchina 
amministrativa spesso inefficiente e che fa 
ricadere sul cittadino le disfunzionalità e le 
incapacità relazionali dei diversi enti. 

I Circondari andrebbero allora concepi-
ti non solo come territori di decentramento 
amministrativo provinciale ma come ambiti 
di sintesi tra gli aspetti geoeconomici, rela-
tivi ai flussi di gravitazione casa-lavoro, gli 
aspetti morfologici, quelli culturali e quelli 
amministrativi. Essi possono costituire 
un'occasione importante per mettere ordi-
ne in questo "caleidoscopio" territorial-
amministrativo e possono fornire un punto 
di approdo e di convergenza delle diverse 
zonizzazioni oggi operanti. 

La stessa questione posta dell'UE, per 
l ' indiv iduaz ione di un livello N U T S 4 
(Nomenclatura delle Unità Territoriali 
Statistiche), intermedio tra il livello comu-
nale (NUTS 5) e quello provinciale (NUTS 

3), su cui far ricadere una serie di azioni e 
politiche di sviluppo regionale, e in primo 
luogo i fondi strutturali dell'Obiettivo 2, 
può trovare risposta nei Circondari in 
quanto livello adeguato per l'insieme delle 
politiche di area vasta, nonché di sintesi tra 
gli aspetti identitari e quelli funzionali. 
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OSSERVATORIO 
CULTURALE 

DEL PIEMONTE 

L'Osservatorio Culturale del Piemonte è giunto 
alla sua terza edizione e se, forse, è ancora presto per 

fare dei bilanci è però possibile rilevare alcune 
positive prese di coscienza, risultato diretto 

dell'attività di rilevazione svolta dal gruppo di lavoro. 
L'aumento dei visitatori nel sistema museale, la 

forte consistenza degli investimenti nel settore 
culturale e, più in generale, l'incremento non solo 

quantitativo delle iniziative e delle risorse - la 
vivacità del settore culturale piemontese non si limita 
a campi tradizionalmente consolidati come l'editoria, 

ma interessa oggi anche audiovisivi e produzioni 
cinematografiche - si configurano sempre più come 

elementi costitutivi per un milieu urbano e regionale 
in cui le iniziative culturali sono da considerarsi 

elementi strategici nei processi di 
competizione/cooperazione per lo sviluppo fra aree 

territoriali e fra regioni. 
Non resta che augurarsi che tali promettenti 

sviluppi di conoscenza e saperi si consolidino quali 
fattori di identità territoriali. Essi possono diventare 
una delle carte su cui puntare per il futuro: un'offerta 
integrata di opportunità culturali e di loisir in senso 

lato, intese come elementi determinanti nelle 
strategie dei più ampi processi di sviluppo locale e 

regionale 

Marcello La Rosa 
Direttore dell'lRES 
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i n 
Il consumo culturale 

Visitatori dei musei e dei beni culturali 
Per il terzo anno consecutivo si rileva a 
Torino e in Piemonte un incremento dei 
numero dei visitatori nei musei e nei beni 
culturali che fa ritoccare nuovamente verso 
l'alto il massimo storico dal dopoguerra ad 

j oggi fatto registrare nel 1999. 
Il Sistema Museale Metropolitano - che 

comprende la maggior parte dei musei pre-
senti nell'area metropolitana e delle Resi-
denze Sabaude - con 1.473.277 visitatori, 
aumenta del 4,3% rispetto al 1999. 

L'incremento raggiunge il 26% con le 
nuove aperture (Museo Nazionale del Cine-
ma, Museo delle Arti Decorative - Fonda-
zione Pietro Accorsi, Palazzo Cavour). 

L'area regionale extra metropolitana, 
conteggiando anche i 50.000 visitatori del 
Forte di Exilles dalla sua apertura in luglio 
a dicembre 2000, aumenta del 3 % rispetto 
al 1999. 

Sistema Musica, Sistema Arte 
Moderna, Sistema Museale 

Metropolitano non indicano 
solo ambiti di dibattito, ma 
interessanti prospettive di 

domanda e offerta di cultura 

Complessivamente, nei 79 musei/beni 
monitorati in tutta la regione sono affluiti 
2.638.507 visitatori, il 68% dei quali nell'a-
rea metropolitana di Torino. E infatti anco-
ra il Sistema Museale Metropolitano a risul-
tare nel suo complesso più dinamico e 
attrattivo, benché, come dimostra il succes-
so di affluenze fatto registrare dal Forte di 
Exilles, non manchino anche nel resto del 
territorio alcuni segnali molto positivi. 

Il Piemonte, con 20 musei e beni statali 
su un totale in Italia di 421 monitorati, ha 
rappresentato il 3% dei biglietti ed il 2% 
degli introiti complessivi dei beni statali 
italiani, attestandosi al settimo posto per 

visitatori e al sesto per quanto riguarda gli 
introiti, in una classifica che vede ai primi 
posti, per visitatori, incassi, ma soprattutto 
numero di beni, regioni con affluenze turi-
stiche considerevoli quali Lazio, Campania 
e Toscana. Se si prende in considerazione 
l'arco temporale 1990-2000, l'incremento 
complessivo delle affluenze nei musei e 
gallerie statali in Italia è stato dell'87%, 
mentre per il complesso dei musei inseriti 
nel Sistema Museale Metropolitano l'au-
mento nello stesso periodo raggiunge quasi 
il 200%. 

L'aumento dei visitatori nel 
Sistema Museale conferma 
l'efficacia delle strategie di 

promozione e coordinamento 
messe in atto dagli attori 
istituzionali preposti alle 

politiche di settore 

Nel 2000, la crescita del numero di visi-
tatori in Piemonte e soprattutto nell'area 
metropolitana sembra legata ad un insieme 
di fattori piuttosto che ad alcuni eventi di 
particolare richiamo, come invece risultò 
per il 1998 con l'Ostensione della Sindone 
e per il 1999 con la mostra "I Trionfi del 
Barocco" presso la Palazzina di Caccia di 
Stupinigi. 

Sebbene anche nel 2000 non sia manca-
to l'evento "forte", ossia l 'apertura del 
Museo Nazionale dei Cinema presso la 
Mole Antonelliana - che dalla sua apertura 
nel luglio 2000 alla fine di dicembre ha 
fatto registrare 211.717 presenze, collocan-
dosi alle spalle del Museo Egizio - la cresci-
ta delle affluenze può essere spiegata da un 
mix di fattori che nel loro complesso hanno 
generato un positivo "effetto di sistema". 

Tra i fattori di maggior rilievo si posso-
no elencare: 
• l'apertura di nuove strutture, oltre al 

Museo Nazionale dei Cinema, sia nel-
l 'area metropolitana torinese che in 
regione; 
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l 'Ostensione della Sindone (agosto-
ottobre) che pur non avendo fatto regi-
strare i picchi eccezionali del 1998 e i 
conseguenti impatti sul pubblico mu-
seale, ha prodotto un incremento delle 
visite soprattutto nei musei del centro 
cittadino; 
la realizzazione di mostre di successo tra 
le quali emergono "Botero" e "La Regina 
di Saba" (Palazzo Bricherasio), "Arte e 
leggenda dallo Yemen" e "Paul Klee" 
(GAM), "Quotidiana" (Castello di Rivoli); 
il dinamismo diffuso delle sedi museali 
che, con iniziative espositive e promo-
zionali, sembra rispondere efficacemen-
te alle esigenze dei pubblico; 
gli effetti della politica di restauro, pro-
mozione e valorizzazione delle risorse 
nell'area metropolitana e sul territorio 
regionale (ad esempio circuito delle 
Residenze Sabaude) realizzati soprattut-
to a partire dalla seconda metà degli 
anni novanta. 

Sebbene anche nel 2000 non 
sia mancato l'evento "forte", 

ossia l'apertura del Museo 
Nazionale del Cinema presso la 
Mole Antonelliana, la crescita 

delle affluenze può essere 
spiegata da un mix di fattori 

che nel loro complesso hanno 
generato un positivo "effetto 

di sistema" 

L'"effetto di sistema", configura uno 
scenario più rassicurante di quanto non 
potrebbe garantire di per sé soltanto una 
successione di singoli eventi di grande 
richiamo. Si può quindi prevedere una 
domanda museale sostenuta anche nei 
prossimi anni a fronte di un'offerta struttu-
ralmente migliorata e ampliata nel tempo. 

