
«
«

DI
CE

MB
RE

 1
99

9 
- A

NN
O 

XI 
- N

.1



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

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

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

Costituiscono oggetto dell'attività dell'Istituto:

-  la Relazione annuale sull'andamento socio-economico e territoriale 
della regione;

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

-  rassegne congiunturali sull'economia regionale;

-  ricerche e analisi per il piano regionale di sviluppo;

-  ricerche di settore per conto della Regione Piemonte e di altri enti.
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Ad accompagnare gli articoli di questo nume
ro di “lnformaires” sono state scelte alcune 
delle immagini proiettate nella giornata di 
venerdì 18 giugno 1999, durante la presenta
zione della Relazione annuale sulla situazione 
economica, sociale e territoriale del Piemonte 
nel 1998, Piemonte economico sociale 1998, 
a cura dell’lRES.



L'EUROPA 
E LA CULTURA

Marcello 
La Rosa
Direttore dell'lRES Cultura ed Europa sono fra le parole più utilizzate di questi 

tempi. Sono fra le più facili da impiegare dal momento che, a 
causa del loro uso eccessivo, non se ne conosce più il significa

to, e sono quindi adatte in ogni circostanza. Come dice Beniamino 
Placido, ormai la patente di cultura non la si nega ad alcun fenome
no, per cui adesso esiste anche la cultura dell’ignoranza.
E cosi l’Europa, l’IJnione Europea, non sfugge alle considerazioni, ai 
proponimenti e agli obiettivi di alcuno in Italia.
Salvo poi essere ultimi nello sfruttare i fondi, i bandi di concorso e le 
opportunità offerte dall’Unione Europea, specie nel settore culturale.
E allora ci è sembrato utile mettere al centro di questo numero di 
“Informalres” l’Europa e la cultura, sfidando l’inflazione d’uso che ne 
annulla il significato. Anzi, provando a dare loro un significato con
creto, pubblicando “Cultura 2000”, il programma-quadro della 
Commissione Europea che apre opportunità concrete alla cooperazio
ne continentale nel settore. Opportunità che magari qualcuno dei 
nostri lettori, con un po’ di buona volontà e di fantasia, riuscirà a 
cogliere, e noi dimostreremo finalmente di sapere cosa è la cultura in 
Europa o dell’Europa o per l’Europa.
Ma la dimensione reale, presente, della cultura nei comportamenti 
dei piemontesi noi abbiamo pensato di trovarla registrando attraverso 
l’Osservatorio Culturale del Piemonte i consumi di cinema, teatro, 
musica, libri, di patrimoni artistici e museali nella nostra regione. 
E qui pubblichiamo una sintesi della relazione annuale del 1998.
Cosa emerge?
Il “club dei consumatori culturali” è sempre piuttosto ristretto: il 
cinema è stato il settore con la maggiore dimensione di massa, con 
più di otto milioni di biglietti venduti l’anno, ma nel 1991 solo a 
Torino i biglietti erano 23,6 milioni. Non c’era la televisione, d’accor
do, ma ancora negli anni Settanta si vendevano in città circa 13 
milioni di biglietti, e solo negli anni Ottanta si arriva alle cifre odier
ne. Tutta colpa delle TV private?
Adesso grazie alle multisale il cinema si sta un po’ riprendendo, sem-

Ci è sembrato 
utile mettere 

al centro 
di questo 

numero di 
Informai RES 

l'Europa 
e la cultura, 

sfidando 
l'inflazione 

d'uso che 
ne annulla 

il significato

I N F O R M A I R E S , A N N O  X I ,  N .  2 2 ,  D I C E M B R E  1 9 9 9 ,  P P . 3 - 4

ED
IT

OR
IA

LE



ED
IT

OR
IA

LE pre che il progetto di legge del ministro per i Beni Culturali, Giovanna 
Melandri, che pone limiti a proprietà di sale, distribuzione e numero 
di giorni di programmazione dei film non metta fine alla ripresa.
Dato che è la libera scelta dello spettatore sui film e sulle sale che 
spinge il mercato, provare a imbrigliarla può essere un modo per rico
stituire quelle belle programmazioni dei settori che sono state speri
mentate all’Est prima di crollare, come notava il presidente dei pro
duttori americani Jack Valenti, che di come far crescere gli spettatori 
invece se ne intende davvero.
In merito agli altri consumi culturali torinesi mi limiterò a citare i 
musei.
Nel 1968 esistevano 13 sedi aperte; nel 1997 le sedi sono 33, ma i 
visitatori sono cresciuti solo di 60.000 unità, rimanendo costante- 
mente sotto il milione. E mentre nel ’52 le presenze erano pari al 
92% della popolazione della provincia, nel’97 siamo scesi al 71%.
E così siamo arrivati a un tema scottante di questi giorni. Intorno a 
un museo, quello Egizio, soffiano venti di guerra fra ministri, politici, 
studiosi, fondazioni bancarie: spostiamolo a Venaria Reale, no tenia
molo dovè, no, cerchiamo un’altra sede ancora...
A me pare che, se si vuole aumentare il numero dei visitatori, e far 
entrare questo museo nel crocevia del turismo culturale mondiale, sia 
sì importante il luogo, ma si debba innanzitutto stabilire cosa deve 
diventare quel museo, che tipo di esposizione si vuole.
Se non funziona l’attuale impostazione filologica, tradizionale, si può 
pensare di trasformarlo in un museo hi-tech, in cui la memoria, oltre
ché degli oggetti esposti, si avvalga dei percorsi e degli ipertesti infor
matici, di supporti tecnologici e spettacolari, di eventi di fruizione di 
massa, della navigazione su Internet. Dna struttura adeguata a un 
consumo da parte di un target più esteso. Un’opera che magari si può 
cercare con un concorso internazionale fra architetti, come hanno fatto 
a Bilbao: il luogo lo hanno cercato dopo, ma lì c’è una cultura europea.
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L'OSSERVATORIO 
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DEL PIEMONTE
RELAZIONE ANNUALE 1998

La rilevazione dei consumi culturali piemontesi 
può considerarsi, a buon diritto, parte integrante 

della “mission” dell’lRES, che ha investito 
nella costituzione dell’Osservatorio Culturale 
del Piemonte (Ocp) molte delle sue energie, 

per riuscire a interpretare la società del terzo millennio 
e proporre ottiche di governo.

L a rilevazione dei consumi culturali piemontesi può conside
rarsi, a buon diritto, parte integrante della “mission” del- 
l’iRES, che intende ricostruire il quadro economico sociale 

della nostra regione per favorirne la governabilità e lo sviluppo. 
Come si può facilmente intendere le dinamiche dei consumi cultu
rali costituiscono un elemento determinante di quell’economia del- 
l’immateriale, della qualità della vita, che dà caratteri sempre più 
marcatamente postindustriali alle nostre società e quindi ai compor
tamenti degli attori sociali privati e pubblici. Quindi l’iRES ha inve
stito nella costituzione dell’Osservatorio Culturale del Piemonte 
molte delle sue energie, per riuscire a interpretare la società del ter
zo millennio e proporre ottiche di governo. Un’impresa che non po
teva compiere in solitudine ma che era giusto far nascere in intesa 
con enti e fondazioni che sono fulcro dell’economia e della società 
piemontese. Citiamo i sottoscrittori del protocollo d’intesa da cui è 
nato l’Osservatorio Culturale del Piemonte: la Regione, la Città di 
Torino, Compagnia di San Paolo, Fondazione Cassa di Risparmio di 
Torino, Unioncamere Piemonte, IRES, USAS, AdS e Artlab.

L’Osservatorio Culturale cerca quindi di monitorare continua- 
mente nel tempo la domanda di cultura anche per confrontare i li-
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velli di consumo regionale con quelli na
zionali e di altre regioni europee.

Le fonti dalle quali I’Ocp trae le infor
mazioni possono essere raggruppate in cin
que diverse tipologie:
•  Regione ed Enti Locali: sulle dimensioni 

della spesa pubblica, i consuntivi e il 
pubblico delle attività finanziate, ma an
che sulle biblioteche presenti in regione.

•  Società incaricate di specifici monito- 
raggi: è il caso dei musei per i quali la 
cooperativa Età Beta raccoglie mensil
mente il flusso di visitatori.

•  Associazioni di Categoria: l’AGIS per gli 
incassi settimanali delle sale di prima 
visione.

•  Singoli operatori di settore: in tutti i sot
tosettori della produzione culturale 
1’OCP promuove un censimento annuale 
volto a rilevare i dati economici, la com
posizione del pubblico e la dimensione 
del mercato.

•  Fonti statistiche: SlAE e ISTAT, archivi 
statistici forniscono i principali elementi 
di quadro generale con cui confrontare i 
dati delle altre fonti.

M usei e beni culturali

L’Istituto Centrale per il Catalogo Unico 
aveva registrato 199 beni immobili territo
riali (centri storici e settori urbani ed ex
traurbani), 2.123 beni architettonici, 51 
complessi e monumenti archeologici immo
bili. Nell’insieme il patrimonio piemontese 
costituisce il 6%  di quello nazionale. 
L’OCP ha selezionato fra questi un primo 
insieme di 243 casi su cui fosse possibile ef
fettuare un monitoraggio. All’interno di 
questo insieme sono rilevati anche i dati 
che concernono l ’affluenza di 61 musei 
scelti fra i più visitati per ogni provincia.

Beni immobili catalogati nel 1987 in Piemonte

Fonte: Istituto Centrale per il Catalogo Unico, 
Rapporto sulla catalogazione in Italia. Roma: 1987

Vediamo settore per settore quali sono i ri
sultati della ricerca dell’Osservatorio Cul-

Ripartizione tipologica dei musei 
e beni culturali in Piemonte

Beni
culturali
religiosi
8%

Beni culturali 
civili e militari 13%

Giardini ed orti 
botanici 1%
Aree archeologiche

Fonte: elaborazione Ocp

Il sistem a dei musei

I musei dell’area metropolitana torinese (in
cluso anche il circuito delle residenze sabau
de) hanno avuto nel 1997 un trend di cre
scita lievemente inferiore rispetto al totale 
dei musei statali italiani (i visitatori sono au
mentati del 3,1%), mentre il 1998 ha visto

N .I N F O R M A I R E S ,  A N N O X I , 2 2 , D I C E M B R E  1 9 9 9



un vero e proprio boom delle presenze, in
crementate del 30%. Un dato su cui incide, 
ovviamente, l’Ostensione della Sindone, che 
ha portato in questi musei circa 230.000 
persone in più rispetto all’anno precedente. 
Un turista su nove tra quelli venuti a Torino 
ha visitato almeno un museo. Il Museo 
Egizio ha avuto almeno 100.000 visitatori in 
più rispetto al 1997, Palazzo Reale è stato 
visitato da almeno 50.000 persone nei giorni 
dell’esposizione della Sindone. In un cre
scendo continuo, e senza alcun “effetto 
Sindone”, è la Galleria d’Arte Moderna.

Complessivamente nel 1998 hanno visita
to musei dell’area metropolitana torinese 
688.000 persone, contro le 467.000 del 1997.

Musei e beni culturali delle province 
piemontesi (40 sedi) hanno visto un afflus
so pari a circa la metà dei musei dell’area 
metropolitana torinese. C’è qualche diffi
coltà nella rilevazione del numero effettivo, 
perché molte di queste sedi nelle province 
sono accessibili gratuitamente e occorre 
quindi rifarsi a semplici stime di responsa
bili locali. E comunque ipotizzabile che la 
Sindone abbia portato visitatori anche in 
questi musei. Il 39% dei visitatori locali si è 
concentrato nei tre sacri monti monitorati, 
un altro 4% è confluito nelle abbazie. 
I mesi di maggiore affluenza sono stati 
quelli primaverili ed estivi.

Mostre

Le mostre nel 1997 sono state un forte richia
mo nel panorama culturale piemontese.

Sono stati raccolti dati sul pubblico di 
18 mostre che hanno richiamato in totale 
quasi 240.000 visitatori. Sette di queste han
no avuto luogo a Torino, con un’affluenza 
di pubblico che ha costituito il 70% del to
tale regionale. Rispetto all’anno precedente 
i visitatori delle mostre sono cresciuti di cir
ca il 50%, con punte massime di affluenza 
nel periodo natalizio e in quello estivo. 
Ovviamente ogni mostra fa storia a sé: il 
pubblico risponde alle proposte espositive 
in modo estremamente differenziato, e per 
estrarre tendenze e valutazioni significative 
occorre analizzare serie storiche di lungo

periodo unitamente ai fattori di successo e 
di insuccesso che hanno caratterizzato ogni 
evento. È in programma per il prossimo an-

L’iRES ha investito 
nella costituzione dell’OcP 

molte delle sue energie, 
per riuscire a interpretare 
e dare ottiche di governo 

per la società del terzo millennio

no un approfondimento in tal senso a parti
re dal materiale raccolto ed elaborato dal 
Settore Mostre della Città di Torino.

Riportiamo la tabella con l’elenco delle 
mostre svoltesi sul territorio comunale di To
rino; quelle che hanno avuto luogo al ca
stello di Rivoli e alla Galleria d’Arte Mo
derna sono già state conteggiate, per l’af
fluenza di pubblico, nella sezione relativa ai 
musei e ai beni culturali.

Le mostre a Torino nel 1997

MOSTRA VISITATORI

La magia dell’immagine.
Promotrice delle belle  Arti, 8 novembre 1996 - 27  aprile 1997 22.276

Mario Gabinio. Dal paesaggio alla forma.
G am, 28  novembre 1996 - 16 febbraio 1997 10.030

Torino Parigi New York Osaka. Un art autre.
G am, 13 m ano  -1  giugno 1997 8.018

Va’ pensiero. Arte italiana 1984/1996.
Promotrice delle belle Arti, 24 maggio - 29 giugno 1997 2.409

Antonio Fontanesi. 1818-1882.
G am , 24 giugno - 2 novembre 1997 40.678

Vent’anni di Arte Americana. 1975/1995. 
Castello di Rivoli, ottobre 1997 - 18 gennaio 1998 21.211

Chagall e il suo ambiente. Gli anni russi.
G am , 22 novembre 1997 - 1 m an o  1998 63.652

Totale 168.274

Fonte: Divisione Cultura - Settore Mostre della Città di Torino

Saloni

Sono stati raccolti i dati sul pubblico di tre 
manifestazioni che hanno avuto luogo al 
Lingotto di Torino: Artissima - Fiera inter
nazionale di Arte Moderna e Contempo
ranea, Salone del Libro, Salone della Mu
sica. Il pubblico complessivo di tutti e tre gli
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attestandosi su una cifra lievemente inferiore 
a quella dell’edizione 1996, frutto tuttavia di 
diverse dinamiche: se Altissima ha avuto un 
incremento sostanziale di pubblico, il Salone 
del Libro ha visto un calo del 6%.

Visitatori dei Saloni: co ifronto dal 1996 al 1997

DIFFERENZA DIFFERENZA %
1996 1997 1997*96 1997-’96

Artissima 14.000 19.000 5.000 35,7
Salone della Musica 164.600 170.000 5.400 3,3
Salone del Libro 232.000 218.000 - 14.000 -6,0
T o ta le 410.600 407.000 - 3.600 -0 ,9

Fonte: Ocp, censimento annuale 1997

Patrimonio delle biblioteche piemontesi nel 1996

VOLUMI PRESTITI
PROVINCIA BIBLIOTECHE VOLUMI ABITANTE PRESTITI ABITANTE

Alesssandria 38 392.811 1,9 67.652 0,3
Asti 2 4.166 1,1 822 0,2
Biella 32 328.879 2,3 128.552 0,9
Cuneo 70 633.468 2,1 274.554 0,9
Novara 20 326.753 1,8 57.432 0,3
Torino 185 1.602.350 1,4 722.067 0,7
Verbania 25 197.114 2,0 56.404 0,6
Vercelli 22 314.231 2,5 43.082 0,3
T o ta le  P iem o n te 394 3.799.772 1,7 1.350.565 0,6

Fonte: Regione Piemonte, Indagine sulle biblioteche, rilevazione 1996. Elaborazione Ocp

Biblioteche

Le biblioteche civiche piemontesi sono 579, 
circa l’11% del totale italiano, e compren
dono strutture fra loro molto diverse, sia 
per tipologia che per dimensione. La carti- j 
na geografica evidenzia come la distribuzio
ne delle biblioteche sul territorio regionale 
piemontese sia estremamente articolata e 
diffusa anche in comuni di piccole dimen- j 
sioni. A volte si tratta dell’unica organizza
zione culturale “stabile” nelle aree a minore 
densità abitativa.

Nelle 394 biblioteche che hanno rispo
sto al questionario dell’Osservatorio Cul
turale gli iscritti al servizio di prestito sono 
stati complessivamente 354.041, pari al 
16,2% della popolazione: il Piemonte che 
legge. Lina regione ben al di sopra del valo
re medio nazionale che è il 10,8%.

Ma nel Rhòne-Alpes nel ’96 gli iscritti 
erano il 21,5% della popolazione.

Complessivamente in Piemonte i volumi 
prestati sono stati 1.350.565, con una media 
di 0,6 volumi per abitante. Un valore che è 
pari a quello medio nazionale e inferiore a 
quello lombardo che attribuisce a ogni abi- ! 
tante due libri presi in prestito. In Europa 
l’indice medio oscilla fra i quattro e i dieci 
libri per abitante.

I volumi complessivi raccolti dalle 394 
biblioteche sono 3.799.772 pari a un indice 
di 1,7 volumi per abitante.