Il potenziamento del sistema e la realiz-
zazione di eventi di richiamo, unitamente al 

considerevole aumento dell'offerta legato al 
progetto Residenze Reali, permetterebbero 
a Torino e al Piemonte di collocarsi con un 
vantaggio competitivo all'interno di un 
trend in crescita manifestatosi anche nel 
panorama nazionale e internazionale. 

Lo spettacolo dal vivo 
Stazionarie negli indicatori dimensionali 
risultano le attività di spettacolo dal vivo, 
ma con un consolidamento dei festival sul 
territorio regionale extra metropolitano. 

La spesa prò capite per lo 
spettacolo dal vivo risulta 

inferiore alla media nazionale 

I biglietti venduti per teatro e musica 
nel 1999 ammontano a 2.357.256, circa il 
5% in più rispetto all'anno precedente. 

La spesa prò capite per lo spettacolo dal 
vivo risulta tuttavia inferiore alla media 
nazionale - 12.876 lire in Piemonte contro 
le 15.500 della media italiana. 

In analogia con il resto d'Italia, nel 1999 
le attività di spettacolo dal vivo in Piemonte 
sono costituite per la metà dalla prosa - in 
lieve flessione rispetto all'anno precedente 
sia per biglietti venduti che per numero di 
rappresentazioni - seguita a distanza dalla 
musica leggera e dalla musica classica 
(rispettivamente 18% e 12% del numero 
totale di rappresentazioni), mentre le altre 
attività hanno un peso al di sotto del 10%. 

E nella provincia di Torino, e in partico-
lare nel capoluogo, che si concentra la mag-
gior parte dell'offerta di spettacoli (59% di 
quella complessiva regionale) e il maggior 
numero di biglietti venduti (pari al 65 % del 
totale regionale). 

A differenza del meccanismo di incre-
mento delle visite a musei e beni culturali, 
la dimensione della domanda di spettacolo 
dal vivo sembra rappresentare un vincolo 
effettivo all'espansione delle attività di que-
sto subsettore. L'impiego innovativo di 
abbonamenti trasversali e l'attenzione posta 
nel monitoraggio dell'utenza rappresentano 
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Se è vero che 
l'offerta 

culturale è 
significativa-

mente 
cresciuta nel 
corso degli 

ultimi anni e 
che Torino e il 

Piemonte 
appaiono oggi 

una meta 
interessante 

per il turismo, 
è altrettanto 

vero che 
ulteriori sforzi 
devono essere 

compiuti 
verso una 

maggiore e 
migliore 

comunicazione 
dell'offerta 

alcune possibili azioni strategiche a soste-
gno della domanda. 

Il cinema 
A Torino nel 2000 il pubblico cinematogra-
fico è diminuito del 1,7% rispetto al 1999, 
nonostante il successo dell'esperimento 
rappresentato dal prolungamento della sta-
gione cinematografica anche nel periodo 
estivo e l'incremento di spettatori rilevato 
in alcuni mesi dell'anno. Il saldo passivo è 
per lo più dovuto alle flessioni di gennaio 
(-18,5%) e dei mesi autunnali che vedono, 
tra settembre e novembre, una diminuzione 
di pubblico di quasi 213.000 spettatori 
rispetto allo stesso trimestre dell'anno pre-
cedente. Analizzando nel dettaglio l'anda-
mento annuale si vede come la "capacità di 
chiamata" dei film vada di pari passo con i 
dati di affluenza nelle sale. È possibile 
quindi associare gli incrementi di spettatori 
al successo di determinate pellicole quali 
American Beauty, Il Gladiatore, Mission 
Impossible, Chiedimi se sono felice. Nel 
complesso gli spettatori a Torino nel 2000 
sono stati 3.217.144 per una spesa totale di 
poco inferiore ai 32 miliardi. 

A livello regionale il 2000 si chiude in 
Piemonte con una perdita di circa il 5% 
rispetto al 1999, in controtendenza rispetto 
al dato nazionale che vede un aumento di 
circa il 15%. 

Le risorse 

Il bilancio della cultura in Piemonte, relati-
vo esclusivamente ai subsettori direttamen-
te osservati dall'OcP, nel 1999 è stimabile 
attorno ai 2.500 miliardi e include: 
• 460 miliardi circa di spesa pubblica 

(Stato, Regione, Province, Comuni), che 
escludono però gli investimenti straor-
dinari relativi a specifici beni (ad esem-
pio Reggia di Venaria); 

• 50 miliardi da erogazioni delle Fonda-
zioni di origine bancaria e delle Consulte 
per la valorizzazione del patrimonio arti-
stico e culturale; 

• 141 miliardi di spesa per il consumo di 
spettacolo dal vivo, cinema e ingressi a 

mostre e musei (sono quindi esclusi gli 
acquisti di prodotti culturali, quali 
opere d'arte, libri, dischi, cassette, CD-
rom, DVD, hi-fi, ecc.); 

• 1.600 miliardi di fatturato dell' industria 
editoriale; 

• 220 miliardi dell'industria dell'audiovi-
sivo e dei multimedia. 

La spesa pubblica 
La spesa pubblica per la cultura nel 1999 
registra una crescita significativa confer-
mando l'andamento positivo già registrato 
negli anni precedenti. Una stima complessi-
va delle risorse pubbliche per la cultura in 
Piemonte ammonta per il 1999 a circa 460 
miliardi, equamente ripartiti tra attività e 
beni culturali. 

Tale importo non comprende alcune 
voci quali: 
• gli interventi sul patrimonio culturale la 

cui gestione è affidata ad assessorati 
diversi da quelli alla cultura; 

• le risorse straordinarie dello Stato per il 
recupero del patrimonio (ad esempio i 
finanziamenti relativi a Reggia di Ve-
naria e Piano di interventi di interesse 
nazionale per il Giubileo); 

• la spesa dei comuni con popolazione 
inferiore ai 15.000 abitanti; 

• le risorse destinate a biblioteche specia-
lizzate e universitarie. 

Gli interventi delle Fondazioni bancarie e 
delle Consulte 
Le risorse per la cultura messe a disposizio-
ne dalle Fondazioni di origine bancaria e, 
in quota minore, dalle Consulte per la valo-
rizzazione dei patrimonio artistico e cultu-
rale si aggirano nel 1999 attorno ai 50 
miliardi. Tale importo rappresenta una 
quota pari a circa il 10% delle risorse pub-
bliche investite nel settore culturale. 

Compagnia di San Paolo e Fondazione 
Cassa di Risparmio di Torino nel 1999 
hanno erogato 47,6 miliardi, contro i 34 
miliardi totali del '98 e i 24 del '97. Dei 
47,6 miliardi per erogazioni nel settore arte 
e cultura complessivi, oltre il 75%, per un 
importo pari a oltre 36 miliardi, è destinato 
al Piemonte. 
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Le erogazioni delle altre fondazioni di 
origine bancaria piemontesi ammontano a 
11,5 miliardi. 

La produzione culturale 

La produzione di spettacolo dal vivo, atti-
vità culturali, editoria libraria è stabile con 
una tendenza a lievi incrementi rispetto 
all'anno precedente: fa eccezione la produ-
zione audiovisiva, in crescita del 12% per 
ciò che concerne i fatturati e gli addetti. Il 
forte dinamismo che concerne questo setto-
re è legato ad una fase decisiva di investi-
menti in innovazione tecnologica a cui 
hanno concorso aziende private e ammini-
strazioni pubbliche e fa ben sperare per il 
consolidamento di un polo piemontese del-
l'audiovisivo. 

A livello regionale il 2000 si 
chiude in Piemonte con una 

perdita di pubblico 
cinematografico di circa il 5% 

rispetto al 1999, in 
controtendenza rispetto al dato 
nazionale che vede un aumento 

di circa il 15% 

La produzione editoriale rappresenta il 
nucleo più forte di industria culturale in 
regione: 1.600 miliardi di fatturato e 3.230 
addetti. 

L'occupazione 
L 'occupaz ione ne l l a cu l tu ra si a gg i r e r ebbe 

i n t o r n o a l l e 4 1 . 0 0 0 u n i t à , a p p l i c a n d o il 

p a r a m e t r o d e l l ' i n d a g i n e ISTAT che ind iv i -

dua a l ive l lo naz iona le u n a pe r c en tua l e di 

occupa t i nel settore cu l tura le par i al 2 , 4 % 

sul tota le deg l i occupat i . 

Rispetto a tale insieme molto generico, 
il numero di occupati direttamente "osser-
vati" dall'OcP nei settori dello spettacolo 
dal vivo, teatro, musica e danza, editoria 
libraria, produzione audiovisiva, musei, 

biblioteche e archivi nel 1999 è pari a circa 
8.100 unità, con un lieve incremento - con-
tegg ia r l e attorno alle duecento unità -
rispetto al 1998. 