Spettacolo in Piemonte 1996: suddivisione degli spettatori per genere e per provincia

CONCERTI
PROVINCIA

MUSICA
PROSA DIALETTALE

COMMEDIA
LIRICA

MUSICA
BALLETTI DI DANZA CLASSICA OPERETTA MUSICALE LEGGERA ALTRO TOTALE

Alessandria 87.363 1.964 4.217 9.964 11.446 12.695 4.493 4.541 61.729 3.607 2.019
Asti 42.100 3.445 1.223 1.303 4.088 1.341 1.508 25.111 4.455 84.574
Biella 34.169 721 1.798 1.763 3.848 4.947 3.729 24.432 1.131 76.538
Cuneo 77.389 21.821 1.233 1.532 2.990 17.880 689 2.790 66.291 8.611 201.226
Novara 63.081 457 4.658 3.344 438 17.292 6.002 12.191 22.961 6.458 136.882
Torino 501.783 45.494 113.988 53.871 40.464 260.315 19.506 80.346 483.104 46.793 1.645.664
Verbania 23.170 961 282 3.211 16.296 343 129 9.216 1.903 55.511
Vercelli 28.094 109 1.537 1.823 8.416 2.353 1.602 16.882 4.338 65.154
Totale Piemonte 857.149 74.927 127.431 71.979 65.523 341.929 34.727 106.836 709.726 77.296 2.467.523

Fonte: SlAE, Lo spettacolo in Italia nel 1996
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Lo spettacolo dal vivo

Attività teatrali e musicali in Viemonte 
I dati più recenti su queste attività in Italia 
risalgono al 1996. Secondo questa rilevazio
ne, in Piemonte gli spettatori sono stati 
complessivamente 2.467.523, pari al 7,6% 
del totale italiano. Anche dal punto di vista 
della spesa del pubblico, circa 53,4 mihardi 
di lire, siamo sulla stessa percentuale. I pie
montesi hanno acquistato 58 biglietti ogni 
100 abitanti, contro una media nazionale di 
56 su 100. La spesa per manifestazioni 
sportive è simile a quella per teatro e musi
ca: tocca, infatti, i 53,3 miliardi.

I dati raccolti dall’Osservatorio Cul
turale del Piemonte arrivano invece al 1997 
e sono stati articolati in diversi settori: im
prese teatrali, compagnie di teatro e di 
danza, sedi teatrali, associazioni musicali, 
festival di teatro musica e danza. Per teatro 
e musica sono stati venduti 1.603.816 bi
glietti, secondo il monitoraggio dell’Ocp, 
una cifra che è pari al 65 % della rilevazio
ne sul totale dei biglietti effettuata dalla 
SlAE nell’anno precedente. Le rilevazioni 
OCP del 1997 rivelano poi che i festival di 
teatro e di musica hanno ottenuto il 55% 
del pubblico mentre il teatro di prosa in 
sala ha attirato il 33% di spettatori, poco 
meno di 530.000 persone. Il Teatro Regio 
ha avuto in tutto 172.076 spettatori, il 62% 
da abbonamenti.

Pubblico delle attività teatrali e musicali
monitorate dall'Ocp nella stagione 1996/1997

BIGLIETTI VENDUTI

Imprese Teatrali 261.887
Compagnie Teatrali 242.787
Sedi Teatrali 25.097
Teatro Regio 172.076
Associazioni Musicali 18.696
Festival di musica e teatro 883.275
Totale 1.603.81

Fonte: Ocp, Censimento annuale 1997

Cinema
In Italia la stagione 1996-’97 ha fatto regi
strare un grande incremento sia nella ven
dita dei biglietti che negli incassi. 23 film 
hanno superato i 10 miliardi di lire di incas
so, anche se su un totale di 986 film ben 
356 non hanno superato le spese di produ
zione. Il Piemonte ha raggiunto nel consu
mo di cinema in sala l’8,5% del totale ita
liano, con una spesa del pubblico poco in
feriore ai 75 miliardi. Le sale sono invece il 
7% del totale. Un confronto europeo con 
la regione Rhòne-Alpes rivela che lì il con

in Italia 
la stagione 

1996-’97 
ha fatto 

registrare 
un grande 

incremento 
sia nella vendita 
dei biglietti che 

negli incassi

Il cinema in Piemonte nel 1996

INCASSI BIGLIETTI SPESA NUMERO
SPETTATORI (in migliaia di use) PER ABITANTE PER ABITANTE SCHERMI

Piemonte 8.247.869 74.468.058 1,9 17.363 282
Italia 96.512.000 875.154.286 1,7 15.264 4.004

Fonte: SlAE, Lo spettacolo in talia nel 1996. Elaborazione Ocp
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Circa
tre quarti della 

dimensione 
economica della 

cultura sono 
occupati 

dall’editoria, 
seguita dal 
complesso 

delle attività 
culturali che 

comprendono 
spettacoli 
dal vivo, 

mostre, festival, 
rassegne

sumo pro capite di cinema è superiore del 
40% a quello piemontese.

L’Osservatorio Culturale del Piemonte 
ha rilevato i dati dal 1996 al ’98 attraverso il 
servizio Cinetei dell’ÁGlS che segnala quoti
dianamente l’afflusso degli spettatori nelle 
89 sale di prima visione piemontesi. Oltre al 
monitoraggio dell’AGIS, I’Ocp rileva anche i 
dati di festival, rassegne e cinefórum. Si ri
scontra così, a Torino nel 1997 una leggera 
flessione rispetto all’anno precedente. E però 
sempre di rilievo la cifra di spettatori delle 
rassegne dei festival: “Giorni d ’Estate” ha 
totalizzato circa 31.000 spettatori fra giu
gno e settembre e il “Festival Cinema 
Giovani” (oggi “Torino Film Festival”) ha 
portato al cinema oltre 48.000 persone in 
una settimana, a novembre. Il 1998 ha inve
ce avuto un trend positivo sia relativamente 
all’affluenza che alla spesa del pubblico in 
tutte le città del Piemonte monitorate. 
A Torino l ’incremento è stato rispetto al 
1997 del 14%.

La crescita degli spettatori è concomi
tante con la diffusione delle multisale e dei 
multiplex: negli ultimi anni in Piemonte so
no state create 22 multisale con un numero 
di schermi che varia da due a cinque.

Gli aspetti economici e occupazionali 
del settore cultura
L’individuazione delle principali risorse eco- | 
nomiche del settore cultura è frutto di una [ 
stima complessa: la situazione dell’anno 
1997 può essere così schematizzata.

Tre quarti circa della dimensione econo
mica (circa 2.634 miliardi) della cultura so
no occupati dall’editoria, seguita dal com
plesso delle attività culturali che compren
dono spettacoli dal vivo, mostre, festival, 
rassegne. Al terzo posto sono le produzioni 
audiovisive, poi gli esercizi cinematografici 
e infine il settore bibliotecario.

Se si valutano gli addetti invece l’editoria 
scende al 46% del totale (circa 3.500 unità 
su un totale di 7.500). Un dato che dipende 
dalla industrializzazione del settore che otti
mizza la produzione al minor numero di ad
detti. Mentre la gran parte delle attività cul
turali non è industrializzabile e quindi pro
duttività e fatturato non consentono di rag
giungere livelli comparabili con l’editoria se 
non in specifici e limitati casi. Sono dunque 
ad alta densità di lavoro i musei e i beni cul
turali. L’intensa stagione di restauri in corso 
renderà gradualmente fruibili le strutture 
museali nuove o potenziate nelle loro di
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mensioni espositive. La quantità di addetti è 
quindi destinata ad aumentare ancora. Le at
tività culturali (spettacoli dal vivo, mostre, 
festival) hanno un’incidenza sull’occupazio
ne del 12%, simile alla loro incidenza sulle 
risorse economiche generali, pari all’11%.

Addetti nel settore culturale nel 1997

SUB - SETTORE ADDETTI ADDETTI IN %

Editoria 3.515 47
Video 569 8
Cinema 592 8
Attività culturali 903 12
Biblioteche 520 7
Musei - Beni 1.394 19
Totale 7.493 100

! ___ Biblioteche 7%

/  ____ Attività culturali 12%

Fonte: elaborazione O cp su dati SlAE, CciAA, Regione 
Piemonte, censimento annuale OCP

Il centro della polarizzazione territoria
le del settore è ovviamente a Torino, sia per 
quanto riguarda le risorse economiche che 
per numero di addetti, mentre a Novara si 
trova un forte polo editoriale e video.

Il sistema bibliotecario è invece il più 
diffuso sul territorio, anche se è evidente il 
peso delle biblioteche dell’alessandrino.

La spesa pubblica
L’erogazione di denaro pubblico a sostegno 
della cultura ammonta a circa 390 miliardi 
per l’intera regione, con una ripartizione di 
200 miliardi alle attività e servizi culturali e 
circa 180 miliardi destinati ai musei e ai be
ni culturali. Dal Fondo Unico per lo Spet
tacolo assieme ai contributi regionali arriva
no 40 miliardi per le attività di spettacolo. 
Ma mentre il Fondo Unico rimane piutto
sto stabile sono in crescita i contributi re
gionali. Un innalzamento delle spese cultu
rali si segnala anche negli enti locali, circa

l’l l%  fra il 1994 e il ’95 e attorno al 17% 
fra il 1995 e il ’96. Nel 1997 il contributo 
alle attività culturali dei Comuni è stimabile 
sui cento miliardi, mentre le Province, se
condo i dati della rubrica 205 contribuisco
no per 20 miliardi. Dei 190 miliardi a mu
sei, biblioteche, beni culturali dagli enti lo
cali arrivano 80 miliardi, la Regione tocca i 
90, un miliardo è il contributo delle Pro
vince mentre le Sovrintendenze in regione 
contribuiscono per 26 miliardi. Occorre 
però ricordare che una quota consistente 
delle spese edilizie per musei e beni cultu
rali non viene inclusa nelle spese culturali. 
Una stima complessiva per il settore biblio
tecario per il 1997 può essere quantificabile 
in 70-74 miliardi. Sottraendoli ai 190 del 
totale si evince una spesa per i musei attor
no ai 115-120 miliardi.

La spesa dei privati
Le stime sul totale degli interventi fanno 
pensare a una crescita delle erogazioni di 
circa 10-12 miliardi annui: partendo da po
co meno di 30 nel 1995 si è passati a 33-35 
nel 1996 e poi 41-42 nel 1997. Q uasi 
l’80% delle somme arriva dagli istituti di 
credito e da fondazioni di origine bancaria. 
L’allocazione preferenziale delle risorse è 
sul recupero del patrimonio architettonico 
e sui musei, destinazione che raccoglie po
co più del 70% del totale. Nel corso del 
triennio 1995-’97 si segnala un incremento 
del numero degli interventi di mecenati
smo e sponsorizzazione, con una contra
zione però dell’importo erogato per inter
vento, eccettuando il caso delle due princi
pali fondazioni di origine bancaria (San 
Paolo e Cassa di Risparmio di Torino). La 
distribuzione territoriale degli interventi 
vede Torino catalizzare le risorse erogate, 
con il 70% del totale.

La produzione culturale

La produzione culturale e le sue filiere 
Le stime qui espresse derivano da dati rac
colti con questionari spediti dall’OcP e da 
elaborazioni e integrazioni secondo meto
dologie comuni ai diversi sottosettori.

L’erogazione 
di denaro 
pubblico 

a sostegno 
della cultura 

ammonta 
a circa 

390 miliardi 
per l’intera 

regione, con 
una ripartizione 
di 200 miliardi 
alle attività e 
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e circa 
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L’editoria 
è il settore più 

consistente 
dell’industria 

culturale. 
Nel 1997 
gli editori 

piemontesi 
riconosciuti 

dall’Associazio
ne Italiana 

Editori 
risultavano 
essere 281, 

circa l’8,5% del 
totale italiano.

Editoria di libri, periodici, 
prodotti multimediali
Si tratta, come già evidenziato, del settore 
più consistente dell’industria culturale. Nel 
1997 gli editori piemontesi riconosciuti 
dall’Associazione Italiana Editori risultavano 
essere 281, circa l’8,5% del totale italiano: 
13 in più dell’anno precedente. L’indagine 
dell’Osservatorio ha riguardato in totale 232 
aziende. Sono state scelte le case editrici di 
libri escludendo enti, associazioni e istituzio
ni la cui attività editoriale è limitata alla 
stampa delle ricerche, dei cataloghi e del ma
teriale didattico prodotto. Si è poi limitata la 
scelta alle strutture con almeno cinque titoli 
in catalogo. Il 15% degli editori, 36 casi, è 
risultato essere in scioglimento o avere già 
terminato la propria attività. Le informazioni 
raccolte riguardano quindi 179 società, 61 
delle quali hanno nell’editoria un’attività se
condaria, mentre quella principale rientra 
comunque all’interno della filiera editoriale 
(servizi legati all’editoria, società di consu
lenza di grafica, tipografie ecc.).

Dimensioni e attività
Le aziende dell’editoria si possono distingue
re in quattro classi dimensionali per fattura
to, numero di addetti e produzione libraria.

Il primo gruppo è costituito dalle gran
di: attive dalla fine del secolo scorso, produ
cono grandi opere, testi scolastici e editoria 
varia. Si tratta di tre aziende, con oltre mille 
addetti e un fatturato di circa 750 miliardi, 
pari al 45% del settore, e una produzione li
braria pari al 30% di quella piemontese.

Il secondo gruppo è costituito dalle 
aziende medio-grandi e da tre imprese che 
pur avendo una differente attività principa
le hanno una produzione libraria molto 
consistente. Nate attorno agli anni Trenta 
hanno un fatturato per l’editoria intorno ai 
400 miliardi e circa 1.200 addetti. I titoli in 
catalogo sono il 30% del totale.

Il terzo gruppo è composto da 89 azien
de di dimensioni medio-piccole, in cui lavo
rano circa 900 persone, per un fatturato 
complessivo di 130 miliardi. Sono realtà na
te prevalentemente negli anni Sessanta e 
Settanta con prodotti editoriali legati alla 
scuola e al tempo libero.

L’ultimo gruppo è formato dai piccoli 
editori, la cui attività è iniziata per lo più al
la metà degli anni Ottanta, che hanno un 
fatturato complessivo di circa 13 miliardi e 
130 addetti. I titoli prodotti sono meno di 
5.000: si tratta di testi vari, con prevalenza 
di quelli con tematiche esoteriche. La pro
duzione libraria piemontese è mediamente 
maggiore rispetto a quella delle altre regio
ni italiane: nel 1995 il Piemonte ha prodot
to 5.859 pubblicazioni non periodiche, pari 
a circa il 12% del totale italiano. I titoli 
complessivi presenti in catalogo sono stati 
circa 36.000, la metà dei quali prodotti dal
le dieci principali case editrici. Torino e 
provincia rappresentano circa l’80% dell’e
ditoria piemontese e il 76% dei testi pro
dotti, il 13% delle pubblicazioni viene poi 
da Novara, segue quindi Alessandria grazie 
soprattutto all’editoria del casalese.

Mercato editoriale e distribuzione 
Le principali case editrici distribuiscono 
suH’intero territorio nazionale, e circa l’8% 
della loro produzione viene esportata. Al 
decrescere delle dimensioni corrisponde un 
incremento della distribuzione locale, che 
tocca il 60-70% nelle aziende che non han
no l’editoria come attività principale.

Tra le 110 imprese che hanno l’editoria 
come attività principale, 93 affidano ad
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aziende esterne la diffusione del prodotto. 
La gestione diretta della distribuzione ri
guarda invece il 70% delle imprese che 
producono libri come attività secondaria.

Produzione audiovisiva 
L’indagine ha preso in esame 106 aziende, 
ma il monitoraggio riguarda 78 casi. La di
mensione economica del settore è stimabile 
sui 180 miliardi. In una singola azienda è 
concentrato il 70% dell’intero fatturato, e 
quasi un quarto degli addetti totali. Poi si 
passa da aziende che fatturano alcuni mi
liardi con un personale consolidato e a im
prese “nucleari” composte da una sola per
sona in grado di stringere alleanze per far 
fronte agli impegni di lavoro. Il numero de
gli addetti è attorno alle 570 unità, ma sono 
di difficile individuazione i molti free-lance 
che lavorano all’interno del mercato audio
visivo. Il 70% delle aziende si trova nel ca
poluogo piemontese, ma significative con
centrazioni si hanno anche a Novara, in 
stretta connessione con il polo editoriale.

Attività
I due terzi delle imprese impegnate in que
sto mercato svolgono l’attività audiovisiva 
come principale. Ad esclusione dell’azienda 
leader, le altre sono di norma fra i tre e i 
dieci addetti. La pubblicità è il genere più

diffuso, seguono i documentari e la fornitu
ra di servizi tecnici e logistici di settore.

Il 20% realizza in proprio prodotti mul
timediali. Scarsa l’integrazione delle azien
de piemontesi con le produzioni televisive 
di livello nazionale. Solo quattro aziende 
hanno come oggetto sociale la produzione 
d’animazione.

Mercato
L’azienda leader ha sul mercato nazionale 
una quota superiore al 30% derivante dal 
mercato delle tv nazionali. Le altre imprese 
piemontesi producono soprattutto video 
istituzionali, circa il 30% del mercato totale.

La fornitura di servizi per prodotti au
diovisivi rappresenta circa il 19%, mentre il 
25% è composto da prodotti multimediali. 
La pubblicità, quasi sempre locale, occupa 
un 15-20% del mercato.

Ad esclusione dell’azienda leader, il re
sto delle produzione dipende soprattutto 
da commesse provenienti dalla stessa pro
vincia dell’azienda.

Spettacolo dal vivo
Presenti un numero limitato di grandi strut
ture e una molteplicità di associazioni, com
pagnie, organizzazioni di diverse dimensioni.

L’Osservatorio ha preso in considerazio
ne 235 soggetti in totale: 72 compagnie tea
trali, 114 festival e rassegne, 48 associazioni 
musicali, il Teatro Regio, l’Orchestra Na
zionale della Rai. Complessivamente la di
mensione economica dell’intero settore è 
stimabile sui 130 miliardi, il 67% dei quali 
assorbiti dalle tre maggiori strutture (orche
stra Rai, Teatro Regio, Teatro Stabile) al cui 
interno lavorano a tempo pieno 511 addet
ti, oltre agli artisti e ai tecnici stagionali.

In generale nel mondo dello spettacolo 
il numero degli addetti stabili è contenuto: 
le circa 1.800 persone che lavorano nel set
tore in Piemonte non rappresentano altret
tanti addetti.

Il teatro di prosa
Il teatro di prosa ha rappresentato nel 1997 
circa il 38% dello spettacolo dal vivo, con 
una consistenza intorno ai 50 miliardi, fi
nanziati per la metà circa dagli enti pubbli-
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L’Orchestra 
Nazionale 
della Rai e 

il Teatro Regio 
rappresentano 

le uniche 
strutture 

produttive 
di grandi 

dimensioni.
Poi una 

molteplicità 
di associazioni, 

compagnie, 
organizzazioni 

di minori 
dimensioni

ci. Sponsorizzazioni e altri finanziamenti da 
privati sono ridotti (1,8 miliardi).

La prosa ha dato lavoro a 1.000 perso
ne, fra artisti e tecnici, amministrativi ecc. 
Si tratta di un’occupazione spesso precaria, 
se si escludono le compagnie più grandi. 
Tra le 41 compagnie monitorate, 17 sono 
dilettantistiche, 11 professionistiche di pic
cole dimensioni, sette sono professionisti
che di medie dimensioni, le altre possono 
essere considerate di grandi dimensioni 
perché raggruppano una sessantina di per
sone con entrate medie attorno ai 2,8 mi
liardi, e un’attività produttiva attorno ai 
cinque spettacoli a stagione per 200 repli
che. Dall’analisi dei dati economici emerge 
che sono le compagnie di medie dimensioni 
a dover affrontare le maggiori difficoltà, a 
causa della necessità di strutturarsi mag
giormente con personale non artistico.

Musica
L’Orchestra Nazionale della Rai e il Teatro 
Regio rappresentano le uniche strutture 
produttive di grandi dimensioni. Il Regio ha 
un bilancio di oltre 47 miliardi, e 323 dipen
denti oltre agli stagionali e a quelli impiegati 
per singole produzioni. Ad esclusione 
dell’Unione Musicale, i 50 fra enti e associa
zioni piemontesi non hanno dimensioni di 
rilievo e neppure accedono a risorse finan
ziarie e volumi di attività tali da permettere 
un consolidamento della struttura organiz
zativa. Sono concentrati per i due terzi a

Torino. Per quanto riguarda la musica non 
classica e il complesso di attività che non 
hanno sedi istituzionali, il sottosettore musi
cale è caratterizzato da una molteplicità di 
attori che sfuggono a un censimento con
dotto con metodi tradizionali. Attori che, 
pur gestendo quote consistenti del bilancio 
dello spettacolo dal vivo e dell’audience gio
vanile, hanno strutture organizzative preca
rie: diversi e variegati sono i luoghi dove si 
svolgono gli spettacoli, ed è sfuggente la di
mensione economica di questa attività.

Festival
I 48 festival monitorati rappresentano un 
panorama assai variegato. Si svolgono in 
primavera-estate, e hanno una dimensione 
economica complessiva pari a 16 miliardi. 
Ovviamente sono basati perlopiù sul lavoro 
stagionale, ma anche sul volontariato puro: 
pochi sono i rapporti di lavoro continuativi. 
Nella provincia di Torino ha luogo la mag
gior parte dei festival, 28, la cui portata 
economica è pari a l l  miliardi. Per il 1997 
la presenza complessiva di pubblico è sti
mabile in due milioni di persone.

Biblioteche
La stima da parte della Regione Piemonte di 
555 biblioteche nel 1996 porta a indicare gli 
addetti del settore in circa 500, con una di
mensione economica, come detto, di 74-75 
miliardi, un patrimonio complessivo di quasi 
quattro milioni di documenti, il 12,5% dei 
quali costituito da libri per ragazzi. Solo il 
20% delle biblioteche ha documenti audio o 
video, il 9% ha prodotti multimediali, l’8% 
ha computer o terminali per il pubblico. I 
nuovi arrivi nel 1996 hanno rappresentato il 
4% del patrimonio complessivo, con una 
media di circa 530 testi a biblioteca. 

Problemi:
•  personale: scarsa specializzazione. Solo 

il 7-9% è bibliotecario;
•  patrimonio: mancano i prodotti di co

municazione più avanzati e non si prati
ca la sostituzione di testi non aggiornati;

•  informatizzazione: sono pochi i compu
ter a disposizione del pubblico, quindi 
le procedure per la ricerca testi sono 
lunghe e difficoltose.
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L'AZIONE
COMUNITARIA NEL 

SETTORE CULTURALE

G ian Piero A mandola 
Elena Poggio

I materiali proposti 
da questo articolo 
sono stati forniti 
da Spyros Pappas, 
direttore generale 
della D.G. X 
(Informazione, 
Comunicazione, 
Cultura, Audiovisivo) 
della Commissione 
Europea.

La Comunità ha inco?ninciato a occuparsi 
di cultura nel 1974, su invito del Parlamento Europeo.

Solo però con l’art. 128 del Trattato di Maastricht 
viene riconosciuto il ruolo della cooperazione culturale 

sia all’interno che all’esterno dell’Unione Europea.
Nel 1999, seguendo la richiesta del Consiglio 

e del Parlamento Europeo, la Commissione propone 
un unico strumento di finanziamento 

e di programmazione per la cooperazione culturale, 
il programma “Cultura 2000-2004”.

Questo programma-quadro ha l’obiettivo di sviluppare 
un approccio nuovo per l ’attività culturale comunitaria.

Il passato

La Comunità ha incominciato ad occuparsi di cultura nel 1974, su 
invito del Parlamento Europeo, a cui si è aggiunto, nel 1986, lo sti
molo del Consiglio. Da allora ha continuato a proporre iniziative e 
ha favorito l’istituzione di un budget specifico per le problematiche 
culturali. La Commissione ha puntato inizialmente sugli aspetti 
economici e sociali del settore culturale per l’applicazione del trat
tato europeo. Successivamente si sono realizzate le prime azioni 
simboliche, su iniziativa del Parlamento Europeo: tra esse la 
European Youth Orchestra e l’Orchestra Barocca Europea.

Nel 1986, con gli incontri tra i ministri della Cultura e il Con
siglio, l’approccio comune dell’Europa verso le tematiche culturali, 
fortemente voluto dagli operatori, prende la forma di un’attività 
strutturata.
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del Trattato di 
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sia alPinterno 
che all’esterno 
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È solo però con l’art. 128 del Trattato di 
Maastricht che viene riconosciuto il ruolo 
della cooperazione culturale sia all’interno 
che all’esterno dell’Unione Europea (“paesi 

[ terzi”). I grandi progetti lanciati e l’istituzio
ne della “Capitale Europea della Cultura” 
pongono le basi per le azioni comuni a sup
porto della cultura a vantaggio degli opera
tori del settore e dei cittadini europei.

Nel 1999, seguendo la richiesta del 
Consiglio e del Parlamento Europeo, la 
Commissione propone un unico strumento 
di finanziamento e di programmazione per 
la cooperazione culturale, il programma 
“Cultura 2000-2004”. Questo programma
quadro ha l’obiettivo di sviluppare un ap- 

j proccio nuovo per l’attività culturale co
munitaria.

Il presente

I programmi comunitari e gli altri strumenti 
di supporto alla cultura in vigore nel 1999 
Tre sono i programmi che hanno promosso

la cooperazione culturale in Europa, nei 
settori del patrimonio culturale (“Raffael
lo”), del libro e della lettura (“Arianna”), 
delle produzioni artistiche e culturali 
( “ Caleidoscopio ” ).
•  Raffaello, istituito formalmente nel
1997, è il programma comunitario d’azione 
in materia di beni culturali. È adottato per 
quattro anni (1997-2000) con un budget to
tale di 30.000.000 di Ecu. Nel 1997 e nel
1998, “Raffaello” ha supportato circa 360 
progetti, che hanno coinvolto più di 1.500 
operatori di tutta Europa per la salvaguardia 
e la promozione del patrimonio. Nel 1999 
sono stati supportati 58 progetti di preserva
zione e promozione. I resumé dei progetti 
approvati nel 1999 sono disponibili all’indi
rizzo: http://europe.eu. int/comm/dglO/cul- 
ture/ calls/index.html.
•  Caleidoscopio, istituito nel 1996, è il 
programma che sostiene le attività artisti
che e culturali di dimensione europea. 
Adottato per un periodo di tre anni (1996- 
1998) e con un budget di 26.500.000 Ecu, 
viene esteso al 1999 con un budget di
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10.200.000 Euro. In totale sono stati co- 
finanziati 518 progetti (di cui 119 nel 1999). 
Con “Caleidoscopio” hanno ricevuto soste
gno iniziative come la Capitale Europea del
la Cultura, il Mese Europeo della Cultura, 
la European Youth Orchestra, l’Orchestra 
Barocca Europea.
•  A r i a n n a , istituito nel 1997, è  il program
ma destinato a sostenere le azioni nel setto
re del libro e della lettura, comprese le tra
duzioni. Inizialmente adottato per un pe
riodo di due anni (1997-1998) e con un 
budget totale di 7.000.000 di Ecu, il pro
gramma viene esteso al 1999 con un budget 
di 4.100.000 Euro. Nel 1997 e 1998 
“Arianna” ha co-finanziato la traduzione di 
più di 400 opere letterarie, drammatiche e 
di riferimento, 46 progetti di cooperazione j 
e 28 progetti di formazione. Ha inoltre so
stenuto il premio letterario europeo e il 
premio europeo di traduzione “Aristeion 
prize”. I progetti presentati a maggio 1999 
sono ancora in fase di selezione.

Le nuove azioni comunitarie 
di supporto alla cultura lanciate nel 1999 
Per il 1999 sono state adottate due linee di 
finanziamento, una di sostegno alle azioni 
preparatorie al programma-quadro, l’altra 
di sostegno a quelle che promuovono siner
gie tra cultura, istruzione e formazione te
nendo conto della ricerca e delle nuove tec
nologie (“Connect”).

Azioni sperimentali in vista
del programma-quadro per la cultura
Per il 1999 l’Unione Europea sovvenziona, 
a titolo sperimentale, nuove azioni culturali 
intese a verificare la fattibilità di quelle pre
viste dal prossimo programma-quadro a fa
vore della cultura per il periodo 2000-2004. 
Se ne prevedono tre tipi:
•  Azione 1: Azioni sperimentali intese a 

verificare la fattibilità di progetti speri
mentali e innovativi, per i quali il contri
buto finanziario comunitario non può 
superare il 60% del costo complessivo 
del progetto, né può essere inferiore a 
50.000 Euro o superiore a 150.000 Euro.

•  A Z IO N E 2: Azioni sperimentali in vista 
della conclusione di accordi, strutturati

e pluriennali, di cooperazione culturale 
transnazionale, per le quali il contributo 
finanziario comunitario non può supera
re il 60% del costo complessivo del pro
getto, né può essere inferiore a 200.000 
Euro o superiore a 350.000 Euro. La sov
venzione può essere incrementata fino ad 
un massimo del 20% dell’importo con
cesso, cioè 70.000 Euro, per coprire i co
sti di gestione e coordinamento in vista 
della conclusione dell’accordo.
Azione 3: Azioni sperimentali intese a 
verificare la fattibilità di eventi culturali 
speciali di dimensione europea e/o inter
nazionale. Per il 1999 la sovvenzione 
prevista per questa azione sarà destinata 
a progetti per la diffusione delle opere di 
J. S. Bach, di cui nel 2000 ricorre il 250° 
anniversario della morte. Il contributo 
finanziario comunitario non può supera
re il 60% del costo complessivo del pro
getto, né può essere inferiore a 150.000 
Euro o superiore a 300.000 Euro.

I beneficiari sono istituzioni e/o organismi 
con stato giuridico e sede in uno dei 15 sta
ti membri dell’UE o dei paesi Efta/E ea.

La scadenza per la presentazione delle 
domande è stata fissata il 30 luglio 1999.

Azioni preparatorie che promuovono sinergie 
fra la cultura, l’istruzione 
e la formazione, tenendo conto della ricerca 
e delle nuove tecnologie (“Connect” )
Hanno l’obiettivo di promuovere sinergie 
tra la cultura, l’istruzione e la formazione, 
tenendo conto della ricerca e delle nuove 
tecnologie e di favorire l ’aggiornamento 
professionale e la formazione continua degli 
autori e degli artisti interpreti e dei profes
sionisti della cultura.
Aree di attività:
•  Cultura e istruzione (progetti intesi a 

diffondere la cultura fra i giovani con 
metodi più vivaci e innovativi).

•  Cultura e formazione/aggiornamento 
(progetti per l’aggiornamento e la for
mazione continua degli autori, degli ar
tisti interpreti e di altri professionisti 
della cultura che utilizzano tecniche e 
pedagogie innovative).
I progetti devono coinvolgere almeno

I programmi 
comunitari 

“Caleidoscopio”, 
“ Raffaello” 
e “Arianna” 

hanno 
promosso la 
cooperazione 

culturale 
in Europa, 
Per il 1999 

l’UE ha adottato 
due nuove linee 
di finanziamento
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La
Commissione 
ha adottato 

nel 1998 una 
proposta di 
programma

quadro 
a favore della 
cooperazione 

culturale 
(2000-2004).

L’obiettivo 
è un approccio 

globale 
e trasparente 

dell’azione 
comunitaria nel 
settore culturale 

al fine
di aumentarne 

la coerenza 
e la visibilità
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quattro operatori provenienti da quattro 
Stati membri diversi. La sovvenzione comu
nitaria è tra 150.000 e 350.000 Euro, fino a 
un massimo del 60% del costo totale del 
progetto, percentuale che potrà aumentare 
al 75% nel caso di progetti che presentino 
un forte valore aggiunto europeo. I benefi
ciari sono istituzioni e/o organismi con stato 
giuridico e sede in uno degli stati membri 
dell’UE. La scadenza per la presentazione 
delle domande è stata il 30 luglio 1999.

Il futuro

Il programma-quadro “Cultura 2000”
In seguito all’invito del Parlamento, e dopo 
una vasta consultazione degli ambienti cul
turali europei sfociata in un Forum cultura
le dell’Unione Europea, la Commissione ha 
adottato, il 6 maggio 1998, una proposta di 
programma-quadro a favore della coopera
zione culturale (2000-2004). L’obiettivo è 
un approccio globale e trasparente dell’a
zione comunitaria nel settore culturale al fi
ne di aumentarne la coerenza e la visibilità.

La nuova impostazione sarà basata su 
due assi principali che strutturano l’intero 
programma-quadro:
1) una razionalizzazione delle azioni comu

nitarie a favore della cooperazione cul
turale rafforzandone la coerenza tramite 
uno strumento unico di finanziamento e 
di programmazione che subentri ai pro
grammi “Caleidoscopio” e “Arianna” e 
ponga fine al programma “Raffaello”.

2) un’integrazione esplicita della cultura 
negli atti e nelle politiche comunitarie, 
secondo gli orientamenti illustrati dalla 
Commissione.

“Cultura 2000” contribuisce alla valorizza
zione di uno spazio culturale comune ai cit
tadini europei favorendo la cooperazione 
tra autori e artisti, operatori ed enti cultura
li degli Stati membri. Questi gli obiettivi:
•  la reciproca conoscenza della cultura e 

della storia dei popoli europei, mettendo 
in risalto il patrimonio culturale comu
ne e promuovendo il dialogo culturale;

•  la creazione, la diffusione transnaziona

le della cultura e la circolazione degli ar
tisti e delle opere;

•  la promozione della diversità culturale e 
lo sviluppo di nuove forme di espressio
ne culturale;

•  il contributo della cultura allo sviluppo 
socioeconomico;

•  la valorizzazione del patrimonio cultu
rale di rilievo europeo;

•  la diffusione e l’affermazione delle cul
ture europee nei terzi e il dialogo con le 
altre culture del mondo.

Gli obiettivi summenzionati si realizzano 
tramite le seguenti azioni:

1. Azioni specifiche, 
innovative o sperimentali

Sono eleggibili progetti di cooperazione ar
tistica e culturale che coinvolgono operato
ri degli Stati membri e che toccano uno o 
più dei seguenti aspetti:
•  favorire l’emergere e lo sviluppo, accan

to alla cultura classica, di nuove forme 
di espressione culturale;

•  rendere possibile un migliore accesso e 
una maggiore partecipazione alla cultura 
per tutta la popolazione europea, anche 
per gli strati più sfavoriti dei giovani;

•  favorire la creazione di strumenti multi
mediali per rendere la creazione artisti
ca e i beni culturali europei più accessi
bili a tutti;

•  incentivare le iniziative, gli scambi di 
esperienze o le cooperazioni tra opera
tori culturali e socio-culturali, in parti
colare a contatto con i giovani;

•  favorire la diffusione delle culture euro
pee nei paesi terzi.

La sovvenzione comunitaria è concessa per 
un anno, con la possibilità di sostegno per 
altri due anni. Non può superare il 60% 
del budget del progetto e potrà essere com
presa tra 50.000 e 150.000 Euro.

2. Azioni integrate all’interno
di accordi di cooperazione culturale 
strutturati e pluriennali 

Quest’azione rappresenta una nuova forma 
di sostegno. Un accordo di cooperazione 
culturale favorisce l’organizzazione in rete
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di operatori per la realizzazione di azioni 
culturali strutturate e pluriennali. Gli ac
cordi di cooperazione culturale, della dura
ta massima di tre anni, riguardano i seguen
ti aspetti o parte di essi:
•  coproduzioni di opere ed altre manife

stazioni culturali di spicco;
•  organizzazione di manifestazioni cultu

rali per migliorare la conoscenza della 
cultura europea;

•  azioni che coinvolgono discipline cultu
rali diverse;

•  azioni volte a incrementare il perfezio
namento e la mobilità degli operatori 
culturali;

•  valorizzazione e diffusione della cono
scenza dei valori e delle radici culturali 
comuni.