La composizione dell'occupazione in 
regione vede una significativa prevalenza 
per il settore del l 'editoria (41%), cui 
segue quello dei musei e, in posizione 
pressoché equivalente, i subsettori delle 
biblioteche e archivi, delle attività cultura-
li - all'interno delle quali è compreso l'in-
tero comparto dello spettacolo dal vivo -
e della produzione audiovisiva. Scarse 
sono le variazioni dell'occupazione nel 
corso del periodo osservato, se si eccettua 
la crescita del settore dell'audiovisivo che 
più di altri mostra dinamiche di sviluppo 
accelerate. 

Note conclusive 

La strategia di valorizzazione e di investi-
menti sui beni culturali iniziata già da alcu-
ni anni mostra nel 2000 i primi effetti tan-
gibili non solo con l'incremento dei visita-
tori per musei e beni culturali, ma anche 
con lo sviluppo di circuiti d'arte e cultura -
sovente coniugati con percorsi naturalistici 
ed enogastronomici - che rappresentano 
un'importante risorsa nelle dinamiche di 
sviluppo locale. Il consolidamento "dell'ef-
fetto di sistema", prodotto da un insieme 
di fattori che nel corso degli anni hanno 
contribuito alla crescita del numero di visi-
tatori, risulta necessario affinché anche in 
futuro sia possibile sperare in una doman-
da museale sostenuta. 

Anche lo spettacolo dal vivo può gio-
care un ruolo fondamentale nei processi 
di sviluppo locale. Risulta però necessario 
che esso avvii una dinamica di crescita, 
anche a partire dalle occasioni di sinergia 
con i beni culturali e dall'incrocio con le 
potenzialità turistiche del territorio regio-
nale. 

Una strategia mirata ad incrementare la 
domanda di spettacolo è fondamentale per 
superare il basso tasso di consumi culturali 
dei piemontesi rilevabile dal confronto con 
altre regioni. Il consolidamento del ruolo 

H Z 

LXJ 
t—» 

La 
produzione di 
spettacolo dal 
vivo, attività 

culturali, 
editoria 

libraria è 
stabile con 
l'eccezione 

della 
produzione 
audiovisiva 
che registra 

una forte 
crescita 
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dei festival soprattutto nei territori decen-
trati indica una via di grande interesse, di 
utilizzo dello spettacolo come un proiettore 
che illumina differenti porzioni di territo-
rio, ai turisti come ai piemontesi. 

L'allargamento della domanda di cultu-
ra e l'uso degli investimenti per dinamiche 
di sviluppo locale possono interagire favo-
revolmente nell'attirare il turismo culturale 
e consolidare l ' immagine del Piemonte 
come territorio di pregio e di alta qualità 
della vita. 

Se è vero inoltre che l'offerta culturale è 
significativamente cresciuta nel corso degli 
ultimi anni e che Torino e il Piemonte 
appaiono oggi una meta interessante per il 

turismo, è altrettanto vero che ulteriori 
sforzi devono essere compiuti nella direzio-
ne di una maggiore e migliore comunicazio-
ne dell'offerta piemontese. Questo al fine 
di superare il modello di turismo di giorna-
ta con un turismo più stanziale. Diventa 
dunque fondamentale che gli "escursioni-
sti" di oggi si trovino di fronte ad una 
domanda ricca ed attraente nel suo com-
plesso, non esauribile in una sola giornata e 
che motivi un viaggio di ritorno, magari 
con pernottamento. 

I nuovi investimenti e l'attuazione del 
circuito delle Residenze Sabaude possono 
fornire l'impulso decisivo all'accelerazione 
e al rafforzamento del processo. 

Fred Ward Tjungurrayi, Tingari Men's Travels at Kiwirrkura, 1990 
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OSSERVATORIO 
ISTRUZIONE PIEMONTE. 

RAPPORTO 2000 
LE TENDENZE RECENTI DEL SISTEMA 
DELL'ISTRUZIONE IN PIEMONTE 

L U C I A N O A B B U R R À negli anni novanta il tratto saliente del sistema 
E L U C A D A V I C O dell'istruzione piemontese è stato il ridimensionamento 

quantitativo - indotto essenzialmente da una 
contrazione demografica particolarmente accentuata 
nella nostra regione - all'inizio del nuovo decennio 

spicca in special modo un mutamento qualitativo che si 
coglie chiaramente nella crescita dell'offerta di servizi 

educativi e nella maggiore articolazione dei diversi gradi 
di istruzione. La relazione qui presentata illustra questi 

movimenti e o f f r e una notevole quantità di dati a 
suffragio delle tesi esposte 

Le tendenze dominanti 

Se la tendenza dominante nel sistema dell'istruzione piemontese 
negli anni novanta è stata la sua riduzione quantitativa, all'inizio 
del decennio successivo il tratto prevalente diventa la trasformazio-
ne qualitativa. 

Nel periodo precedente la popolazione scolastica e universitaria 
ha fatto registrare una sistematica tendenza alla contrazione, con 
l'unica parziale eccezione della scuola materna. In tutti gli ordini di 
scuola precedenti l'università, alla riduzione degli allievi ha fatto 
riscontro una diminuzione delle sedi scolastiche, per soppressione 
o accorpamento di quelle preesistenti. A tutti i livelli, compresa l'u-
niversità, il calo degli allievi si è riflesso in una riduzione del perso-
nale insegnante, sia pure in misura non del tutto proporzionale. Un 
tale andamento era conseguenza prevista delle dinamiche demogra-
fiche, ma si sono posti sempre più in evidenza anche gli effetti di 
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In tutti gli 
ordini di 

scuola 
precedenti 

l'università, 
alla riduzione 
degli allievi ha 
fatto riscontro 

una 
diminuzione 

delle sedi 
scolastiche, 

per 
soppressione o 
accorpamento 

di quelle 
preesistenti 

mutamenti nei comportamenti della 
domanda o nei modi di funzionamento del-
l'offerta di servizi educativi (soprattutto ai 
livelli più elevati). 

All' inizio del decennio 2000 diversi 
segnali fanno pensare ad un tendenziale 
esaurimento delle dimensioni quantitative 
dei cambiamenti: almeno ai livelli di base 
dell'istruzione la riduzione del numero di 
allievi e delle figure professionali operanti 
in ambito scolastico sembra essersi arresta-
ta, con qualche sintomo di inversione in 
alcune province non metropolitane. L'onda 
bassa della demografia giovanile tende ora 
a concentrarsi sulle età corrispondenti ai 
livelli superiori dell'istruzione; tuttavia qui 
l 'effettiva domanda di servizi educativi 
dipende sempre più anche da scelte e com-
portamenti delle persone, che possono 
influenzare il risultato finale almeno quanto 
il loro numero. 

Già negli anni novanta, però, avevano 
preso avvio importanti cambiamenti quali-
tativi sia nella configurazione strutturale dei 
servizi, sia nella loro distribuzione territo-
riale: tali cambiamenti sono dipesi dall'in-
troduzione di riforme a livello istituzionale 
(si pensi alla scuola elementare), da tentati-
vi di adeguamento qualitativo dell'offerta 
(si pensi, da un lato, alla scuola materna, 
dall'altro alla scuola media superiore) e da 
mutamenti significativi nelle politiche di 
ammissione e selezione all'ingresso (coniu-
gate spesso a rilevanti variazioni nelle 
modalità di permanenza all'interno, come 
nel caso di molte sedi universitarie). 

Ma è tra la fine dello scorso decennio e 
l'inizio dell'attuale che i mutamenti istitu-
zionali hanno preso una consistenza via via 
maggiore, sotto la spinta di processi di 
riforma strutturali che tendono a dare una 
configurazione molto diversa da quella a 
cui siamo adusi, sia ai livelli dell'istruzione 
compresi nell'età dell 'obbligo (peraltro 
ridefinita in più di un senso), sia all'istru-
zione media superiore, sia all'intero mondo 
degli studi universitari e post universitari: al 
punto da prefigurare il decennio che si 
avvia come un periodo di grandi trasforma-
zioni istituzionali e organizzative di tutto il 
sistema dell'istruzione. 

A fine 2000 tale processo appariva ben 
lungi dall'essere compiuto. Anzi, alcune 
trasformazioni sono soltanto agli inizi e 
devono ancora dispiegare la gran parte dei 
loro effetti, prima di poter essere giudicate 
per il valore e per l'entità del loro impatto. 
Altre verranno effettivamente messe in 
moto proprio in questi anni, a seguito del-
l'implementazione operativa di provvedi-
menti di grande influenza potenziale (che 
hanno riguardato l'attribuzione di crescen-
te autonomia di organizzazione e gestione 
alle sedi scolastiche e universitarie e la 
riforma del sistema scolastico dalle materne 
alle superiori) insieme ad alcuni altri che 
prevedono una crescente varietà di corsi e 
percorsi educativi e formativi tra la fine del-
l'obbligo scolastico e una maggiore diversi-
ficazione dei livelli in cui deve essere artico-
lata la formazione universitaria. 

Gli andamenti specifici dalle materne alle 
superiori 

Negli anni scolastici più recenti, il sistema 
scolastico piemontese si è andato ulterior-
mente ridimensionando in termini quanti-
tativi. Tra gli aa.ss. 1996/1997 e 1999/2000 
risulta essersi ridotto il numero delle scuo-
le, degli allievi e del personale (docente e 
non docente). 

Sono 4.439 le sedi scolastiche operanti 
in Piemonte nell'a.s. 1999/2000, 120 in 
meno rispetto a tre anni prima (a.s. 
1996/1997), il 2,6% in meno. Le classi 
sono 27.689, con una riduzione di 975 
unità (il 3 ,4% in meno rispetto al 
1996/1997). Il processo di ridimensiona-
mento del numero di sedi e classi è stato 
costante negli ultimi anni e ha interessato 
tutti i diversi livelli scolastici, eccezion fatta 
per le scuole materne, le uniche che presen-
tano valori in crescita, con nove sedi 
(0,6%) e 44 sezioni (3,1%) in più. 

Per quanto riguarda gli alunni, nel com-
plesso delle scuole piemontesi di ogni 
grado, vi sono nell'a.s. 1999/2000 532.603 
iscritti, 5.808 in meno (1,1%) di quelli del-
l'a.s. 1996/1997. In questo caso il saldo 
complessivamente negativo dipende essen-
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zialmente dalla forte contrazione di iscritti 
nelle scuole superiori (7.843 in meno, il 
4,8%) e nelle medie inferiori (4.124 allievi 
in meno, pari al 3,7%), insufficientemente 
compensato dall'aumento di iscritti nelle 
scuole elementari (3.487 in più, il 2,1%) e 
nelle scuole materne (2.672 in più, il 2,8%). 

Facendo riferimento all'intero decennio 
trascorso, si ricorda come il numero di 
allievi sia cresciuto in modo costante 
durante tutti gli anni novanta nel caso delle 
scuole materne, mentre sia, invece, costan-
temente diminuito nel caso delle scuole 
medie. Anche le scuole superiori hanno 

Il processo di 
ridimensionamento del numero 
di sedi e classi è stato costante 

negli ultimi anni e ha 
interessato tutti i diversi livelli 
scolastici, eccezion fatta per le 

scuole materne 

conosciuto una contrazione di iscritti 
durante tutti gli anni novanta, con una leg-
gera ripresa nell'a.s. 1999/2000. Le scuole 

elementari, dopo aver perso iscritti in tutta 
la prima metà degli anni novanta, hanno 
conosciuto una debole ripresa a partire dal-
l'a.s. 1996/1997. 

Nel complesso delle scuole piemontesi 
sono iscritti nell'a.s. 1999/2000 6.853 allievi 
stranieri, la gran parte dei quali concentrati 
nei livelli di istruzione dell'obbligo, ma 
ormai presenti in modo significativo (800 in 
tutta la regione) anche nelle scuole superiori. 
Si può osservare come i saldi positivi tra gli 
aa.ss. 1996/1997 e 1999/2000, registrati 
nelle scuole materne ed elementari del 
Piemonte, siano dovuti in gran parte proprio 
all'aumentata presenza di allievi stranieri. 

Anche il numero di insegnanti operanti 
nelle scuole piemontesi è, complessivamen-
te, diminuito di 1.621 unità, passando dai 
62.465 docenti operanti nell'a.s. 1996/1997 
ai 60.844 operanti nell 'a.s. 1999/2000. 
Tutte le figure professionali operanti nel 
mondo della scuola piemontese risultano 
negli ultimi anni in diminuzione (tranne 
nella scuola materna, dove è in crescita il 
numero di dirigenti e insegnanti). Va segna-
lato, tuttavia, come nell'ultimo anno scola-
stico si sia registrato un segnale di inversio-
ne di tendenza, con un saldo positivo di 
467 insegnanti, derivante in prevalenza 
dalle scuole medie superiori. 

Andamento del numero di iscritti nel sistema scolastico piemontese, per livello di scuola 
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Tutte le figure 
professionali 
operanti nel 
mondo della 

scuola 
piemontese 

risultano negli 
ultimi anni in 
diminuzione 
(tranne nella 

scuola 
materna, dove 
è in crescita il 

numero di 
dirigenti e 
insegnanti) 

Il numero medio di alunni per insegnan-
te è di poco inferiore a nove: nelle scuole 
materne si registrano i valori più alti (con 
quasi 12 alunni per insegnante), nelle scuole 
medie i valori più bassi (che, sebbene in cre-
scita negli ultimi anni, si mantengono al di 
sotto degli otto alunni per docente). 

Le altre figure professionali del mondo 
scolastico sono costituite dai dirigenti 
(1.218 nell'a.s. 1999/2000 in tutte le scuole 
di ogni grado del Piemonte) e dal personale 
non docente (15.500 operatori). Il peso dei 
dirigenti è più alto della media nelle scuole 
materne, mentre quello degli insegnanti 
risulta particolarmente rilevante nelle scuo-
le elementari (dove invece è inferiore alla 
media la presenza dei non docenti). 

Il tasso di prosecuzione degli studi dopo la 
terza media, è stato in crescita in Piemonte 
fino all'a.s. 1994/1995, per poi sostanzial-
mente assestarsi attorno al 93-94%. 

A partire dall'a.s. 1999/2000 è entrato in 
vigore l'innalzamento dell'obbligo scolasti-
co a 15 anni. Il tasso di prosecuzione dopo 
la scuola dell'obbligo per l'a.s. 1999/2000 è 
quindi stato calcolato in base al numero di 
studenti (promossi alla fine della prima 
superiore) che decidono di proseguire gli 
studi, iscrivendosi in seconda. Questo tasso 
è decisamente più alto (97,8%) rispetto ai 
precedenti anni scolastici; se questa tenden-
za si confermasse nei prossimi anni, si potrà 

riconoscere alla riforma dell'obbligo scola-
stico di aver incentivato la prosecuzione 
degli studi superiori. 

Pur con alcune oscillazioni nei singoli 
anni scolastici, i tassi di prosecuzione dopo la 
scuola dell'obbligo in Piemonte rispecchiano 
sostanzialmente i valori medi nazionali. 

Per quanto riguarda, invece, i tassi di 
scolarizzazione, si osserva come, nel caso 
delle scuole materne, vi sia stata una forte 
crescita a partire dall'a.s. 1994/1995 in poi, 
avvicinandosi ormai a valori prossimi al 
99% dei bambini in età compresa tra i tre e 
i cinque anni. Nelle scuole elementari e 
medie inferiori, i tassi di scolarizzazione 
appaiono, negli ultimi anni, sostanzialmente 
stabilizzati, su valori superiori a 100 (per 
effetto della presenza dei ripetenti). 

Pur con alcune oscillazioni nei 
singoli anni scolastici, i tassi di 

prosecuzione dopo la scuola 
dell'obbligo in Piemonte 

rispecchiano sostanzialmente i 
valori medi nazionali 

Nelle scuole superiori, la crescita del 
tasso di scolarizzazione è stata costante in 
tutti gli anni novanta, pur con un rallenta-

Dinamica del tasso di prosecuzione dalla media inferiore alla superiore durante gli anni novanta in 
Piemonte 
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Andamento del tasso di prosecuzione dalla media inferiore alla superiore: confronto Italia/Piemonte 

1996/97 1997/98 1998/99 

• Italia Piemonte 

(Fonte : ISTAT) 

Andamento dei tassi di scolarizzazione nella scuole medie superiori piemontesi durante gli anni novanta 
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mento nei ritmi di crescita, a partire dagli 
anni centrali del decennio, che ha condotto 
ad una sostanziale stabilizzazione del dato 
negli anni 1997-1998. Nell'a.s. 1999/2000 si 
è avuta un'importante crescita del tasso di 
scolarizzazione, essenzialmente imputabile 
all'entrata in vigore dell'obbligo scolastico 
fino ai 15 anni di età (e quindi dell'iscrizione 
obbligatoria in prima superiore per tutti). 