La sovvenzione comunitaria è erogata per 
un periodo massimo di tre anni. Non può 
essere superiore al 60% del budget dell’ac
cordo e potrà essere compresa tra 200.000 
e 350.000 Euro all’anno. La sovvenzione 
può essere aumentata al massimo del 20% 
per coprire i costi di gestione dell’accordo.

3. Azioni di grande rilievo con
una risonanza europea o internazionale 

Quest’azione contribuisce a diffondere una 
maggiore consapevolezza di appartenere a 
una stessa comunità, nonché a sensibilizza
re alla diversità culturale dell’Europa. Essa 
è aperta a eventi artistici e culturali di gran
de rilievo, accessibili a un vasto pubblico, e 
che mettano in evidenza i talenti europei 
nel settore artistico, specialmente quelli che 
riguardano i giovani e che incoraggiano il 
dialogo interculturale. Si colloca in quest’a
zione l’iniziativa della Capitale Europea 
della Cultura.
La sovvenzione comunitaria è erogata su 
base annuale. Non può essere superiore al 
60% del budget dell’evento e deve essere 
compresa tra 150.000 e 300.000 Euro al
l ’anno. Per la Capitale Europea della 
Cultura, questa sovvenzione potrà variare 
tra 200.000 e 1.000.000 di Euro.

Potranno presentare progetti gli opera
tori culturali, i network culturali, le istitu
zioni locali regionali o nazionali, le associa
zioni e le fondazioni operanti nel settore.

Ogni anno, sulla base della decisione che 
istituisce il programma-quadro, verrà pubbli
cato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità 
Europee l’invito a presentare progetti.

Contact Point Culture Italia

c/o Istituto Universitario 
di Studi Europei di Torino

G iuliano Soria

Piazza Castello, 9 - 10124 Torino - Italia 
Tel.: + 3 9  011547 208/896 
F a x :+ 39 011 548 252

E-mail: iuse.antennacultura@arpnet.it 
http://www.arpnet.it/iuse/antenna.html
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VENDERE 
PER PRODURRE: 

LA DISTRIBUZIONE 
IN PIEMONTE

Luigi Varbella Nel 1995 in Piemonte i consumi prò capite mensili 
a prezzi correnti sono stati superiori del 16% al dato 

nazionale. Il loro livello giustifica la presenza 
di importanti catene distributive e i tentativi di aprirne 

di nuove in Piemonte da parte dei principali gruppi 
stranieri interessati al mercato italiano.

I consumi della famiglia (23,8 milioni di lire annui) 
assorbono l ’87% del suo reddito (27,3 milioni di lire). 

Nel 1996 la spesa prò capite annua nel settore 
grocery per provincia è variata 

da un minimo di 4,12 milioni di lire (Asti) 
a un massimo di 4,72 milioni di lire (Biella)

Distributori stranieri in regione

Negli ultimi dieci anni i principali gruppi francesi della distribuzio
ne sono entrati nel mercato italiano attraverso il Piemonte:
•  Auchan -  con l’ipermercato di Torino, suo primo punto di ven

dita in Italia -  a cui è stato unito il primo impianto Norauto 
(manutenzione autovetture), ha iniziato la scalata al mercato ita
liano che si è recentemente concretizzata nell’accordo con il 
Gruppo Rinascente;

•  Promodès, che ha acquistato una quota minoritaria, poi diven
tata maggioritaria, nel Gruppo G, da cui ha poi scalato il 
Gruppo Gs Euromereato e la Finiper;

In seguito a questi avvenimenti il controllo dell’apparato distributi
vo alimentare piemontese è passato in mano straniera:
•  alla presenza massiccia del Gruppo Rinascente-Auchan e della 

Promodès si affianca una buona copertura dei supermercati Pam-
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Panorama, in cui è recentemente entrata 
la Tengelmann tedesca;

•  nella regione sono comparsi punti di 
vendita Penny (10 aperture), una joint 
venture fra la Supermarkets Italiani e la 
tedesca Rewe;

•  vi è la presenza di due cash & carry Metro;
•  nella regione opera la Lidi & Schwartz 

Italiana, con hard-discount molto ag
gressivi.

La distribuzione di matrice italiana è rap
presentata dalle principali grandi catene na
zionali: come Coop Italia, Conad, Con
sorzio C 3, Standa, ecc.

Nuovi punti di vendita: il “dìperdì”

Nella regione si sono sviluppate tutte le tipo
logie di nuovi punti di vendita la cui dinami
ca ha caratterizzato l’evoluzione del com
mercio moderno in Italia negli ultimi anni. 
In particolare dal Piemonte si sta diffonden
do in Italia, e in altri Paesi europei, il “dì
perdì” , piccolo supermercato di vicinanza 
con elevato contenuto di servizio. Al 31 di
cembre 1997 la catena “dìperdì” includeva 
190 p.v. in Piemonte contro 44 in Lom 
bardia, Liguria e Valle d’Aosta. La tipologia 
di superficie più rappresentata è quella tra i 
201 e i 400 mq con 117 p.v. su un totale di 
234 negozi. Si tratta di una catena in fase di 
evoluzione, oltre che di crescita: la comparsa 
di punti di vendita superiori a 600 mq fa 
pensare infatti che il modello originale stia 
dando luogo a nuove tipologie di vendita.

Le due sperimentazioni innovative 
della prima metà degli anni Novanta

LA GRANDE DIMENSIONE DEI PUNTI DI VEN

DITA. I grandi punti di vendita, sia gli iper
mercati sia i centri commerciali, si diffon
dono in Piemonte a cavallo fra gli anni 
Ottanta e gli anni Novanta. Ecco le dinami
che puntuali nella tabella a lato .

La sperimentazione innovativa in Pie
monte ha puntato in particolare sullo svi
luppo dei centri commerciali, ovvero sul-

1 p u n ti v e n d ita  nel 1 9 9 7

Il dato regionale al 1997 evidenzia una crescita del dettaglio moderno, rispetto al 
1991, per un totale di 420 punti di vendita, il 58% in più, così ripartiti:

PUNTI DI VENDITA 1991 1997 DIFFERENZA VAI. % '97- 91

M inimercati 
200 - 399 mq 381 563 182 48

Supermercati 
400 - 799 mq 143 306 163 114
800- 1.499 mq 73 112 39 53
1.500-2.499 mq 26 31 5 19

Ipermercati 
2.500 - 4.999 mq 15 18 3 20
> 5.000 mq 5 6 1 20

G randi magazzini 
400-1.499 mq 24 15 - 9 -38
1.500-2.499 mq 22 22 0 —
2.500-4.999 mq 9 10 1 11

Strutture trainanti dei centri commerciali
Supermercati 12 29 17 142
Ipermercati 8 14 6 75
Grandi magazzini 2 2 0 —

Extra alimentari specializzati 8 20 12 150

Totale distribuzione moderna 728 1.148 420 58
di cui hard-discount 0 194 194 —

Fonte: Mercati S.r.l. su dati Regione Piemonte

PUNTI DI VENDITA NUMERO Sup. (mq) Sup. media

Minimercati 563 170.142 302
Supermercati 449 349.810 779
Ipermercati 24 104.987 4.374
Grandi magazzini 47 92.861 1.976
Centri commerciali 47 252.047 5.363
Extra alimentari >199 mq 3.585 1.801.446 502

Fonte: Mercati S.r.l. su dati Regione Piemonte

Evoluzione delle grandi superfici

ANNI IPERMERCATI CENTRI COMMERCIALI

1991 20 19
1992 22 27
1993 22 32
1994 22 35
1995 22 41
1996 23 45
1997 24 47
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| l’integrazione fra diverse attrazioni: un am- | 
pio e profondo assortimento alimentare; j 
una completa gamma di offerta non alimen- 

| tare; servizi e funzioni legate anche alla sfe
ra ludico-ricreativa.

Entrambi i format della grande dimen
sione sono presenti solo a partire dalla metà | 
degli anni Ottanta e incominciano a eserci
tare un peso e un ruolo nel sistema distri- I 
butivo piemontese solo a partire dagli anni 

| Novanta.
Nel dicembre 1993 viene inaugurato a 

Grugliasco, presso Torino, il centro com
merciale Le Gru, fino a quel momento il 
più grande in Italia.

Dalla grande 
dimensione 

dell’ipermercato 
francese 

e dall’efficenza 
del discount 

tedesco emerge 
la sintesi 

del “dìperdì” 
piemontese

l’efficienza delle catene di negozi. 
Il salto di qualità, in termini di modello di 
efficienza nella gestione delle catene di pic
coli supermercati di prossimità, è determi
nato dalla introduzione dell’hard-discount, 
format tedesco penetrato in Italia e in Pie
monte nel 1992 con la catena Lidi.

La sperimentazione della formula di
scount si è concentrata in Piemonte (e in 
tutto il Nord Italia) tra il 1993 e il 1995, do
po aver raggiunto il picco delle aperture nel 
1996 con 194 p.v. attivati, già nel 1997 il nu
mero delle aperture, seppure elevato, ha in
cominciato a contrarsi. Il discount si è svi
luppato con ritmi tali da far praticamente 

I coincidere le fasi di apparizione, imitazione 
e crescita. La rapida espansione ha generato 
vivaci reazioni ben sintetizzate nella sequen
za: 1992, incredulità; 1993, timore; 1994, 
panico; 1995, convivenza. Questa esperien
za mantiene importanza ancora oggi più 
per gli effetti di contaminazione che la filo
sofia discount ha introdotto in tutti i format 
dell’apparato distributivo moderno che non 
per la sua attuale dimensione in termini di 
punti di vendita. Molti esercizi nati hard- 
discount sono stati riposizionati (dal 1996 a 
oggi) come supermercati orientati alla con
venienza. Anche i dati statistici sulla consi
stenza del fenomeno dovrebbero essere 
riordinati di conseguenza. A interpretare 
correttamente la formula sono rimaste le 
catene in cui sono presenti gruppi tedeschi, 
gli unici che padroneggiano con successo la 
tecnologia discount.

Conclusioni: iniziative e cambiamenti

Nella zona semicentrale di Torino (Corso 
Umbria) è stato autorizzato un ipermercato 
della COOP Italia di oltre 6.000 mq che, al
l’apertura, non potrà non avere notevoli ri- 
percussioni su una ampia area commerciale.

Il discount in Piemonte è entrato in una 
fase riflessiva da cui uscirà profondamente 
mutato: il Gruppo G ha rinunciato a que
sto tipo di punto di vendita, una catena di 
discount è fallita, le altre, a eccezione della 
Lidi Italia, sono in fase di riorganizzazione. 
E iniziata con discrezione la penetrazione 
della catena Pennymarket (joint-venture fra 
Esselunga e la tedesca Rewe): si tratta di 
soft-discount che, nell’insieme, sono inte
ressanti supermercati convenienti di vici
nanza. Sicure conseguenze avrà l’arrivo in 
Piemonte della francese Ledere, dato or
mai per certo, che collaborerà con la 
Euromadis in quanto entrambi fanno parte 
della Emd supercentrale europea (Pfaf- 
flikon, Svizzera). Anche la recente acquisi
zione della Gs da parte della Promodès 
avrà impatto sulla distribuzione regionale, 
in quanto Promodès ne sarà il leader distri
butivo, avendo il controllo di Gruppo G, 
Finiper e Gs, con una cifra d’affari che, in 
totale, supererà 9.300 miliardi di lire.

Il commercio moderno in Piemonte è di
ventato una entità di notevoli dimensioni, in 
grado di condizionare l’economia dell’intera 
regione e di rappresentare una valida alterna
tiva all’industria, particolarmente là dove es
sa è in fase riflessiva: il controllo della distri
buzione moderna è ormai in mano a operato
ri francesi (Promodès, Auchan) e l’arrivo 
della Ledere determinerà la leadership della 
distribuzione francese nella regione.
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LE MISURE
DELLA MARGINALITÀ

I FATTORI DEL DISAGIO TERRITORIALE 
NELLE AREE MONTANE PIEMONTESI

A cura di 
Paolo Buran 
(coordinatore 
del lavoro), 
Stefano Aimone, 
Fiorenzo Feriaino, 
Maria Cristina 
Migliore

Sotto il profilo delle dinamiche di sviluppo 
territoriale la marginalità socioeconomica 

può essere definita come un depotenziamento 
strutturale della capacità di reazione del sistema 

locale prodotta dal processo di spopolamento attraverso 
un incrocio di effetti recessivi (feedback negativi): 
il calo demografico indebolisce la struttura della 

popolazione, il potenziale di consumo e di produzione 
del reddito, il sistema dei servizi locali, e ciò finisce 

per generare ulteriori spinte allo spopolamento, 
producendo una spirale perversa e un ostacolo 

strutturale agli sforzi di rivitalizzazione dell’area

Nelle pagine che seguono viene presentata una sperimenta
zione statistica che trova la sua ragione in un ben preciso 
problema amministrativo: la marginalità del territorio 

montano. E questo un tema già da tempo preso in considerazione 
nelle ricerche dell’lRES, e sul quale è appuntata l’attenzione costan
te del governo regionale.

Proprio in quest’ultimo ambito, le normative relative agli inter
venti regionali contro il decadimento del territorio montano (l.r. 28 
del 12.06.1992 e l.r. 4 dell’ 11.04.1995) definiscono la scelta di diffe
renziare le iniziative per fasce di marginalità dei centri montani, co
sì da concentrare il sostegno pubblico sulle aree soggette a un mag
gior rischio socioeconomico.

L’attuazione di tale dispositivo di intervento ha determinato 
nell’assessorato regionale competente l’esigenza di individuare una j 
procedura statistica aggiornabile di anno in anno, capace di coglie-
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caratterizzata da semplicità e trasparenza, 
così da rilevare in tempo reale l’evolversi 
della situazione e generare in modo auto
matico una classificazione del territorio 
montano. La finalità del lavoro induce a ri
cercare una metodologia che, almeno nel 
suo modulo conclusivo, non includa proce
dure statistiche di analisi multivariata, in 
quanto non verificabili in modo puntuale 
da parte delle comunità locali destinatarie 
dell’intervento. Si è quindi puntato a enu
cleare un insieme ristretto di indicatori 
semplici che, combinati in modo controlla
bile, offrano una misura complessiva del ri
schio di emarginazione territoriale.

Va chiarito che la proposta di elabora
zione statistica qui descritta ha un carattere 
del tutto preliminare rispetto al problema 
amministrativo in oggetto, essendo orienta
ta a enucleare indicatori di marginalità di 
stretta rilevanza socioeconomica. Essa può 
però essere facilmente integrata con l’inclu
sione di altri parametri -  ad esempio la fa
scia altimetrica dei comuni -  che pur non 
essendo apparsi statisticamente significativi 
nell’analisi condotta possono trovare preci
se giustificazioni nei principi che informano 
le policies regionali e la stessa legislazione 
concernente la montagna.

Lo schema logico

Sotto il profilo delle dinamiche di sviluppo 
territoriale la marginalità socioeconomica 
può essere definita come un depotenzia
mento strutturale della capacità di reazione 
del sistema locale prodotta dal processo di 
spopolamento attraverso un incrocio di ef
fetti recessivi (feedback negativi): il calo de
mografico indebolisce la struttura della po
polazione, il potenziale di consumo e di 
produzione del reddito, il sistema dei servizi 
locali, e ciò finisce per generare ulteriori 
spinte allo spopolamento, producendo una 
spirale perversa e un ostacolo strutturale 
agli sforzi di rivitalizzazione dell’area.

Questo fenomeno presenta caratteristi
che diversificate secondo i contesti in cui 
si esplica. Nel territorio montano esso può 
venire efficacemente contrastato attraver
so l’attività turistica, che nelle aree suscet
tibili di valorizzazione rappresenta un an
tidoto capace di agire su tutti i versanti 
della spirale negativa sopra delineata.

P asso  iniziale: esplorazione del fenomeno

Volendo individuare le aree del territorio 
montano regionale sottoposte all’handicap

La spirale della marginalità: lo schema logico

Influenze negative:-----------►
Influenze positive:.............►
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della marginalità (o esposte a un tale ri
schio), il problema che si pone è dunque 
quello di selezionare un numero ristretto di 
indicatori aggiornabili, capaci di fornire 
una misura dei quattro fattori menzionati:
•  il deterioramento demografico,
•  il ridotto potenziale di reddito e consu

mo locale,
•  l’erosione delle dotazioni di servizi loca

li di uso quotidiano,
•  il mancato decollo della vocazione turi

stica.
L’analisi è stata svolta in prima battuta su 
una quarantina di variabili, una parte delle 
quali non aggiornabili (perché di fonte cen
suada o frutto di elaborazioni non ripetibi
li). L’inclusione di tali indicatori “di control
lo” è servita a calibrare il set di indicatori fi
nali successivamente selezionati. Le correla
zioni tra le variabili consentono, infatti, di 
ipotizzare che una dimensione analitica non 
aggiornabile (come la stima del reddito di
sponibile o il grado di istruzione) sia in par
te “caricata” da altri indicatori disponibili di 
anno in anno (come la struttura per età del
la popolazione o l’imponibile Irpef).

Si è quindi proceduto a selezionare un 
set ristretto di indicatori aggiornabili (in 
numero di 12), estratti in base a due criteri:
•  copertura delle dimensioni analitiche 

essenziali,
•  “convergenza” con altri indicatori di di

namismo o marginalità (espressa dai 
coefficienti di correlazione). Tale con
vergenza può essere interpretata come 
l’effetto della spirale negativa citata pre
cedentemente.

Una prima lettura

In genere gli indicatori prescelti evidenziano 
un sensibile svantaggio complessivo del terri
torio montano rispetto al resto della regione: 
ad esempio la quota di popolazione ultrases- 
santacinquenne nel territorio montano si col
loca sul 21,4% del totale, contro il 18,7% del 
resto del Piemonte, e l’imponibile IRPEF per 
abitante non raggiunge gli 11 milioni (12,7 
milioni nel territorio non montano).