Nel periodo compreso tra l'a.s. 1991/ 
1992 e l'a.s. 1999/2000, comunque, il tasso di 

scolarizzazione superiore in Piemonte è cre-
sciuto dal 69,9% all'84,3%, con un anda-
mento molto simile a quello medio nazionale. 

Il fenomeno delle ripetenze tende a inci-
dere sempre meno nelle scuole piemontesi. 
Il numero di allievi ripetenti è in forte ridu-
zione, specialmente nelle scuole superiori 
(che, comunque, rimangono il grado scola-
stico in cui il problema è in termini assoluti 
più accentuato): l'incidenza complessiva 
dei ripetenti sul totale degli iscritti si è 
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l'a.s. 
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tasso di 
scolarizzazione 

superiore in 
Piemonte è 

cresciuto dal 
69,9% 

all'84,3%, con 
un andamento 
molto simile a 
quello medio 
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Il fenomeno 
delle ripetenze 

tende a 
incidere 

sempre meno 
nelle scuole 
piemontesi 

Tassi di scolarizzazione nella scuola media superiore: confronto Italia/Piemonte 
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Andamento degli iscritti agli atenei piemontesi negli anni novanta 
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Fonte: segreterie universitarie, MURST 

ridotta tra gli aa.ss. 1996/1997 e 1999/2000 
del 17,6% nelle scuole superiori, del 6,7% 
nelle scuole medie, e anche dello 0,1% 
nelle scuole elementari (dove già si attesta-
va da anni su valori prossimi allo zero). 

Le qualifiche e i diplomi 

Per quanto riguarda gli studenti in uscita 
dal sistema scolastico superiore, si registra 
nell'a.s. 1999/2000 un numero complessivo 

pari a 32.071 titoli di studio (tra maturati e 
qualificati), cioè 4.887 in meno rispetto 
all'a.s. 1996/1997. Gli istituti tecnici com-
merciale e industriale sono gli indirizzi che 
hanno conosciuto in questo periodo le 
maggiori riduzioni di diplomati. 

Il sistema universitario: iscritti e laureati 

Gli iscritti al sistema universitario piemon-
tese (da qualche anno strutturato su tre 
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Scuola media superiore: titoli conseguiti per indirizzo in Jiemonte (variazioni assolute giugno 1996-
giugno 1999) 

DIPLOMI MASCHI FEMMINE TOTALE 

Istituto Professionale Agrario Qualifica 1 0 2 4 3 4 

Maturità - 2 8 - 5 5 - 8 3 

Istituto Professionale Industriale Qualifica - 1 5 3 - 2 7 - 1 8 0 

Maturità - 6 9 8 - 6 1 

Istituto Professionale Commerciale Qualifica 2 1 - 2 5 8 - 2 3 7 

Maturità - 2 3 - 3 8 5 - 4 0 8 

Istituto Professionale Alberghiero Qualifica - 2 9 1 8 9 

Maturità 6 6 9 3 1 5 9 

Istituto Professionale Femminile Qualifica - 6 4 - 5 4 - 1 1 8 

Maturità 0 0 0 

Istituto Professionale Arte Bianca Qualifica 7 6 5 9 1 3 5 

Maturità 0 0 0 

Istituto Tecnico Agrario Maturità 3 5 6 4 1 

Istituto Tecnico Industriale Maturità - 1 . 1 8 6 - 9 9 - 1 . 2 8 5 

Istituto Tecnico Commerciale Maturità - 3 1 0 - 9 2 6 - 1 . 2 3 6 

Istituto Tecnico per Geometri Maturità - 1 0 5 - 2 8 - 1 3 3 

Istituto Tecnico per il Turismo Maturità - 4 2 - 2 

Istituto Tecnico per Periti Aziendali Maturità - 1 9 - 2 1 7 - 2 3 6 

Istituto Tecnico Femminile Maturità 2 4 - 3 3 - 9 

Istituto Tecnico Aeronautico Maturità - 2 0 -1 - 2 1 

Scuola Magistrale Qualifica -1 - 5 0 - 5 1 

Maturità 3 - 3 3 - 3 0 

Istituto Magistrale Maturità - 4 4 - 2 4 1 - 2 8 5 

Corso integrativo 1 - 1 0 2 - 1 0 1 

Liceo Scientifico Maturità - 2 4 3 6 - 2 3 7 

Liceo Classico Maturità - 9 9 6 - 9 3 

Liceo Linguistico Maturità - 1 9 - 1 6 3 - 1 8 2 

Istituto d'Arte Qualifica - 3 4 - 8 8 - 1 2 2 

Maturità -11 - 5 8 - 6 9 

Liceo Artistico Maturità - 1 6 - 1 3 9 - 1 5 5 

Corso integrativo - 2 0 - 2 - 2 2 

Altro Maturità 0 11 1 1 

Totali Qualifiche - 1 4 7 - 3 0 3 - 4 5 0 

Maturità - 2 . 0 6 8 - 2 . 2 4 6 - 4 . 3 1 4 

Corso integrativo - 1 9 - 1 0 4 - 1 2 3 

Tutti i titoli - 2 . 2 3 4 - 2 . 6 5 3 - 4 . 8 8 7 
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Andamento dei laureati e diplomati negli atenei piemontesi negli anni novanta 
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diversi atenei, Università degli studi di 
Torino, Pol i tecnico, Università del 
Piemonte orientale) nell'a.a. 1999/2000 
sono 94.418. Dopo una forte crescita di 
iscritti fino al 1993/1994, si è registrata 
negli anni successivi una stabilizzazione del 
numero di studenti universitari, con una 
lieve flessione a partire dall'anno accademi-
co 1998/1999. 

La produzione di laureati e 
diplomati da parte del sistema 

universitario regionale 
continua a crescere, superando 
nel 1999 gli 8.500 tra laureati e 

diplomati universitari 

La crescita di iscritti che ha caratterizza-
to ancora la prima parte degli anni novanta 
non ha ancora esaurito i suoi effetti sulle 
uscite: la produzione di laureati e diplomati 
da parte del sistema universitario regionale 
continua, infatti, a crescere, superando nel 
1999 gli 8.500 tra laureati e diplomati uni-
versitari. 

In conclusione 

Nel complesso, dunque, il sistema dell'istru-
zione chiude un decennio di grandi trasfor-
mazioni con dimensioni più ridotte e una 
configurazione più articolata, sul piano della 
qualità e della distribuzione territoriale. 

Variazioni di limitata consistenza, ma di 
una certa persistenza, indicano che ai livelli 
inferiori del sistema - scuole materne ed 
elementari - gli allievi non diminuiscono 
più, anzi riprendono a crescere. Invece, ai 
livelli più elevati - scuole superiori e uni-
versità - continua a dominare una tendenza 
alla diminuzione degli iscritti, nonostante 
gli incrementi continui della propensione a 
proseguire gli studi. 

E a questi livelli che si concentra nel 
periodo attuale e nel prossimo futuro, l'ef-
fetto della riduzione dei contingenti demo-
grafici giovanili. 

Ciò ha già causato una riduzione della 
produzione annua di diplomi di scuola 
media superiore, mentre la produzione di 
laureati continua per ora a beneficare dei 
rigonfiamenti nelle iscrizioni registrati 
ancora fino alla metà degli anni novanta. 
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CONVEGNI, SEMINARI, DIBATTITI 

Roma 
16 gennaio 2001 

GIORNATA DI 

LAVORO 

Torino 
29 marzo 2001 

SEMINARIO 

EVOLUZIONE DELLA SPESA SOCIALE E DINAMICA DEMOGRAFICA A LIVELLO 
REGIONALE 

Negli ultimi anni l'attenzione degli studiosi e degli amministratori pubblici si è con-
centrata sugli e f f e t t i che la dinamica demografica produce sulla domanda di intervento 
pubblico nei principali settori di spesa (Sanità, Previdenza, Assistenza, Istruzione). 
Allo scopo di dare una risposta organica a tali questioni è stato avviato il progetto di 
costruzione di un modello di simulazione a medio termine su base regionale denomi-
nato MARSS (Modello di Analisi Regionale della Spesa Sociale) e promosso 
dall'Istituto Nazionale di Statistica e dagli Istituti di Ricerca Socioeconomica del 
Piemonte e della Toscana. 