Altri indicatori non registrano uno svan-

Indicatori selezionati:

Densità (abitanti/kmq)
Var. % popolazione 1981-1995 
% popolazione di età >  64 anni

Imponibile IRPEF /  abitanti 
Imponibile lei /  unità immobiliari 
Abbonamenti telefonici /  famiglie 
Consumi elettrici /  utenze residenti

Servizi personali /  abitanti 
Presenza scuola dell’obbligo

Presenze es. alberghieri /  abitanti 
Numero ristoranti /  abitanti 
Cons. elettrici non resid. /  abitanti

Dimensione del problema:

Spopolamento 
Spopolamento 
Malessere demografico

Reddito 
Patrimonio 
Consumo locale 
Consumo locale

Servizi locali a frequente ricorso 
Servizi locali per nuove famiglie

Turismo
Turismo
Turismo di seconde case

faggio complessivo della montagna rispetto al 
resto del territorio regionale, ma permettono 
di discriminare rispetto a situazioni di diffi
coltà interne al territorio montano. Ad esem
pio la dinamica demografica dell’ultimo quin
dicennio non fa registrare una performance 
peggiore nel territorio montano, perché in ta
le ambito il processo di spopolamento si è già 
prodotto nel trentennio precedente; tuttavia 
nella situazione attuale il protrarsi del calo de
mografico in alcune parti del territorio alpino 
segnala significativi rischi di erosione del pre
sidio antropico, facendo mancare quell’azione 
di manutenzione del sistema ambientale che 
deriva dalla presenza e dall’azione della popo
lazione residente. Nel territorio di pianura la 
riduzione di popolazione raramente si associa 
a elementi critici di tale natura.

La procedura di valutazione sintetica

Per giungere a una misura sintetica del feno
meno della marginalità i dodici indicatori se
lezionati sono stati sottoposti a una semplice 
trasformazione: sono stati “standardizzati”, 
cioè riportati a un comune campo di varia
zione. Ciò significa che a ciascun valore del
l’indicatore è stato sottratto il valore medio, 
e lo scostamento ottenuto è stato diviso per 
lo scostamento medio (la “deviazione stan
dard”). Di questi indicatori “uniformati” si è 
quindi calcolata per ciascun comune la me-

Gli indicatori 
prescelti 

evidenziano 
in genere un 

sensibile 
svantaggio 

complessivo 
del territorio 

montano 
rispetto al resto 

della regione
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2 6

Se si eccettua 
qualche caso 

puntuale 
di sofferenza, 
le difficoltà 

che interessano 
il territorio 

montano 
piemontese 

si addensano 
in alcune vallate

dia aritmetica, giungendo a un indicatore 
sintetico di marginalità/dinamismo. Esso 
oscilla intorno allo zero, che corrisponde al 
comune “medio”, e consente di individuare i 
comuni “marginali” che corrispondono a va
lori inferiori a -0,5 e i comuni “dinamici” 
che presentano valori superiori a +0,5.

E anche possibile calcolare medie parzia
li, considerando via via i soli indicatori de
mografici, o quelli riferiti a reddito e consu
mo, e così via. Ciò consente di comprendere 
il giudizio finale di marginalità in base al pe
so delle diverse componenti del fenomeno: 
situazione demografica compromessa, basso 
tenore di reddito e consumo, scarsi servizi, 
inadeguata valorizzazione turistica.

La m appa della marginalità

La considerazione simultanea dei dodici in
dicatori selezionati (ottenuta anche in questo

caso attraverso la media aritmetica degli 
stessi indicatori, preventivamente standar
dizzati) conduce a un certo ricompattamen
to territoriale delle situazioni di disagio o di 
dinamismo montano. Il risultato sembra 
coerente con le assunzioni iniziali, che iden
tificavano la marginalità come l’effetto con
giunto e autoalimentato di elementi di depo
tenziamento economico e demografico, di 
decadimento delle risorse territoriali, di as
senza di stimoli provenienti dal turismo.

Se si eccettua qualche caso puntuale di 
sofferenza, le difficoltà che interessano il 
territorio montano piemontese si addensa
no in alcune vallate caratterizzate da noti 
problemi di accessibilità ed eccentricità 
geografica: le valli orientali del cuneese (so
prattutto la vai Maira), l’alta Langa e la val
le Bormida, l ’estremità sudoccidentale 
dell’Appennino alessandrino (vai Borbera), 
l’area adiacente al Gran Paradiso, la vai 
Cannobina (a nord di Verbania).

In d ic e  1 In d ic e  2 In d ic e  3 In d ic e  4 In d ic e  5

R isorse u m a n e R e d d ito D o ta z io n i T u rism o M a rg in a li tà
d i s e rv iz i lo c a li s o c io e c o n o m ic a

1 10 comuni più svantaggiati

1 Ribordone -2,26 Elva -1,84 Rosazza -1,16 Ingria -0,54 Bellino -1,12
2 Ostana -2,23 Bellino -1,73 Quittengo -1,16 Soprana -0,51 Ostana -1,10
3 Carrera Ligure -2,07 Castelmagno -1,69 Rima S. Giuseppe -1,16 Portula -0,51 Sale S. Giovanni -0,99
4 Ingria -1,94 Curro -1,50 Pila -1,16 Castellar -0,50 Ingria -0,98
5 Mongiardino L. -1,77 Marmora -1,48 San Paolo Cervo -1,16 Porte -0,50 Curro -0,97
6 Stroppo -1,73 Ostana -1,47 Exilles -1,16 Sagliano Micca -0,50 Montemale di Cn -0,96
7 Roaschia -1,71 Montemale di Cn -1,41 Pistolesa -1,16 Occhieppo Sup. -0,50 Elva -0,96
8 Massello -1,67 Celle di Macra -1,38 Sauze di Cesana -1,16 Lisio -0,50 Roaschia -0,93
9 Briga Alta -1,65 Frassinetto -1,33 Piedicavallo -1,16 Valle San Nicolao -0,50 Massello -0,90
10 Macra -1,59 Salza di Pinerolo -1,29 Riva Valdobbia -1,16 Vallo Torinese -0,49 Torresina -0,90

1 10 comuni più dinamici

1 Arizzano 3,74 Sestrière 3,14 Sestrière 3,20 Clavière 9,44 Clavière 3,36
2 Sangano 2,97 Bardonecchia 2,97 S. Sebastiano Cur. 2,75 Sestrière 5,12 Sestrière 3,11
3 Valgioie 2,52 Clavière 2,65 Limone Piemonte 2,49 Argentera 4,33 Sauze d’Oulx 2,19
4 Magliano 2,21 Sauze d’Oulx 2,48 S. Maria Maggiore 2,47 Cervatto 3,87 Bardonecchia 1,75
5 Tollegno 2,13 Cesana Torinese 2,30 Frabosa Sottana 2,22 Sauze d’Oulx 3,85 Limone Piemonte 1,62
6 B.go S. Dalmazzo 1,95 Pragelato 1,98 Roburent 1,95 Valprato Soana 3,49 Cesana Torinese 1,58
7 Occhieppo Sup. 1,88 Macugnaga 1,98 Bardonecchia 1,84 Pragelato 3,23 Pragelato 1,29
8 Roletto 1,85 Pollone 1,94 Domodossola 1,80 Crissolo 3,08 Macugnaga 1,22
9 Gravellona Toce 1,79 Caselette 1,94 Monastero Bormida 1,80 Ceresole Reale 3,00 Sangano 1,17
10 Villar Dora 1,64 Limone Piemonte 1,80 Omegna 1,72 Sauze di Cesana 2,77 Scopello U 4
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Le aree più favorite risultano invece co
stituite dalla valle di Susa, dalla estrema co- 

: rona metropolitana torinese (tra Pinerolo e 
Cirié), da parecchi comuni territoriali delle 
prealpi biellesi e valsesiane, dai maggiori 
centri di turismo montano (da Limone 
Piemonte a Macugnaga).

Rinviando alla pubblicazione comple
ta, questa nota sintetica riporta l ’elenco 
dei dieci comuni più avvantaggiati e dei 
dieci in condizioni più critiche in base ai

fattori elencati nello schema logico ripor
tato più sopra (demografia, livello di be
nessere, dotazione di servizi, orientamento 
turistico). Non sembra azzardato ritenere 
che il prospetto comparativo che ne risul
ta, pubblicato in forma integrale nel wp 
121/1998, possa offrire alle comunità loca
li interessate qualche spunto di riflessione 
sulle radici delle proprie difficoltà e sui 
margini effettivi di risorse che possono 
contribuire a contrastarle.
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LA COOPERAZIONE 
TRA ENTI LOCALI

UNA SCELTA NECESSARIA 
PER I PICCOLI COM UNI

Renato Cocno L ’iRES e il Gruppo Micropolis della Regione Piemonte 
hanno approntato un manuale che vuol essere 

un supporto concreto alle iniziative di cooperazione 
che alcune amministrazioni stanno prendendo 

in considerazione. Avvalendosi della consulenza 
di un gruppo di esperti in tematiche fiscali, 

amministrative, giuridiche, finanziarie e contabili, 
il lavoro contiene schemi-tipo per la gestione associata 

delle principali funzioni comunali

L
a scelta di gestire in comune più servizi e funzioni pubbli
che è molto impegnativa per gli enti locali italiani, ma per 
molti di essi si è rivelata indispensabile: se ha una sua ra
gion d ’essere per tutti gli enti locali di primo livello, tale opzio
ne diventa prioritaria per quei 7.000 municipi italiani che non 

raggiungono i 10.000 abitanti, nei quali vive ben un terzo della 
popolazione italiana e che occupano oltre tre quarti del territo
rio nazionale.

Ogni sindaco è consapevole dell’impegno richiesto da questa 
scelta. Riorganizzare la propria attività in forma associata implica 
che i rapporti tra gli enti e le competenze vengano ridefiniti e ri
composti e che adempimenti burocratici e procedure debbano es
sere intrapresi: si tratta di processi che si sviluppano nell’arco di 
tempi assai lunghi, e che richiedono di essere governati insieme al
l’attività di normale amministrazione. Vanno trovate adeguate so
luzioni a un gran numero di aspetti tecnico-amministrativi, con
nessi alla molteplicità e complessità delle funzioni e degli oneri a 
carico dei Comuni.
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Il volume, del Gruppo Micropolis, vuol 
essere un supporto concreto alle iniziative 
di cooperazione piemontesi. Avvalendosi 
della consulenza di un gruppo di esperti in 
tematiche fiscali, amministrative, giuridi
che, finanziarie e contabili, sono illustrati 
schemi-tipo per la gestione associata delle 
principali funzioni comunali. Viene inoltre 
presentata una bozza di regolamento co
munale di contabilità, redatta alla luce del
le ultime modifiche apportate alla normati
va di settore. In conclusione si propone 
una ipotesi di statuto e di regolamento de
gli organi per una possibile fusione di co
muni, per la quale esistono già due espe
rienze di successo in Piemonte.

Si ritiene che gli schemi di convenzione 
qui presentati, riguardando funzioni strate
giche, se attuati potranno incidere positiva- 
mente sia sulla capacità gestionale degli enti 
che su quella politica.

Molti amministratori locali italiani han
no già compreso -  in anticipo -  che intra
prendere percorsi di gestione associata è 
ormai indispensabile. Negli ultimi due anni 
le esperienze in questo senso si sono molti
plicate e diffuse su tutto il territorio nazio- 
naie, pur non essendo ancora pratica comu
ne. Ne sono testimonianza anche i numero
si seminari e incontri sul tema, organizzati 
in questi due anni a livello nazionale e re
gionale, nonché i primi corsi di formazione 
in materia e addirittura i casi di dirigenti a 
termine assunti proprio per stimolare e 
coordinare il processo che porta alla gestio
ne associata tra comuni.

Alcune spinte alla cooperazione proven
gono dal dibattito nazionale sui servizi pub
blici locali. Una seconda spinta normativa 
deriva dalla legislazione nazionale -  e quel
la regionale di attuazione -  che si propone 
di attuare un profondo decentramento am
ministrativo e politico. Ma anche la cre
scente autonomia gestionale e finanziaria 
degli enti locali porta alla ricerca di una più 
adeguata organizzazione delle attività co
munali. La maggiore autonomia nella ge
stione del personale, nell’organizzazione 
degli uffici, negli investimenti locali, nella 
politica tributaria locale sono certamente 
delle opportunità, ma a condizione che

ogni ente sia in grado di utilizzarle adegua
tamente. Anche la maggiore autonomia fi
nanziaria è un’opportunità, ma richiede al
l’ente di contare sulle proprie forze -  le ba
si imponibili -  e semmai di potenziarle. 
Decidere in quale porzione del territorio 
potranno insediarsi attività economiche e di 
che genere; dove stabilire nuovi insedia
menti residenziali; definire le aliquote lei: 
sono alcune delle scelte di fronte alle quali 
si trovano oggi anche piccolissimi comuni.

Ma perché quest’autonomia decisionale 
si concretizzi realmente, le attività econo
miche e le nuove abitazioni da insediarsi su 
quel territorio devono esistere davvero. 
Sotto questo profilo solo un’azione con
giunta, a livello di area e non di singolo co
mune, può risultare vincente e premiante 
per tutti gli enti che vi partecipano.

Solo un’azione 
congiunta, 

a livello di area 
e non di singolo 

comune, può 
risultare vincente 
e premiante per 
tutti gli enti che 
vi partecipano. 

Un’azione 
congiunta 

perché i comuni 
esercitino 
le proprie 

prerogative 
di governo 

del territorio
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QUALI SOGGETTI 
PER LA FORMAZIONE 
PROFESSIONALE DEL 

PROSSIMO DECENNIO?

Luciano A bburrà Due sono i compiti che si prospettano 
alla formazione professionale nei prossimi anni: 

essere in grado di rappresentare un’effettiva 
“seconda via” per i giovani e creare 

un sistema di formazione continua per gli adulti 
che intendano investire su se stessi 

e/o cambiare il proprio profilo professionale

Tra le attività di ricerca svolte dall’lRES, le indagini, l’osserva
torio, gli approfondimenti e le ricerche di maggior respiro 
che si concentrano sui rapporti tra popolazione, formazione 

e lavoro forniscono una ricca base documentaria in grado di sor
reggere diagnosi e analisi sempre aggiornate su una situazione in 
costante evoluzione.

Una carrellata su ricerche in tema è stata pubblicata in un re
cente numero di “Informalres”. Tuttavia il programma di attività 
continua ad arricchirsi di nuovi contributi e Luciano Abburrà, re
sponsabile dell’area di ricerca società e cultura dell’lRES, ha tenuto 
-  nel corso di un seminario organizzato dalla Direzione Forma
zione Professionale e Lavoro della Regione Piemonte -  una relazio
ne sulle conseguenze -  prevedibili per gli anni 2000 -  delle interre
lazioni tra demografia, comportamenti scolastici e propensioni oc
cupazionali dei giovani piemontesi.

Traendo spunto dagli argomenti trattati nell’intervento, abbia
mo chiesto ad Abburrà di rispondere ad alcune domande sul futu
ro della formazione professionale in Piemonte.

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



Il Piemonte denuncia da anni un consi
stente calo demografico. Nel corso degli anni 
l’iRES ne ha evidenziato le conseguenze sulla 
società e sull’economia piemontese nel loro 
complesso. E possibile però delineare con 
maggiore precisione quali saranno nei prossi
mi anni le conseguenze di questo fenomeno 
sulla popolazione in età lavorativa?

•  La tendenza del Piemonte all’invecchia
mento e alla diminuzione della popolazione 
è nota, anche se bisogna precisare che, in 
base alle analisi e alle proiezioni più recenti, 
tra 1995 e 2005 la contrazione incomincia a 
dare segni di attenuazione. Tuttavia questa 
non è una buona notizia per il mercato del 
lavoro perché, se la popolazione totale dimi
nuirà un po’ di meno, al suo interno gli in
dividui in età da lavoro diminuiranno di più 
e più in fretta di prima. Diventerà più criti
co il tasso di ricambio (cioè il rapporto tra 
uscite e ingressi nelle forze di lavoro), il ca
rico sociale su chi lavora diventerà più ele
vato e aumenterà l’età media degli occupati. 
Si può dire che, a seguito dell’invecchia
mento della popolazione, tra 2000 e 2005 i 
giovani tra i 15 e i 29 anni presenti sul mer
cato del lavoro diminuiranno di quasi 
60.000 unità, mentre gli adulti tra 40 e 59 
anni aumenteranno di circa 30.000 unità.

Per sintetizzare maggiormente le ten
denze in atto si può afferm are che il 
Piemonte dovrà far fronte non solo a una 
scarsità dell’offerta di lavoro complessiva, 
ma anche a un processo di invecchiamento 
delle forze di lavoro con una specifica in
sufficienza della forza lavoro giovanile. 
Questi processi avranno due principali im
plicazioni: la necessità di valorizzare al 
massimo lo scarso numero di giovani e 
l ’aumentata rilevanza della popolazione 
adulta per soddisfare le esigenze della do
manda di lavoro.

Come cambierà il rapporto tra questi gio
vani sempre meno numerosi e l’offerta di 
formazione?

•  Innanzitutto bisogna osservare che la di
minuzione nel numero dei ragazzi dai 15 ai 
19 anni di età sarà particolarmente consi

stente: 35.000 individui in meno tra 1996 e 
2005 si faranno sentire soprattutto sulla 
formazione professionale.

Anche perché i tassi di scolarizzazione so
no in aumento?

•  Certamente. Infatti il tasso di prosecuzio
ne dopo la scuola media è cresciuto 
dall’85% del 1990 al 95% del 1997: ormai 
quasi tutti coloro che escono dalla scuola 
dell’obbligo si iscrivono a qualche corso di 
studi superiori: e non sono tentativi vellei
tari. Il tasso di scolarizzazione -  che ci dice 
quanta parte di coloro che hanno fra 14 e 
18 anni frequenti ancora qualche corso di 
studi -  è salito in proporzione ancora di 
più: dal 70% del 1991 all’82% del 1997. 
Insomma, fino a 18 anni ormai i tre quarti 
dei giovani frequentano la scuola e sempre 
di più la frequenteranno in futuro.

Ma il restante quarto, cioè circa 50.000 
individui, potrebbe essere cliente della for
mazione professionale di primo livello tradi
zionale?

•  Per rispondere a questa domanda bisogna 
preventivamente osservare che già oggi un’e
levata percentuale dei giovani fuori dalla 
scuola in quella fascia d’età risulta occupata. 
Perciò bisogna chiedersi se per promuovere 
davvero una qualificazione/formazione di 
questi adolescenti -  indispensabile per il fu
turo sviluppo delle loro carriere -  sia più op
portuno puntare sui corsi di formazione di 
primo livello oppure se non sia più produtti
vo investire su un nuovo apprendistato basa
to sulla convivenza tra lavoro, educazione e 
formazione professionale. Al di là della ri
sposta a questa domanda, bisogna ribadire 
che rinunciare alla valorizzazione del 25 % di 
una risorsa giovanile così scarsa è un lusso 
che ormai non ci si può più consentire.

Questo per quanto riguarda i giovanissi
mi. E  le altre classi giovanili che cosa faran
no nel frattempo?

•  Nell’anno 2000 tra i 20 e i 29 anni avre
mo 360.000 occupati, 72.000 disoccupati e

N .

Il Piemonte 
dovrà far fronte 
non solo a una 

scarsità 
dell’offerta 
di lavoro 

complessiva, 
ma anche a un 

processo di 
invecchiamento 

delle forze di 
lavoro con 

una specifica 
insufficienza 
della forza 

lavoro giovanile
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Bisogna 
chiedersi se per 

promuovere 
davvero una 

qualificazione/ 
formazione 

degli
adolescenti sia 
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puntare 
sui corsi 

di formazione 
di primo livello 

oppure 
se non sia più 

produttivo 
investire 

su un nuovo 
apprendistato 
basato sulla 
convivenza 
tra lavoro, 
educazione 

e formazione 
professionale

153.000 soggetti fuori dal mercato del lavo
ro. Diminuendo i giovani ne dovrebbe au
mentare la quota di occupati e già da ora in 
effetti le rilevazioni dell’ISTAT segnalano 
una diminuzione della disoccupazione gio
vanile. Più difficile è rispondere alla do
manda se in futuro i giovani saranno più 
impegnati nell’istruzione superiore a tempo 
pieno: aumenta il tasso di scolarizzazione 
nella media superiore, ma negli ultimi anni 
è diminuita la frequenza all’università. 
L’aumento delle opportunità di lavoro po
trebbe ridurre la propensione agli studi 
universitari.

Come si presenterà nei prossimi anni il 
panorama del livello formativo dei giovani 
in Piemonte?

•  Sul peso crescente dei diplomati nella po
polazione giovanile si è detto, segnalando 
l’incremento del tasso di scolarizzazione. 
Tuttavia questo non vuol dire che nei pros
simi anni assisteremo a un aumento nel nu
mero assoluto di diplomati tra i giovani pie
montesi: per effetto del calo demografico 
tra 1991 e 1997 il numero totale dei giovani 
piemontesi diplomati ha già subito una di
minuzione. In pratica, nel 1997 si sono rag
giunti 1.800 diplomi in meno rispetto al 
1991. Non meno rilevanti saranno le varia
zioni nella scelta degli indirizzi di studio. Se 
ci si basa infatti sui titoli rilasciati, emerge 
una evidente riduzione del peso degli istitu
ti tecnici e professionali a vantaggio soprat
tutto dei licei e delle altre maturità più 
“nuove” e meno orientate all’occupazione 
lavorativa immediata.

Tornando all’occupazione globale, quali 
saranno le conseguenze del calo delle leve 
giovanili per le forze di lavoro piemontesi e 
per i loro bisogni di formazione?

•  Quando una componente della forza la
voro si contrae così vistosamente è gio
coforza spostare la propria attenzione su 
quelle risorse lavorative che appaiono sot
toutilizzate. Se osserviamo le differenze tra 
la struttura dell’occupazione nei paesi più 
sviluppati e l’Italia, notiamo come nel no

stro paese siano le classi d’età oltre i 50 an
ni a presentare dei tassi di attività decisa
mente più bassi: in Italia infatti appena si 
supera la soglia dei 49 anni le curve dei tas
si di attività precipitano drasticamente; per 
gli uomini si passa dal 96% dei quarantenni 
al 61% dei cinquantenni; per le donne, dal 
61% si crolla al 30%. Come rialzare i tassi 
di occupazione in queste fasce d’età? E evi
dente che il lavoro di recupero deve essere 
svolto assai prima che si raggiunga l’età cri
tica, tenendo presente che gli adulti occu
pati si dividono come i giovani in due cate
gorie di peso grossomodo equivalente: una 
in possesso di una bassa scolarità, l’altra a 
un livello medio-alto di istruzione. Soprat
tutto da questi ultimi emerge la domanda 
specifica di formazione continua per adulti 
che oggi fa molta fatica a trovare un’offerta 
adeguata. In particolare l’offerta di forma
zione fornita dalle imprese presenta dei li-

Si sente la necessità di una 
legislazione che sia più 

rispondente alle iniziative 
individuali di coloro che vogliono 

riconvertirsi ad una nuova 
professionalità

miti che devono essere colmati da altri ope
ratori. Si sente la necessità di una legislazio
ne sulla formazione continua che sia più ri
spondente alle iniziative individuali di colo
ro che vogliono riconvertirsi a una nuova 
professionalità; in generale si presenta l'ur
genza di garantire agli occupati (sia giovani 
con bassi livelli di istruzione che adulti con 
diversi livelli di istruzione) una specifica 
gamma di opportunità di formazione/ri- 
conversione.

Quali sono le conclusioni che si possono 
allora trarre alla luce delle analisi svolte 
dall’lRES?

•  Innanzitutto è opportuno ricordare la di
mensione del fenomeno di contrazione del
le leve giovanili: in Piemonte i soggetti tra i 
15 e i 24 anni passeranno dai 515.000 del
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1996 ai 403.000 del 2005, mentre cresce
ranno -  stanno crescendo -  fortemente i 
tassi di scolarizzazione. La riduzione del
l’offerta di lavoro giovanile comporterà una 

j minor quota di giovani disoccupati, una 
maggiore quota di occupati tra i giovani e 
una maggiore necessità di valorizzare tutte 
le risorse giovanili. Da questo quadro emer
gono i compiti più importanti che si pro
spettano alla formazione professionale nei 
prossimi anni: innanzitutto essere in grado 
di rappresentare un’effettiva “seconda via” 
-  estesa dal livello della scuola dell’obbligo 
fino a quello della formazione superiore 
non universitaria -  alla formazione dei gio
vani; inoltre creare un sistema di formazio
ne continua per gli adulti che intendano in
vestire su se stessi e/o cambiare il proprio 

1 profilo professionale.
Quanto sopra detto non implica natural

mente che la formazione professionale deb-

ba dimenticare la propria vocazione origina
ria a favore dei gruppi sociali svantaggiati. 
Richiede però di collocare tale sensibilità in 
un quadro diverso dal passato. Il ruolo di 
strumento di integrazione sociale, come 
quello di ausilio all’efficienza economica, 
può essere effettivamente ricoperto oggi so
lo se la formazione professionale riesce a ri
volgersi al “grande pubblico” con un’offerta 
sufficientemente differenziata, ma di qualità 
comparabile a quella dell’istruzione scolasti
ca. Non deve invece lasciarsi rinchiudere in 
un ruolo -  inevitabilmente stigmatizzante -  
di seconda chance per i fallimenti della via 
scolastica. Nel fare ciò la formazione potrà 
integrare in percorsi di crescita -  e non solo 
di recupero -  anche molti di coloro che per 
varie ragioni sono lasciati indietro dal siste
ma dell’istruzione, e forse anche parte di co
loro i cui tempi di crescita e maturazione so
no più rapidi di quelli della scuola.

In generale 
si presenta 
l’urgenza 

di garantire 
agli occupati 
una specifica 

gamma di 
opportunità 

di formazione 
riconversione
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COME CONFIGURARE 
I RAPPORTI FRA 

LE REGIONI 
E GLI ENTI LOCALI

■

G iorgio Brosio Il rapporto fra regioni ed enti locali è un problema di 
non facile soluzione, in Italia e altrove.

Esso non è solo analitico e propositivo, quanto piuttosto 
istituzionale e politico: da un lato le regioni, 

sono alla ricerca di una configurazione istituzionale 
che dia loro poteri più vasti e incisivi; dall’altro 

gli enti locali, in particolare i comuni, non vogliono 
rinunciare all’autonomia che già possiedono per favorire 

forme di federalismo più evolute

Nell’ambito del programma di ricerche dell’lRES sull’evolu
zione dei rapporti tra centro e periferia in Italia, l’Istituto 
ha svolto numerosi approfondimenti sui rapporti tra i vari 

livelli di amministrazione in Piemonte. Nel lavoro qui riassunto e di 
cui è autore Giorgio Brosio dell’Università di Torino, viene dappri
ma svolta un’analisi dei modelli classici del federalismo, per poi pre
sentare la teoria della “decentralizzazione competitiva” sviluppata 
dall’economista canadese Albert Breton. Tale teoria risulta partico
larmente feconda per un ridisegno aggiornato e moderno delle poli
tiche regionali verso gli enti locali, in specie in Italia, dove il tormen
tato cammino della riforma delle autonomie locali sembra essere en
trato in una fase di stallo o, quantomeno, di ripensamento critico.

La configurazione dei rapporti finanziari e non, fra regioni ed 
enti locali, è un problema di non facile soluzione, in Italia e altrove. 
La questione è non solo analitico e propositiva, quanto piuttosto 
istituzionale e politica. Le regioni sono alla ricerca di una configura
zione istituzionale che dia loro poteri più vasti e incisivi degli attuali 
e ambiscono ad avere rapporti più solidi e più frequenti con gli enti
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locali per coordinarne l’azione. Gli enti lo
cali, in particolare i comuni, vogliono man
tenere fede alla loro tradizione di autono
mia: di fronte ai pericoli di invadenza delle 
regioni, preferiscono rinsaldare e sviluppare 
i rapporti, specialmente finanziari, con il go
verno nazionale.

L’esame dei sistemi esistenti non è mol
to d’aiuto per questa indagine. Non lo è l’e
same di quelli federali di tipo classico, dato 
che tali sistemi sono nati dalla fusione di 
preesistenti Stati unitari -  quali appunto le 
colonie dell’Impero britannico o gli stessi 
cantoni svizzeri. All’interno di uno Stato 
unitario gli enti locali sono governati intera
mente dal governo centrale e ne sono, dal 
punto di vista costituzionale, strettamente 
dipendenti. Analogamente, gli Stati federali

possono regolare come desiderano i loro 
rapporti con gli enti locali, almeno in teo
ria. Nella pratica più recente, gli Stati fede
rali sono impediti dai problemi finanziari e 
dall’invadenza del più forte governo federa
le, con il quale municipi, distretti e contee 
sono normalmente inclini a stringere rap
porti preferenziali. La situazione ideale pa
re pertanto essere quella di un finanziato
re/custode da una parte potente e con 
grande disponibilità finanziaria per assicu
rare un’adeguata copertura, dall’altra non 
troppo vicino per evitare ingerenze che 
ostacolerebbero iniziative indipendenti.

I sistemi federali di creazione più recen
te (o di rifederalizzazione) sono certamente 
di maggiore aiuto per il nostro problema, 
soprattutto perché sono stati creati con un

N .

Il problema 
dei rapporti 
tra regioni 

ed enti locali 
in una visione 
federalistica, 
utilizzando, 
la teoria del 
“ federalismo 

competitivo” di 
Albert Breton
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La teoria del 
“ federalismo 
competitivo” 
è feconda per 
un ridisegno 
aggiornato 
e moderno 

delle politiche 
regionali verso 
gli enti locali, 

dove il 
tormentato 

cammino delle 
riforme locali 
sembra essere 
entrato in una 

fase di stallo o, 
quantomeno, di 
ripensamento 

critico

processo che ha operato in direzione oppo
sta ai processi classici di federalizzazione. 
Nei casi recenti (ad esempio Germania, 
Austria e Brasile) si è perseguito un amplia
mento del grado di decentralizzazione del 
sistema. In sostanza, un precedente Stato 
unitario si è spogliato di alcune funzioni 
conferendole a enti di nuova creazione -  gli 
Stati federati. Queste nuove responsabilità 
hanno adeguate garanzie costituzionali: ciò 
permette e dà origine alla trasformazione in 
senso federale. Prima del cambiamento, gli 
enti locali erano disciplinati dal governo 
centrale (parlamento ed esecutivo). La tra
sformazione federale ha comportato un 
consistente trasferimento dei poteri di con
trollo e di indirizzo sugli enti locali dal go
verno centrale a favore dei nuovi Stati fede
rati, ma gli enti locali hanno continuato a 
mantenere significativi rapporti, di tipo fi
nanziario e non, con il governo centrale.

Lo studio affronta il problema dei rap
porti tra regioni ed enti locali in una visio
ne federalistica, utilizzando, come stru
mento analitico-normativo, la teoria del 
“federalismo competitivo” (o della “de
centralizzazione competitiva”). Si tratta di 
un’impostazione capace di dare indicazio
ni molto realistiche, proprio perché nasce

N .

da un’adeguata interpretazione del modo 
di essere dei governi.

Il lavoro è diviso in tre parti.

•  Nella PRIMA parte è presentata in ma
niera abbastanza sintetica la teoria del “fe
deralismo competitivo”.

•  NELLA SECONDA parte vengono analizza
ti tre modelli possibili di relazioni fra diversi 
livelli di governo. I primi due rappresentano 
casi “polari” , cioè estremi, che hanno però 
riscontri importanti nella realtà delle relazio
ni intergovernative: a) il sistema federale 
classico, o meglio il modello dello stadio ini
ziale dei sistemi federali classici, che viene 
anche denominato “federalismo coordinato” 
o “federalismo duale”; b) il sistema del go
verno centralizzato, sia esso un sistema re
gionale o uno Stato unitario puro; c) il terzo 
modello è, in una certa misura, intermedio 
fra gli altri due e vuole descrivere il sistema 
verso il quale tende l’evoluzione dei sistemi 
attuali, anche di quelli federali: si tratta più 
precisamente del modello dell’interdipen
denza, che è caratterizzato da una forte so
vrapposizione e interdipendenza fra i gover
ni di diverso livello territoriale. L’analisi di 
tutta la seconda parte è condotta, in un pri
mo tempo, in riferimento alla distribuzione 
delle competenze, o, se si vuole usare un ter
mine più generale, dei poteri; l’esame viene 
poi allargato ai finanziamenti, con una trat
tazione compiuta dei trasferimenti finanziari.

•  Nella terza PARTE vengono approfon
dite le relazioni fra i diversi livelli di gover
no simulando il funzionamento possibile di 
un sistema di interdipendenza che prescin
de dalle regole istituzionali che governano 
il sistema delle relazioni intergovernative, e 
facendo riferimento all’esempio di una po
litica concreta. Successivamente, si affronta 
il problema delle relazioni finanziarie, in 
particolare quello dei trasferimenti fra i di
versi livelli di governo.
Completa il lavoro l’Appendice, nella quale 
vengono presentati in dettaglio i rapporti 
fra Stati federati ed enti locali in alcuni si
stemi federali.
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PIEMONTE
ECONOMICO SOCIALE 

1998
RELAZIONE ANNUALE 

SULLA SITUAZIONE ECONOMICA, 
SOCIALE E TERRITORIALE DEL PIEMONTE 

NEL 1998

A cura di II fatto che in un anno difficile
V ittorio Ferrerò dopo la fine degli incentivi il PIL per abitante sia

cresciuto in quest’area in modo analogo al resto d’Italia 
riconferma il Piemonte come una regione forte 

all’interno del contesto nazionale

71 quadro che emerge dall’andamento dell’economia piemonte
se nel 1998 contiene elementi che permettono di ipotizzare 
un’evoluzione lungo un percorso definibile come “riqualifica

zione diversificata”.
Può essere utile tentare di confrontare ciò che ha contraddistin

to l’ultimo anno con le caratteristiche che marcano tale scenario. 
Requisito essenziale è un processo di qualificazione per consentire 
una crescita diffusa della capacità innovativa nell’insieme del tessu
to produttivo regionale: ciò rinvia a una strategia volta ad aumenta
re le possibilità di trasferimento tecnologico attraverso politiche 
diffuse di sistema, che permeino il sistema economico e non soltan
to alcune sue componenti di eccellenza.

Grazie all’ampiezza e all’articolazione delle attività im 
prenditoriali coinvolte, un simile processo appare suscettibile di ge
nerare maggiori risultati in termini di reddito regionale e di occu- 

\. pazione: pertanto a ciò si deve accompagnare un’altrettanto diffusa
crescita dei livelli socioprofessionali, che la fase di industrializzazio
ne che ha sperimentato in passato la regione non ha sempre con
sentito di sviluppare. Infine un tale scenario ipotizza accanto al di
namismo interno del sistema produttivo e all’indispensabile creati
vità imprenditoriale, come necessaria e come elemento in grado di 
garantire la diffusione dei processi di qualificazione, un’elevata ca-
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Il quadro 
che emerge è 
compatibile 

con una
“ riqualificazione 

diversificata” 
del Piemonte

pacità di regolazione pubblica locale. 
Questa è ancor più richiesta in una situa
zione nella quale la regolazione nazionale 
tende ad affievolirsi e i contesti locali si ri
trovano, attraverso i processi di consolida
mento del mercato europeo e della moneta 
unica, a doversi commisurare a politiche 
decise in un orizzonte più vasto, e sono 
esposti a una maggiore competizione.