Dopo un biennio di ricerca i primi risultati del progetto sono oggi disponibili e, nel 
corso di una giornata di lavoro, sono stati illustrati ai responsabili dei servizi statistici 
e programmazione delle regioni italiane. Obbiettivi dell'iniziativa: l'illustrazione delle 
potenzialità e dei limiti di questo strumento, insieme alla verifica della validità meto-
dologica della strada intrapresa allo scopo di mettere a punto il programma di lavoro 
per il prossimo anno che sarà dedicato alla messa a regime dei vari moduli di cui il 
modello MARSS si compone. Esso, infatti, partendo dalle previsioni demografiche di 
lungo periodo prodotte da ISTAT e sulla base delle più affidabili previsioni macroecono-
miche, articola la previsione in quattro moduli, dei quali il primo (dedicato al mercato 
del lavoro) è strumentale ai successivi, in quanto capace di stimare la dinamica dell'of-
ferta di lavoro. Gli altri sono dedicati alle previsioni settoriali di spesa e quindi centra-
ti rispettivamente su Sanità, Istruzione e Previdenza e Assistenza. 
Alla giornata di lavoro presso la sede dell'ISTAT ha partecipato Vittorio Ferrerò 
dell'lRES con un contributo intitolato "Gli scenari demografici e gli scenari economici". 

DINAMICHE DEMOGRAFICHE E INTERAZIONI CON IL SISTEMA ECONOMICO. 
UN BRAINSTORMING PER COSTRUIRE IPOTESI DI SIMULAZIONE 

Il seminario si è svolto all'interno del percorso di lavoro del progetto IRES "Costruzione 
di un sistema di modelli per la previsione della popolazione sulla base della metodolo-
gia di scenario e prima applicazione", condotto in stretta collaborazione con I'IRP-CNR 

(Istituto di ricerche sulla popolazione). 
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L'obiettivo del seminario è stato quello di delineare le possibili linee di evoluzione 
della popolazione e dell'economia per poi predisporre simulazioni di tipo "se... allora" 
e previsioni derivate per gli ambiti più rilevanti di intervento delle politiche regionali. 
Al seminario hanno partecipato, oltre a ricercatori dell'lRES, funzionari della Regione 
Piemonte, delle ASL piemontesi, e ricercatori dell'Irp, oltre ad esperti della materia. 

Asti IPOTESI DI PROGETTO PRELIMINARE DI PIANO TERRITORIALE PROVINCIALE 
20 aprile 2001 Patrocinata dalla Giunta Provinciale di Asti, si è svolta una giornata di confronto sui 
INCONTRO DI principali temi oggetto dell'ipotesi di PTR. Luigi Varbella ha portato il contributo 

PRESENTAZIONE dell'lRES presentando una relazione dal titolo: "Elementi di quadro socioeconomico". 

Torino PRESENTE E FUTURO DELL'ECOMUSEO 
10 maggio 2001 La cooperazione fra diversi piccoli ecomusei, o comunque la somma di diversi elementi 

SEMINARIO di patrimonio locale, permette di usare meglio le risorse, ma anche di raccontare una 
"storia" più coerente e quindi di fare un salto di qualità nell'interpretazione. "Mettere 
in rete" dunque, ma fin dove si deve estendere la rete? 
La nascita di tante esperienze di valorizzazione del patrimonio locale rischia di propor-
re strade di omologazione (tutti fanno le stesse cose e cercano le stesse identità, magari 
quelle più convenienti dal punto di vista turistico). Possiamo mettere in evidenza ele-
menti identitari (le cosiddette invarianti di lungo periodo) che ci dicano dove finisce 
una rete e ne comincia un'altra? Il proliferare di tante identità locali può essere in con-
flitto con altre identità di livello territoriale più ampio? Si può pensare di costruire 
un'identità regionale senza definire cosa sia il patrimonio locale? Si può pensare di 
"mettere in rete" gli ecomusei senza pensare a un'identità più grande che in qualche 
modo li contenga? 

Al seminario, organizzato dall'LRES, dalla Regione Piemonte e dall'ICOM, hanno parte-
cipato: Giampiero Leo (Assessore alla Cultura, Parchi ed Ecomusei della Regione 
Piemonte) e Maurizio Maggi (IRES) che hanno introdotto la giornata; Miguel Angel 
Garda (Parque Cuiturai Maestrazgo) con una relazione intitolata: "Animación del teji-
do social para proyectos ecomuseológicos: el caso del Parque Cultural del Maestrazgo"; 
Philippe Mairot (Musées des techniques et cultures comtoises): "L'histoire et le déve-
loppement récent du réseau des musées des techniques et cultures comtoises"; Peter 
Davis (University of Newcastle): "The Lcomuseum Ideas: the Case ofNorth Pennines 
in England" e, infine, Giovanni Pinna (International Council Of Museum - Italia): 
"Globalizzazione e identità". 

Torino TRASFERIMENTI FINANZIARI INTERGOVERNATIVI: AUSTRALIA E ITALIA A 
21 maggio 2001 CONFRONTO 

SEMINARIO II seminario, organizzato dall'lRES, si propone di approfondire alcune questioni che 
paiono ancora scarsamente esplorate nel ridisegno del sistema di trasferimenti pere-
quativi nel nostro paese, traendo spunto dall'esperienza australiana. L'Australia pre-
senta una delle esperienze più interessanti, sia su un piano istituzionale che applicati-
vo, per quanto concerne i trasferimenti finanziari intergovernativi e può o f f r i r e utili 
suggerimenti per quanto concerne l'evoluzione del nuovo sistema di trasferimenti pere-
quativi in Italia previsto dalla legge 133/99 e dal decreto legislativo 56/00. 
Il tema, che è stato approfondito nel corso della mattinata con il contributo di due 
esperti australiani invitati allo scopo, concerne l'individuazione di una metodologia 
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A CURA DI 

IRES, ARPA, 

COMUNE DI TORINO 

per valutare i fabbisogni di spese in conto capitale e le esigenze infrastrutturali dei 
diversi enti. Sono poi previsti contributi di esperti italiani per quanto concerne la valu-
tazione dello stato di attuazione della riforma dei trasferimenti perequativi in Italia. 
Hanno parlato: Stefano Piperno (IRES), "Il nuovo sistema dei trasferimenti finanziari 
intergovernativi: alcuni problemi emergenti"; Bob Searle (Australian Commonwealth 
Grants Commission - ICER), "The Next Step for Australia: Assessing Capital Needs"; 
J e f f r e y Petchey (Curtin University of Technology, Perth, Australia), "Transfers for 
Overcoming Infrastructural Backlogs"; Massimo Bordignon (Università Cattolica, 
Milano), "Il nuovo sistema di finanziamento delle Regioni a Statuto Ordinario: pro-
spettive di tenuta"; Marilena Locatelli (Università di Torino), Federico Revelli 
(Università di Torino) e Roberto Zangola (Università del Piemonte Orientale), "Il 
nuovo sistema di finanziamento degli enti locali: problemi e prospettive". 

VALUTAZIONE DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DEE TERRITORIO: 
ANALISI, METODOLOGIE, ESPERIENZE 

Da qualche anno l'IRES ha intrapreso lo studio della sostenibilità ambientale del 
Piemonte attraverso la comparazione di metodiche differenti, concentrandosi ih parti-
colare su due strumenti analitici: quello dell'analisi energetica e quello dell' impronta 
ecologica. 
La contabilità energetica è stata condotta per verificare la sostenibilità ambientale 
della regione Piemonte e di 13 aree in cui la regione è stata suddivisa. Duso dell'im-
pronta ecologica (ecological footprintj ha invece permesso di verificare i consumi e, 
attraverso un ampliamento della metodologia, del tutto originale, di appurare l'impat-
to relativo dei settori produttivi. 
L'importanza di questi studi è legata non solo alle informazioni tecnico-scientifiche che 
tramite essi è possibile acquisire, ma anche, e soprattutto, alle possibili ricadute che 
essi hanno in campo economico e sociale. Le conoscenze così derivate possono essere 
utilizzate per valutare scenari economici, sociali e legislativi, al fine di proporre nuove 
strategie di sviluppo che siano in grado di garantire un uso sostenibile delle risorse e, 
al contempo, standard di vita soddisfacenti per tutti gli abitanti della terra. 
Il convegno, articolato in due sessioni, è stato introdotto dai saluti del Presidente e del 
Direttore dell'lRES che hanno tracciato un rapido quadro dei programmi di ricerca 
dell'Istituto sull'ambiente, nel quadro dell'iniziativa politica e amministrativa 
Successivamente, nel corso della prima sessione intitolata "Le metodologie e le analisi", 
presieduta da G. Dematteis (Politecnico di Torino), sono state svolte le seguenti rela-
zioni: "Sviluppo sostenibile e diversità, tra cambiamento climatico e globalizzazione", 
A. Vallega (Università di Genova); "Le metodologie scientifiche per l'analisi ambienta-
le", S. Bastianoni (Università di Siena); "L'Emergy", H. T. Odum (Università della 
Florida); "Ecological Footprint", J. Loh (Conservation Policy Department, WwF 
International); "Material Flows Accounting", M. Kuhndt (Wuppertal Institut); "La 
valutazione della sostenibilità in Piemonte", F. Ferlaino e M. Bagliani (IRES Piemonte). 
La seconda sessione ("Lo stato dell' ambiente regionale: punti di forza, di debolezza, 
azioni e strategie"), è stata presieduta da S. Conti (Politecnico di Torino). Nel corso di 
questa sessione sono state presentate relazioni sulla situazione delle rispettive regioni 
da A. Panzia Oglietti, (ARPA-Piemonte); A. Ricci (Regione Lombardia), G. Zanella 
(ARPA-Lombardia); A. Di Stefano (Regione Emilia-Romagna) e A. Zavatti, (ARPA-