Mentre le vicende del 1998 offrono pa
recchi elementi che qualificano questo sce-

Il mercato del lavoro nelle regioni

OCCUPAZIONE FORZE TASSO DI 1997 1998
LAVORO DISOCCUPAZIONE

VAR. % 1997-98 VAR. % 1997-98

Regioni

Piemonte - 0 , 9 - 0 ,7 8 ,6 8 ,8

Valle d’Aosta 0 ,0 - 1 ,8 5 ,5 5 ,6

Lombardia 2 ,1 1,8 6 ,0 5 ,8

Trentino-Alto Adige 0 ,8 0 ,2 4 ,1 3 ,4

Bolzano/Bozen 1,5 0 ,9 2 ,8 2 ,3

Trento 0 ,5 - 0 ,5 5 ,5 4 ,5

Veneto 0 ,0 - 0 ,1 5 ,3 5 ,2

Friuli-Venezia Giulia 0 ,0 - 1 ,2 7 ,0 5 ,8

Liguria 0 ,5 0 ,2 1 1 ,4 1 0 ,9

Emilia Romagna 0 ,1 - 0 ,3 6 ,0 5 ,7

Toscana - 0 ,3 - 0 , 6 8 ,5 8 ,2

Umbria - 1 , 0 - 0 , 9 9 ,1 8 ,9

Marche - 0 ,7 - 1 ,5 7 ,4 6 ,7

Lazio 0 ,8 0 ,6 1 2 ,5 12 ,4

Abruzzo - 2 ,5 - 2 ,4 9 ,6 9 ,6

Molise - 1 , 0 - 0 , 8 1 6 ,5 17 ,5

Campania 2 ,1 0 ,9 2 5 ,8 2 4 ,9

Puglia 0 ,7 2 ,8 1 9 ,2 2 0 ,9

Basilicata 0 ,0 - 0 ,5 1 9 ,2 1 8 ,4

Calabria - 0 ,6 2 ,9 2 4 ,3 2 6 ,8

Sicilia 0 ,8 1 ,9 2 4 ,3 2 5 ,2

Sardegna 0 ,4 U 2 0 ,9 2 1 ,5

Italia 0 ,6 0 ,6 12 ,3 12,3

Nord-occidentale 1,1 0 ,9 7 ,3 7 ,1

Nord-orientale 0 ,1 - 0 ,3 5 ,7 5 ,3

Centrale 0 ,1 - 0 ,2 1 0 ,2 1 0 ,0

Meridionale e insulare 0 ,6 1,4 2 2 ,2 2 2 ,8

Fonte: ISTAT
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nario come “desiderabile”, più controversi, 
pur se non assenti, appaiono, ad una lettu- 

I  ra trasversale della Relazione dell’lRES, i 
dati che indicano che una tale evoluzione 
sia effettivamente in atto. Tra questi meri- I 
tano di esserne evidenziati alcuni significa
tivi: nella direzione della qualificazione 
della domanda di lavoro, nei progressi 
compiuti dal sistema scolastico durante gli 
anni Novanta; nei seppur deboli indici di 
qualificata dinamica imprenditoriale, per
lomeno in alcuni comparti; nei processi di j 
specializzazione e di upgrading che il siste
ma produttivo tradizionale, e in particolare 
l ’apparato industriale, sembrano continua
re a esercitare, come si desume da indica
tori di performance spesso non brillanti, 
ma neppure rivelatori di una perdita di ter
reno significativa.

In realtà, il fatto che in un anno pur dif
ficile (per l’uscita dalla fase dell’incentiva
zione della domanda automobilistica) il 
Piemonte abbia visto crescere il proprio PlL 
per abitante più che a livello nazionale, di- 

I mostra che, anche nell’ambito di un ulterio
re snellimento del proprio apparato pro
duttivo e della propria base demografica, si 
tratta di una regione forte all’interno del 
contesto italiano. Parecchi dati presentati 
in questa relazione incoraggiano questo 
cauto ottimismo.

Ripresa dell’occupazione qualificata

Ritornando alle dinamiche proprie dell’an
no trascorso, si individuano interessanti no
vità nell’evoluzione del mercato del lavoro, 
con la ripresa della capacità di assorbimen- 

! to dell’offerta a scolarità più elevata, della 
quale l’anno passato si era rilevata una si
gnificativa contrazione.

L’aumento dei livelli di scolarità nell’oc
cupazione dipende da una contrazione nel
l’occupazione delle persone con qualifiche 
inferiori, che si verifica in tutti i settori e 
per entrambi i sessi.

L’elemento che più contraddistingue il 
1998 è la ripresa delTassorbimento di lau
reati da parte del sistema economico regio
nale. Fra le donne aumentano le diplomate
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e soprattutto le laureate: si tratta in preva
lenza di donne non appartenenti alle classi 
più giovani, ma a quelle comprese fra 30 e 
49 anni. Per quanto riguarda gli uomini si 
assiste invece a una diminuzione dei diplo
mati; qui sembrerebbe però aver giocato in 
misura significativa un restringimento della 
base demografica, se si tiene conto che essi 
diminuiscono sia fra gli occupati, sia fra le 
persone in cerca di lavoro. Aumentano 
inoltre i lavoratori qualificati, in controten
denza rispetto all’anno precedente, anche 
se -  è bene precisarlo -  questa tendenza 
sembra da attribuirsi più alla diminuzione 
del flusso di anziani in uscita che a un au
mento dei giovani in entrata.

Un esame delle trasformazioni interve
nute negli ultimi anni nel sistema istruzio
ne piemontese mette poi in evidenza co
me esso abbia teso verso una razionalizza
zione e una maggior fluidità dei percorsi 
scolastici.

La scuola:
più attenzione a risorse declinanti

Nel sistema scolastico si sono ulterior
mente ridotti gli allievi, le sedi e i docenti, 
con le maggiori contrazioni assolute nella 
scuola media inferiore e superiore. E inte
ressante notare come in tale processo la 
scuola statale veda ampliarsi ulteriormen
te il suo spazio: la scuola non statale ha 
infatti ridotto significativamente il suo pe
so relativo, e interessa ad oggi soltanto 
l ’8% degli allievi.

E inoltre proseguita, raggiungendo li
velli molto elevati, la crescita dei tassi di 
scolarizzazione, così come la propensione a 
proseguire gli studi dopo l’obbligo; si è ri
dotta in modo generalizzato e consistente 
la frequenza delle bocciature e delle ripe
tenze, accompagnata da una contrazione 
dei fenomeni della dispersione e dell’ab
bandono scolastico. Grazie all’operare di 
questi fattori le uscite con titolo di studio 
si sono sì ridotte, ma molto meno di quan
to sia avvenuto per le nuove iscrizioni. Nel 
valutare i risultati citati non va tuttavia sot
tovalutato che la loro composizione interna

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

vede un chiaro spostamento di peso dai di
plomi più orientati al mercato del lavoro a 
quelli con naturali sbocchi universitari e a 
vocazione più incerta.

Anche il sistema universitario si è fatto 
protagonista di importanti processi di arric
chimento dell’offerta formativa, con il de
centramento delle sedi e l’ampliamento del
la gamma di corsi.

In sintesi, quindi, si può dire che una 
restrizione delle dimensioni assolute del si
stema istruzione si è associata a un’estensio
ne delle sue capacità di copertura rispetto a 
una popolazione declinante. Un aumento 
della fluidità dei percorsi di studio ha ridot
to il carico di insuccessi e aumentato la pro
duttività del servizio fino al punto di con
trastare in misura apprezzabile l’effetto ri
duttivo della demografia sul flusso di uscite 
con titoli di studio superiori. Il sistema 
Piemonte sta imparando, attraverso percor
si non sempre lineari, a gestire con efficien
za e con oculatezza una situazione di diffu
sa scarsità di risorse, escogitando soluzioni 
che le rendano compatibili con l’aumento 
della prosperità della regione.

Occupati per titolo di studio in Piemonte - variazioni % 1997-98

Fonte: rielaborazione IRES su dati O rml da rilevazione ISTAT
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La dinamica delle im prese

Novità nelle direzioni auspicate sono anche 
riscontrabili sotto il profilo della dinamica 
imprenditoriale, che nel 1998 vede -  in 
contrasto con una tendenza alla contrazio
ne instauratasi da tempo -  un incremento 
delle imprese operative in Piemonte.

Ma più che l’aumento quantitativo del 
numero di imprese, che spesso è un dato in
sidioso, più adatto a misurare la destruttura
zione che non la dinamicità del tessuto pro
duttivo, appare importante la prosecuzione | 
del processo di qualificazione delle strutture 
imprenditoriali contrassegnato da una cresci
ta delle forme societarie più evolute, in parti
colare delle società di capitali: un processo 
che opera da lungo tempo nella regione.

Anche sul lato deU’internazionalizzazione 
non possono che evidenziarsi tendenze relati
vamente promettenti. Gli investimenti diretti 
all’estero delle imprese piemontesi sono am
montati nel 1998 a 2.609 miliardi di lire, con 
un ulteriore aumento di quasi il 15 % rispetto 
all’anno precedente. Tale incremento porta la 
regione a stabilizzarsi su una quota ragguar
devole, pari al 13%, dell’attività di investi
mento all’estero dell’Italia, che non è certo 
stata poco dinamica nell’anno trascorso. La 
regione nell’ultimo triennio ha così coperto 
una quota superiore al suo peso demografico 
ed economico. Questo processo può essere 
letto in termini di rafforzamento delle impre
se piemontesi, tanto più che si dirige in mag
gior parte non verso i Paesi a minor costo del 
lavoro, ma piuttosto verso quelli dell’Unione 
Europea, alla ricerca quindi non tanto di 
economie di costo, quanto di conoscenza e di 
controllo dei mercati. Benché inferiori a 
quelli effettuati fuori dai confini nazionali, 
anche gli investimenti esteri in Piemonte, 
pari a 631 miliardi di lire, hanno presentato 
una dinamica considerevole rispetto all’an
no precedente (anche perché allora, è bene 
ricordarlo, si era verificata una sensibile 
contrazione): nel 1998 il 30% degli investi
menti esteri verso l'Italia -  in massima par
te provenienti da Paesi europei -  si sono lo
calizzati nella regione, pur con un livello as
soluto di molto inferiore a quello degli anni 
1995 e 1996.

Agricoltura e industria: un percorso  
contrastato tra trasform azioni e crisi

Indizi di processi virtuosi sono inoltre rav- j 
visabili in alcune tendenze dei settori tradi
zionali dell’economia piemontese.

Nell’agricoltura, dove i principali indi
catori economici non fanno registrare, nel j 
complesso, significative variazioni rispetto 
all’anno precedente, si segnala l ’elevata 
qualità della vendemmia che fa risaltare i 
notevoli passi compiuti nel comparto vini- | 
colo -  testimoniati anche da un buon anda
mento dell’export -  sotto il profilo della 
qualità del prodotto e della capacità com
merciale: elementi trainanti di brillanti eco
nomie locali, come nel caso delle Langhe, 
attraverso un interessante processo di valo
rizzazione integrata delle risorse del territo
rio. Allo stesso modo si possono considera
re positivamente i segnali di evoluzione tec
nico-organizzativa del settore frutticolo e 
alcuni tentativi di differenziazione produtti
va nel caso dei seminativi verso le colture 
orticole di pieno campo.

Nell’industria non va invece sottovalu
tato il cambiamento che sta avvenendo al
l’interno del settore dei mezzi di trasporto, 
tradizionale motore dell’economia regiona
le. Con il progressivo ripiegamento della 
produzione di autoveicoli, con localizzazio
ni su scala internazionale, sembra ora emer
gere il settore della componentistica, i cui 
risultati e le cui prospettive, seppur ancora 
intrinsecamente connesse alla produzione 
nazionale di autoveicoli, indicano un cre
scente apprezzamento da parte della do
manda estera dovuto alla sua qualificazione 
nella fornitura di sistemi di primo livello. 
Con l’intensificazione delle sue caratteristi
che di internazionalizzazione, con investi
menti esteri in entrata e in uscita, questo 
settore si pone come elemento cardine delle 
prospettive di valorizzazione integrata dei 
diversi segmenti della filiera, dalla progetta
zione al design e allo styling, dalle attrezza
ture agli stampi e alle carrozzerie, dai siste
mi di lavorazione alla logistica e alla ricam- 
bistica, consentendo di agganciare parte del 
tessuto produttivo tradizionale alle nuove 
dinamiche della competizione mondiale del
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settore. Testimonia tale processo di qualifi- 
| cazione e autonomizzazione del comparto il 
| fatto che l’export regionale di componenti 

superi ormai quello di veicoli.
Permangono tuttavia evidenti e gravi i 

segnali provenienti dalle numerose aree di 
crisi produttiva della regione, che rischiano 
di intaccare alcuni dei tradizionali comparti 

| “forti” del sistema Piemonte. Le esporta
zioni nelle industrie “science-based” hanno 
visto negli ultimi anni diminuire drastica
mente il vantaggio relativo della regione, a 
causa della crisi del comparto personal 
computer del Canavese. Nel settore degli 
autoveicoli, il raggiungimento di posizioni 
di leadership globale mediante acquisizioni
0 alleanze strategiche in significative aree di 
attività non ha ancora interessato la decisi
va area della produzione di automobili, ca
ratterizzata nel corso del 1998 da un susse
guirsi di concentrazioni che non hanno vi
sto come protagonista la Fiat, in una situa-

| zione di progressiva riduzione del suo mer
cato interno.

Il sistema moda, in particolare nell’area 
laniera, è risultato fra i più colpiti dalla crisi 
dei Paesi emergenti, dalla frenata dei loro 
mercati e dalla loro accresciuta concorrenza 
commerciale. Nel settore agricolo il com
parto risiero si dibatte in un’impegnativa 
riorganizzazione, come conseguenza dell’a
pertura del mercato alla concorrenza inter
nazionale, sorte condivisa da quelle produ
zioni, come i seminativi, che scontano un 
abbassamento del livello di protezione.

1 servizi

Ma se si cercano segnali di riqualificazione 
diversificata dell’economia regionale è so
prattutto al settore dei servizi che occorre 
guardare, verificandone il riposizionamento 

I verso segmenti più pregiati, la capacità di 
valorizzare le proprie competenze politec
niche nella nuova divisione internazionale 
del lavoro, l ’eventuale sviluppo di nuovi 
settori che intercettano una domanda più 
ricca ed evoluta, espressa dall’ampio bacino 
di consumo entro il quale il Piemonte si 
colloca. Qui i riscontri sono più incerti:

Andamento dell'economia della regione - variazione % 1997-98

B  Piemonte
3 - j  2 7 ^  Italia

Pii Export Occupazione

Fonte: ISTAT e Unioncamere Piemonte

d’altra parte è in questo settore che si gioca 
la partita più importante per poter imboc
care la strada auspicata.

Va detto che anche nel 1998 il Piemonte 
si conferma come una regione caratterizza
ta da una notevole performance, nel pano
rama nazionale, per l’esportazione di servi
zi: questi rappresentano ormai il 13% circa 
dell’export di merci, con un’elevata specia
lizzazione nei servizi alle imprese. Anche 
dalle informazioni contenute nella bilancia 
dei pagamenti tecnologica (riferite al 1997) 
si evidenzia una posizione di eccellenza del
la regione, che si caratterizza soprattutto 
per il trasferimento di conoscenze e assi
stenza tecnologica.

E proseguita la riorganizzazione del set
tore bancario, con una forte iniziativa, so
prattutto delle banche maggiori, nelle dire
zioni sottolineate nella Relazione dell’lRES 
dello scorso anno. Dopo i forti aumenti re
gistrati negli anni trascorsi, il 1998 non è 
stato peraltro particolarmente brillante per 
la crescita del settore dei servizi alle impre
se: ciò soprattutto se si guarda all’aumento 
del numero delle aziende, anche se vi sono 
segnali di un consolidamento operativo del 
settore, sotto il profilo delle compagini so
cietarie, mentre l’occupazione nel 1998 ap
pare statica (declinante per gli occupati alle 
dipendenze) laddove ancora nel 1997 i ser
vizi per le imprese crearono nel complesso 
12.000 occupati aggiuntivi (in gran maggio
ranza dipendenti).

Segnali di 
riqualificazione 

diversificata 
dell’economia 

regionale 
si possono 
riscontrare 
soprattutto 
nel settore 
dei servizi
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B  Piemonte

Migliorerà Stazionaria Peggiorerà Nessun Saldo
giudizio

Situazione economica della famiglia: previsione per i 12 mesi successivi

H Piemonte

Migliorerà Stazionaria Peggiorerà Nessun Saldo
giudizio

Sembra ipotizzabile che, più che a una 
riduzione, si sia di fronte a forti processi di 
riorganizzazione delle attività di servizio al
le imprese. E possibile che, dopo consisten
ti trasferimenti di quote di tali attività dal 
settore industriale a quello dei servizi, si ve
rifichino ora significative sostituzioni -  di
rette o indirette -  di posizioni di lavoro di
pendente con altre variamente definibili di 
lavoro autonomo, dalle consulenze alle col
laborazioni continuative, a forme più evolu
te di outsourcing per servizi professionali.

Dal canto suo il settore credito-assicura
zioni ha fatto registrare una riduzione netta 
dell’occupazione, anticipata un anno prima

Agricoltura: si 
segnala l’elevata 

qualità della 
vendemmia. 

Industria: non è 
da sottovalutare 
il cambiamento 

nel settore 
dei mezzi di 

trasporto

da un’evidente flessione nel numero dei la- | 
voratori autonomi ed estesasi nel ’98 anche 
ai dipendenti: un dato non sorprendente, 
alla luce dei grandi processi di riorganizza- j 
zione e ristrutturazione che hanno investito 
le maggiori imprese del settore, creando 
l’opportunità di notevoli economie di scala 
e di scopo e al tempo stesso l’imperativo di 
migliorare efficienza e competitività.