Emilia-Romagna); V. Parisi e D. Minetti (Regione-Liguria); P. Bouima, (DlREN, 

Rhóne-Alpes); D. Nicolas, (DlREN, PACA); R. Caracciolo (ANPA). Al termine della ses-
sione F. Ferlaino (IRES) ha tracciato un quadro della stato dell'arte delle politiche 
ambientali e delle linee di tendenza nelle regioni esaminate. 
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Torino 
15 giugno 2001 

PRESENTAZIONE 

Torino 
21 giugno 2001 

PRESENTAZIONE 

A CURA DI 

REGIONE PIEMONTE, 

IRES 

PIEMONTE ECONOMICO SOCIALE. 
RELAZIONE SULLA SITUAZIONE ECONOMICA, SOCIALE E TERRITORIALE DEL 
PIEMONTE NEL 2000 

Il consueto appuntamento di presentazione della Relazione dell'lRES ha proposto un 
aggiornato diagramma dei principali indicatori di performance della regione. 
I/incontro è stato aperto da Marcello La Rosa (Direttore dell'lRES) che ha tracciato un 
bilancio dell'attività dell'Istituto negli ultimi quattro anni. La Rosa ha sottolineato 
l'impegno dell'lRES a rispondere nel modo più duttile e pronto alle esigenze conosciti-
ve della Regione Piemonte e, nel contempo, ad esplorare metodiche e temi emergenti 
della ricerca sociale. Dopo l'introduzione di La Rosa, l'onorevole Enzo Ghigo 
(Presidente della Giunta Regionale) ha commentato i tratti salienti della relazione, 
collocandola nel contesto dell'attività di governo della Giunta Regionale. Dopo aver 
ringraziato I'IRES per il lavoro di analisi e di interpretazione sulle tendenze regionali, 
Ghigo ha posto in evidenza i prossimi appuntamenti del governo regionale. La rasse-
gna dell'onorevole Ghigo ha toccato gli snodi dell'attività amministrativa futura in 
relazione alle principali emergenze sociali, economiche e amministrative. Mario 
Santoro (Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'lRES) ha presentato poi i 
principali risultati del rapporto annuale. Santoro ha rilevato la reattività del tessuto 
economico sociale piemontese e il processo continuo di aggiustamento al contesto eco-
nomico e produttivo internazionale. Il Presidente dell'lRES ha quindi tracciato un 
rapido quadro delle sfide e delle opportunità a cui decisori pubblici e privati della 
regione dovranno fare fronte nel prossimo futuro. La mattinata è stata conclusa dal 
commento alla relazione di Walter Santagata (Comitato scientifico IRES). Santagata 
ha rilevato come la nuova formula del "prodotto" relazione abbia ormai superato la 
fase sperimentale, affinando il crivello analitico e gli strumenti di sintesi del suo lavo-
ro interpretativo. Passando poi ai contenuti del documento, Santagata, dopo aver sin-
tetizzato le principali tendenze emergenti, si è soffermato sulle questioni relative alla 
dotazione delle più importanti risorse immateriali della regione: istruzione e cultura. 
Ha quindi concluso osservando la necessità di monitorare attentamente tali grandezze 
al fine di consentire un loro e f f i c a c e dispiegamento per un ulteriore sviluppo sociale 
ed economico del Piemonte. 

GLI ECOMUSEI IN PIEMONTE: PRIMO RAPPORTO 
Nel 1995 la Regione Piemonte, prima in Italia, ha varato una legge intesa a favorire la 
creazione di ecomusei. Da allora ad oggi le iniziative di promozione del patrimonio 
locale sono state numerose e hanno portato, fra l'altro, alla creazione di molti ecomu-
sei nella nostra regione. 13 di questi sono stati istituiti ai sensi della legge 31/95 e 
quindi finanziati. Dall'entrata in vigore della legge sono stati impegnati circa 15 
miliardi di lire. Come sono state utilizzate queste risorse? Che contributo hanno dato 
gli ecomusei alla conservazione e all'interpretazione del patrimonio locale? Quali pro-
getti stanno per essere messi in campo? Per rispondere a queste e ad altre domande la 
Regione Piemonte ha costituito presso I'IRES un backoffice, il Laboratorio Ecomusei, 
incaricandolo di compiti di assistenza tecnica e valutazione dei progetti avviati. Il rap-
porto Gli ecomusei in Piemonte è il risultato dei primi sei mesi di questa attività. Per 
maggiori informazioni è possibile visitare il sito:www. ecomusei. net. 
Il Rapporto è stato presentato da Mario Santoro (Presidente del Consiglio di ammini-
strazione dell'lRES) e Alberto Vanelli (Direttore Settore Cultura della Regione 
Piemonte). Alla presentazione sono seguite le relazioni del Comitato scientifico di 
Piemonte Ecomusei, Il percorso degli ecomusei piemontesi dopo il 14 marzo 1995, 
Maurizio Maggi (IRES Piemonte), Gli ecomusei sei anni dopo: nodi attuali e prospet-
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tive, Cristina Boido, Roberto Cagliero, Paola Ciocca, Donatella Murtas (IRES Piemonte • 
Laboratorio Lcomusei) Il Rapporto Ecomusei 2001: prime anticipazioni. 

Torino OSSERVATORIO CULTURALE DEL PIEMONTE 
13 luglio 2000 Alla presenza del Ministro Giuliano Urbani e del Sottosegretario Vittorio Sgarbi, si è 

PRESENTAZIONE svolta presso la sede dell'lRES la presentazione dei risultati del terzo Rapporto 
dell'Osservatorio culturale del Piemonte (OCP) di cui riportiamo una sintesi in altra 
parte di questo numero di Informaires (il testo completo del rapporto è scaricabile 
dalla pagina web dell'lRES). 
Rincontro è stato introdotto dal saluto di Mario Santoro (Presidente dell'lRES) e la 
relazione illustrativa è stata svolta da Luca Dal Pozzolo (coordinatore scientifico 
dell'OCP). Nella presentazione Dal Pozzolo ha documentato in rapida sintesi l'evolu-
zione dei consumi culturali in Piemonte, in particolare l'affluenza a musei e mostre, il 
pubblico degli spettacoli dal vivo e l'evoluzione della produzione culturale in regione. 
Nel corso della presentazione, a cui ha assistito una folta rappresentanza di ammini-
stratori locali, sono stati dibattuti i principali temi dell'organizzazione delle politiche 
pubbliche culturali regionali. Sono intervenuti, oltre al Ministro Urbani e al 
Sottosegretario Sgarbi, il Presidente della Regione Piemonte Enzo Ghigo, il Sindaco di 
Torino Sergio Chiamparino, la Presidente della Provincia di Torino Mercedes Bresso, 
Piero Gastaldo (Fondazione San Paolo) e Rinaldo Comba (Fondazione CRT). 

Torino 
19 luglio 2001 

PRESENTAZIONE 

RICERCA 

A CURA DI 

IRES, UNIONCAMERE 

IMPORT-EXPORT IN PIEMONTE: ANNO 2001 
La pubblicazione Import-export in Piemonte, ormai giunta alla sesta edizione, analiz-
za in maniera approfondita le esportazioni regionali e provinciali, con specifiche sezio-
ni sul commercio estero di servizi e la valutazione qualitativa delle esportazioni pie-
montesi. Il consueto rapporto annuale sulla proiezione internazionale del Piemonte, 
riferito in questo caso ai dati consuntivi del 2000, presenta ancora una volta un pano-
rama caratterizzato da luci ed ombre. La svalutazione dell'euro rispetto al dollaro e la 
favorevole congiuntura internazionale hanno spinto le esportazioni piemontesi come 
mai era successo in passato, ma tale incremento risulta essere inferiore a quello di altre 
aree territoriali nazionali ed internazionali. 

L proprio su tale gap che gli operatori pubblici e privati dovranno continuare a lavora-
re per creare i presupposti di un sistema di servizi all'export sempre più integrato ed 
e f f i c a c e . 
La presentazione è stata introdotta da Renato Viale (Presidente Unioncamere 
Piemonte) e da Mario Santoro (Presidente dell'lRES). Sono poi seguite due relazioni 
sull'andamento del commercio estero piemontese a cura di Vittorio Ferrerò (IRES) e 
sulle previsioni future dell'interscambio regionale a cura di Roberto Strocco (Ufficio 
Studi Unioncamere Piemonte). 
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PUBBLICAZIONI 

2000 

LUCIANO ABBURRÀ 

Quale spin-off? Riorganizzazioni aziendali, 
creazioni di imprese, nuovi imprenditori: 

un'indagine esplorativa in Piemonte negli anni '90 
Torino: IRES, 2000, "Working Paper" n. 133 

ENRICO ALLASINO, LUIGI BOBBIO, STEFANO NERI 

Crisi urbane: che cosa succede dopo? 
Le politiche per la gestione della conflittualità 

legata ai problemi dell'immigrazione 
Torino: IRES, 2000, "Working Paper" n. 135 

ENRICO ALLASINO 

Immigrati in Piemonte. 
Una panoramica sulla presenza degli stranieri 

nel territorio regionale 
Torino: IRES, 2000, "Working paper" n. 143 

GIULIA BIANCO, MAURIZIO MAGGI 

Prevenire è meglio che curare? 
Prime analisi propedeutiche per un'indagine 

su scala regionale su calamità naturali 
e prevenzione 

Torino: IRES, 2000, "Working Pape r" n. 130 

FEDERICO BOARIO, CRISTINA RAVAZZI, LUIGI VARBELLA 

I rapporti fra fornitori e distributori 
Torino: IRES, 2000, "Working Paper" n. 132 

GIULIA CARBONE, UMBERTO FAVA, MAURIZIO MAGGI 

Certificare il territorio per un turismo di qualità 
Torino: IRES, 2000, "Working Paper" n. 139 

RENATO COGNO, ELVIRA PETRITOLI, 

LUCIANO GIACHINO ET AL. 

Unioni di Comuni. Istruzioni per l'uso 
Torino: IRES, 2000, "Strument l res" n. 4 

FIORENZO FERLAINO, SARA LEVI SACERDOTTI 

Aspetti di scenario del Verbano-Cusio-Ossola 
nel contesto regionale 

Torino: IRES, 2000, "Working Paper" n. 138 

FIORENZO FERLAINO 

Spazi semantici, partizioni e reti: riflessioni 
sulla geografia amministrativa regionale 

Torino: IRES, 2000, "Working Paper" n. 140 

VITTORIO FERRERÒ (a cura di) 

Piemonte economico sociale 1999. 
I dati e i commenti sulla regione. 

Relazione annuale sulla situazione economica, 
sociale e territoriale del Piemonte nel 1999 

Torino: IRES, 2000 

VITTORIO FERRERÒ, GIOVANNA GARRONE, 

RICCARDO REVELLI, CLAUDIA VILLOSIO 

L'aggiornamento dei conti regionali: 
un'applicazione per il Piemonte 

Torino: IRES, 2000, "Working Paper" n. 131 

GRAZIELLA FORNENGO, RENATO LANZETTI (a cura di) 

Le nuove tecnologie dell'informazione 
nell'analisi economica statistica 

Torino: IRES, 2000, "St rument l res" n. 5 
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ALESSIA GROSSO, GERARDO RESCIGNO 

Il sistema finanziario piemontese: tendenze e prospettive 
Torino: IRES, 2000, "Quadern i di r icerca" n. 95 

RENATO LANZETTI, MARCO MUTINELLI 

L'internazionalizzazione produttiva 
dell'industria piemontese 

Torino: IRES, 2000, "Quadern i di r icerca" n. 96, 

serie "Il federal ismo fiscale in P iemonte" 

MAURIZIO MAGGI 

Ecomuseums in Europe. WhatThey Are 
and What They Can Be 

Torino: IRES, 2000, "Working Paper" n. 137 

RENATO MICELI 

La percezione soggettiva del rischio criminalità in 
Piemonte (anni 1994, 1995, 1996) 

Torino: IRES, 2000, "Working Paper" n. 142 

SYLVIE OCCELLI 

Le olimpiadi del 2006: un evento speciale per favorire 
l'innovazione del sistema Piemonte 

Torino: IRES, 2000, "Working Paper" n. 144 

OSSERVATORIO CULTURALE DEL PIEMONTE 

Osservatorio culturale del Piemonte 1999. 
Relazione annuale 
Torino: IRES, 2000 

LUIGI VARBELLA (a cura di) 

La conoscenza della legge Bersani nel settore commercio 
delle sette province periferiche in Piemonte 

Torino: IRES, 2000, "Working Paper" n. 134 

ROBERTO GAMBINO (a cura di) 

Studi propedeutici per il piano del Parco Nazionale 
Gran Paradiso [S. l . ] . [S .n. ] . 2000 

2001 

STEFANO AIMONE 

Sistema agroalimentare, territorio e politiche di sviluppo 
rurale in Piemonte. Studi preliminari alla redazione del 

Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 della Regione Piemonte 
Torino: IRES, 2001, "Quadern i di ricerca" n. 98 

LUCIANO ABBURRÀ, MAURO DURANDO 

Il sistema della formazione professionale 
in Piemonte - Osservatorio 

Torino: IRES, 2001, "Quaderni di r icerca" n. 99 

ALDO ENRIETTI, RENATO LANZETTI 

Outsourcing 
Torino: IRES, 2001, "Strument l res" n. 6 

FIORENZO FERLAINO, SARA LEVI SACERDOTTI 

Aspetti di scenario del Verbano-Cusio-Ossola 
nel contesto regionale 

Torino: IRES, 2001, "Quadern i di r icerca" n. 97 

FIORENZO FERLAINO, ENRICO TIEZZI 

Analisi emergetica della sostenibilità 
ambientale della Regione Piemonte 

e del Comune di Torino 
Torino: IRES, 2001, "Fuoricol lana" n. 1 

RENATO LANZETTI 

ITC. Le nuove tecnologie dell'informazione 
nell'analisi economica e statistica 

Torino: IRES, 2001, "Strument l res" n. 5 

MARIA CRISTINA MIGLIORE, PAOLA TRONU 

Matrimoni. Modelli di nuzialità e cambiamenti sociali 
Torino: IRES, 2001, "Working Paper" n. 147 

STEFANO PIPERNO, MARILENA LOCATELLI, ROBERTO ZANOLA 

La perequazione finanziaria degli enti locali: 
un modello alternativo per la finanza comunale 

Torino: IRES, 2001, "Working Paper" n. 146 
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FEDERICO REVELLI 

Una proposta di riforma della finanza 
regionale in Italia 

Tor ino : IRES, 2 0 0 1 , " W o r k i n g P a p e r " n . 145, 

ser ie "Il f e d e r a l i s m o f i s ca l e in P i e m o n t e " 

LUIGI VARBELLA 

Classificazione commerciale dei comuni piemontesi. 
Rilevazione 1992-1993 e 1998-1999 

Tor ino : IRES, 2 0 0 1 , " W o r k i n g P a p e r " n . 148 

Mick Namanari Tjapaltjarri, Water Serpent Dreaming at the Salt Lake Site of Piltartinya, 1986 
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LUIGI VARBELLA 

Cambia il non food. Rapporto sulla distribuzione 2 
Tor ino : IRES, 2 0 0 1 , " W o r k i n g P a p e r " n . 149 

MARCO SILVANI (a cu r a d i ) 

Ricerca su conoscenze e opinioni 
degli insegnanti di storia in vista 

dell'unificazione monetaria europea 
Tor ino : IRES, 2 0 0 1 , " F u o r i c o l l a n a " n . 2, 

i n t r o d u z i o n e d i L u c i o Lev i 
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