Segnali sfocati non provengono solo da 
questi importanti comparti dell’economia 
piemontese. Il rilancio del settore turistico 
nella regione ha potuto godere di una mo
desta crescita delle presenze confermando 
l’aggancio, seppur tardivo e moderato, alla 
ripresa a livello nazionale, dopo la crisi del 
1992-’93. I segmenti di mercato emergenti, 
tuttavia, non sembrano a tutt’oggi in grado 
di imprimere una svolta all’andamento del
la domanda che nella regione permane 
piuttosto contenuta. Un primo bilancio su
gli sforzi messi in campo dalle amministra
zioni pubbliche piemontesi per un rilancio 
del turismo mette in evidenza risultati an
cora piuttosto limitati in termini di presen
ze, di visibilità e di ricadute economiche.
I grandi eventi, come l’Ostensione della 
Sindone, non sono sembrati in grado, fino
ra, di invertire i trend consolidati.

Questo problema richiama quello delle 
potenzialità dello sviluppo del settore cul
turale in Piemonte, sul quale si esercita un 
rilevante impegno in termini sia di dibattito 
sia di progetti. Occorre segnalare a questo 
proposito, anche sulla base dei recenti ri
sultati offerti dall’Osservatorio Culturale 
del Piemonte, come persistano nella regio
ne evidenti gap sul lato della domanda -  
nonostante un nucleo consistente di inizia
tive culturali innovative ormai consolidate -  
che tende a indirizzarsi verso i segmenti di 
mercato più tradizionali: al di sotto di una 
soglia critica, la domanda attuale non sem
bra poter alimentare gli ambiti di maggior 
pregio dei consumi culturali e quelli più su
scettibili di rappresentare una fonte di at
trazione su scala extraregionale. I rilevanti 
investimenti programmati nella regione for
se riusciranno a dare l’impulso necessario, 
ma gli eventuali risultati saranno visibili in 
tempi piuttosto lunghi.
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Vanno inoltre tenuti ben presenti i problemi, 
già segnalati nella Relazione dello scorso an
no, dovuti al legame fra lo sviluppo economi
co e quello demografico: un esame dei dati 
del 1998 mostra come l’evoluzione demogra
fica si manifesti con effetti tangibili sulle di
namiche del mercato del lavoro anche su un 
arco temporale estremamente breve, e non 
soltanto nel medio periodo. Nell’anno tra
scorso la popolazione piemontese ha conti
nuato a diminuire, con una dinamica natura
le negativa e un saldo migratorio positivo, ma 
insufficiente a contrastare la prima. Le iscri
zioni anagrafiche dall’estero appaiono stabili 
rispetto ai valori assunti l’anno precedente, 
anche se sappiamo che la nuova regolarizza
zione in corso si tradurrà in un ulteriore in
cremento dei residenti stranieri.

Nel 1998 si è accentuata la tendenza, già 
in atto da alcuni anni, da parte di alcune re
gioni del Centro-nord, ad attrarre flussi mi
gratori; parallelamente si è assistito a un au
mento dei flussi di emigrazione da alcune 
importanti regioni meridionali. E difficile 
per ora attribuire questi risultati -  ancora 
provvisori -  all’operare dell’emigrazione 
nazionale piuttosto che a quella internazio
nale, tuttavia appare indiscutibile il fatto 
che il Piemonte rimane piuttosto ai margini 
di questo fenomeno e, diversamente da al
tre regioni centro-settentrionali, continua a 
presentare un’attrattività piuttosto mode
sta, nonostante la scarsità delle risorse uma
ne in molte aree della regione.

Qualche segno di movimento nelle di
namiche demografiche si avverte sul lato 
della natalità. Il numero di nascite nel 1998 
è rimasto stabile, confermando un arresto 
nella tendenza al decremento le cui cause 
non sono ancora note. Non è da escludere 
che tale stasi possa essere dovuta a un tem
poraneo aumento del numero di donne in 
età fertile che, avendo posticipato la pro
creazione all’interno del proprio ciclo di vi
ta, fanno rilevare in questi anni un numero 
di nascite addizionale rispetto al trend. Ma 
a ciò, verosimilmente, potrebbe anche som
marsi un incremento dovuto ai nati da don
ne immigrate recentemente.

Dinamica della popolazione in Piemonte

—* Incremento —  Incremento —  Incremento 
naturale migratorio complessivo

Fonte: elaborazione IRES su dati ISTAT

La transizione demografica, che caratte
rizza la regione in questi anni, sta producen
do effetti di notevole intensità in termini di 
diminuzione delle classi giovanili, evidenti 
nei cambiamenti intervenuti nelle forze di la
voro nel corso del 1998: infatti, l’occupazio
ne viene sostanzialmente alimentata con l’in
serimento di donne in età matura, in maggio
ranza con livelli di scolarità medio-bassi, che 
si concentrano numerose sul mercato del la
voro in questi anni, in un contesto in cui le 
trasformazioni organizzative dei servizi dan
no il tono prevalente alla congiuntura del 
mercato del lavoro regionale. Cosicché l’in
vecchiamento e la femminilizzazione dell’oc
cupazione tendono a coincidere.

Il Piemonte si trova nel mezzo di una 
fase di intenso declino della popolazione in 
età lavorativa: fra le regioni italiane, nel pe
riodo 1996-2005, è la seconda, dopo la 
Liguria, per decremento della popolazione 
tra 20 e 64 anni di età, e dovrebbe mante
nersi in tali condizioni anche nel periodo 
successivo. Già oggi la composizione inter
na della popolazione piemontese è sbilan
ciata a favore delle classi di età più anziane, 
come contraccolpo dell’interruzione avve
nuta, ormai molti anni or sono, nel forte 
flusso migratorio sperimentato dopo il 
boom degli anni Sessanta. Restringimento e 
invecchiamento della forza lavoro inducono

Nel 1998 
la popolazione 

piemontese 
ha continuato 
a diminuire, 

con una 
dinamica 
naturale 
negativa 

e un saldo 
migratorio 
positivo, 

ma insufficiente
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a riflettere sul ruolo che la dotazione del ca
pitale umano gioca nello sviluppo regiona
le, anche in relazione alla distribuzione per 
età della popolazione lavorativa.

È possibile che il Piemonte si sia trova
to nel passato recente in una situazione 
piuttosto favorevole dal punto di vista del
le risorse umane, con una rilevante concen
trazione della popolazione lavorativa nelle 
classi di età intermedie: in generale questa 
è la composizione con effetti più benefici 
sullo sviluppo economico. I dati sulla pro
duttività, tendenzialmente più elevata nei 
diversi settori che compongono l’industria 

! regionale rispetto ai corrispondenti valori 
nazionali, e anche la più intensa dinamica 
nel tempo, sono certo dovuti alle caratteri- 

j stiche settoriali dell’economia, ma potreb
bero anche dipendere dal legame esistente 
fra queste e la composizione della forza la
voro. Se la caratterizzazione di quest’ulti- 
ma è stata in passato un vantaggio per l’e
conomia regionale, in prospettiva il mante
nimento del dinamismo economico, anche 
in presenza di un invecchiamento della po
polazione in età lavorativa, richiede che si 
verifichino due condizioni. In primo luogo, 
che il capitale umano accumulato nella for
za lavoro più matura non divenga obsoleto, 
cosa alquanto facile in periodi di rapida 
trasformazione: allora è necessario sottoli
neare il ruolo che può essere svolto dalla 
formazione. In secondo luogo, occorre che 
il capitale umano accumulato venga oppor
tunamente utilizzato attraverso un incre
mento dei tassi di partecipazione: appare 

j dunque necessario approntare strumenti, 
anche contrattuali, che favoriscano la par
tecipazione al mercato del lavoro e ne con- 

! sentano una modulazione lungo il ciclo di 
| vita degli individui. In questo caso prospe

rità economica e snellimento demografico 
potrebbero diventare fattori non recipro
camente contraddittori. I due aspetti sono 
strettamente connessi fra loro e richiama
no entrambi l’urgenza di una più intensa 

| progettualità incentrata su interventi volti 
| a contrastare l ’obsolescenza dei profili 

professionali dei lavoratori adulti onde 
evitarne una prematura espulsione dal 
mercato del lavoro.

Governo locale e sviluppo

Infine un requisito essenziale per lo scena
rio indicato è rappresentato dalla capacità 
di governo dei processi di transizione e di 
riqualificazione della società regionale. Si 
richiede sempre più a Regione ed enti locali J 
di ridimensionare il loro ruolo come eroga
tori di servizi, per affrontare e risolvere i 
problemi collettivi non più soltanto nel- | 
l’ambito della sfera, per così dire, interna 
all’amministrazione (quella politico-ammi
nistrativa), ma di dialogare e coinvolgere le [ 
istituzioni, i soggetti e gli interessi esterni al 
governo locale.

Il settore pubblico locale, tra le varie 
istituzioni e livelli di governo, si è ritrovato 
nel 1998 nel mezzo del processo di decen
tramento funzionale e politico che -  seppur 
con lentezza -  attribuisce nuove responsabi- j 
lità agli enti locali. Il decentramento di fun
zioni statali è proseguito con alcuni primi 
provvedimenti di settore, ma si sta scontran
do con la non facile impostazione del neces
sario trasferimento di personale e risorse da 
parte dello Stato, e con le difficoltà connes
se al riparto delle nuove funzioni agli enti 
locali, i quali saranno chiamati a costruire le 
condizioni per renderle operative.

Allo stesso tempo le regole comunitarie 
in materia di mercati pubblici, l’autonomia 
finanziaria crescente degli enti locali, le ne
cessità di ampliare le capacità progettuali -  
anche in merito al finanziamento degli in
vestimenti -  richiedono un potenziamento 
delle capacità di governo da parte delle 
amministrazioni locali, da realizzarsi attra
verso una maggior propensione al dialogo 
fra i diversi soggetti che governano il terri
torio, e fra essi e gli altri attori economici, 
le rappresentanze degli interessi, ecc. In 
questo quadro le capacità di autoorganiz
zazione, di coordinamento, di progetto de
gli enti e dei sistemi locali diventano una 
risorsa strategica per lo sviluppo, e costi
tuiscono un importante ingrediente delle 
politiche pubbliche.

Ne nasce un dinamismo nelle occasioni 
e nelle forme di dialogo tra i molti e diversi 
enti che costituiscono il settore pubblico lo
cale piemontese (fra i quali le diverse confe-
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renze intergovernative Stato-regioni, Stato- 
città, regioni-enti locali, rese necessarie per 
la condivisione delle politiche) oltre all’e- 
mergere di un nuovo attivismo delle pro
vince nella domanda di coordinamento a li
vello sub-regionale, un livello che riceverà 
molte attenzioni dall’Unione Europea. In 
questo quadro si collocano anche le nuove 
iniziative di programmazione negoziata 
rappresentate dai patti territoriali, che han
no visto un intenso dinamismo a livello lo
cale coprendo, in Piemonte, la quasi tota
lità delle aree ammissibili ai finanziamenti.

Il settore pubblico locale, 
tra le varie istituzioni e livelli 

di governo, si è ritrovato 
nel 1998 nel mezzo del processo 

di decentramento funzionale 
e politico che, 

seppur con lentezza, 
attribuisce nuove responsabilità 

agli enti locali
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MULTINAZIONALI 
IN PIEMONTE

G iovanni Balcet, 
Fiorenzo Ferlaino, 
Renato Lanzetti

Le multinazionali estere svolgono un ruolo 
importante nell’economia piemontese: 

la collocazione europea della regione costituisce una 
grande attrattiva per gli investitori stranieri.

È stata svolta un’indagine di approfondimento, 
su questa realtà economica sempre più rilevante 

a livello regionale: qui sono presentati alcuni 
interessanti risultati.

G li Investimenti diretti esteri (IDE), e più in generale le ope
razioni internazionali delle imprese multinazionali, rappre
sentano una delle componenti più dinamiche dell’econo

mia mondiale. Se vogliamo dare un significato più preciso al termi
ne “globalizzazione”, così abusato nel dibattito economico e politi
co, possiamo fare riferimento a questo mutamento qualitativo: i pro
cessi di integrazione dell’economia internazionale non avvengono 
più solo tramite gli scambi commerciali, ma in misura crescente e si
gnificativa attraverso gli investimenti internazionali (sia diretti che 
finanziari), e in particolare tramite fusioni e acquisizioni. Queste ul
time rappresentano, nel settore dell’industria e in particolare nei 
Paesi sviluppati, la forma di internazionalizzazione largamente pre
valente, mentre le operazioni greenfield, che comportano la creazio
ne di nuove imprese e di nuove unità produttive, sono relativamen
te più comuni nel terziario e nei Paesi in via di sviluppo.

Nei Paesi della Triade (Europa, Nord America, Giappone) si 
concentra la gran parte dei flussi degli ID E . Tuttavia negli anni 
Novanta molte nazioni emergenti hanno avuto per la prima volta (o 
sono tornate ad avere) un ruolo importante come aree di destina-
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zione: è il caso della Cina, di alcuni Stati 
asiatici, dell’America Latina e dell’Europa 
centro-orientale.

Un altro aspetto di rilievo, fra i molti 
dell’evoluzione recente, è la forte crescita 
numerica delle imprese investitrici che pos
sono essere considerate multinazionali: an
che imprese e gruppi di dimensioni medio
grandi o medie tendono ormai a espandersi 
su scala internazionale con operazioni di in
vestimento diretto.

In questo contesto negli ultimi due de
cenni si è realizzato un profondo riorienta
mento delle politiche economiche dei go
verni nei confronti degli investitori diretti 
esteri e delle imprese multinazionali. Si è 
passati da legislazioni restrittive a progressi
ve liberalizzazioni con misure di aperta in
centivazione e attrazione, sia nei Paesi in via 
di sviluppo che nei Paesi industrializzati. La 
finalità di tale svolta è non solo quella di 
creare nuovi posti di lavoro (in un contesto 
spesso caratterizzato da una diffusa disoccu
pazione di carattere strutturale), ma anche 
quella di migliorare la ricerca tecnologica e 
l’efficienza dell’organizzazione produttiva, 
per ottenere benefici per l’economia locale 
nel suo complesso. E opportuno sottolinea
re che tali obiettivi possono non essere ne
cessariamente coerenti tra di loro, mentre 
esiste il concreto rischio che una concorren
za esasperata -  basata sulla politica degli in
centivi -  tra Paesi e territori possa portare a 
costi eccessivi, risolvendosi in risultati in- 
soddisfacenti per tutti i competitori.

Gli strumenti attraverso cui vengono 
perseguite tali politiche includono incentivi 
fiscali e creditizi, lo sviluppo di infrastrut
ture, la creazione di parchi tecnologici, age
volazioni all’acquisto dei terreni per nuovi 
insediamenti produttivi, e la costituzione di 
agenzie ad hoc incaricate dell’assistenza agli 
investitori, dell’azione di informazione e in 
definitiva del “marketing territoriale”.

La situazione del Piemonte

Anche in Piemonte si è recentemente avvia
ta una riflessione in questo campo e conte
stualmente è stata creata una struttura ope

rativa per promuovere gli IDE nella regione. 
L ’ente, denominato ITP (Investimenti 
Torino Piemonte) ha sede a Torino ed è 
frutto della collaborazione di Regione 
Piemonte, Provincia e Comune di Torino. 
L’obiettivo di questa struttura è di determi
nare l’impatto che tali politiche, tese a favo
rire gli investimenti esteri, hanno sul terri
torio regionale, e di conseguenza stabilire 
con quali finalità, criteri operativi e stru
menti possano attuarsi gli incentivi.

Già oggi, le multinazionali estere svol
gono un ruolo importante nell’economia 
piemontese: dopo la Lombardia, il Pie
monte è la regione italiana che ospita il nu
mero di insediamenti produttivi esteri più 
rilevante, con una quota pari al 13,6% de
gli stabilimenti e al 13,3% degli addetti to
tali in imprese industriali a capitale estero 
in Italia. Tuttavia le analisi disponibili non 
sono in grado di fornire un quadro esausti
vo e approfondito della situazione delle 
multinazionali estere in regione.

Il primo obiettivo della ricerca Ires è 
stato quello di realizzare una mappa, estesa 
al settore terziario, delle imprese multina
zionali che operano in Piemonte. Si è inol
tre cercato di cogliere le caratteristiche 
strutturali e gli elementi evolutivi principali 
del fenomeno. Ci si è quindi chiesti quali 
fattori abbiano maggiormente influenzato 
(in senso positivo o in senso negativo) le 
scelte di insediamento di queste organizza
zioni e i loro successivi sviluppi. Si sono poi 
esplorati il processo decisionale, le capacità 
tecnologiche e innovative e le reti di rela
zioni intrattenute dalle imprese estere con il 
sistema regionale. Infine si è cercato di va
lutare l’impatto di questa presenza, operan
do distinzioni per tipologie di insediamen
to, settori di attività e provenienza geografi
ca degli investitori.

Il campo dell’indagine è costituito da 
383 unità operative, attive nel 1995 nell’in
dustria e nei servizi, facenti capo a 330 im
prese e a 282 gruppi a capitale estero. Esse 
provengono da 23 Paesi, per il 57% appar
tenenti all’Unione Europea; emerge inoltre la 
predominanza della Francia, con il 24%. 
L’altro grande investitore sono gli Stati Uniti, 
con il 23 % del totale degli insediamenti.

Oggi in quasi 
tutti i paesi si 
attuano aperte 

misure 
di attrazione 

degli
investimenti

esteri.
In tal modo, 
ci si propone 
non solo di 
creare nuovi 

posti di lavoro, 
ma di ottenere 

benefici per 
l’economia 

locale nel suo 
complesso

N .I N F O R M A I R E S ,  A N N O  X I , 2 2 , D I C E M B R E 1 9  9 9

RI
CE

RC
HE



RI
CE

RC
HE

Le imprese 
estere tendono 

a operare 
in settori 

relativamente 
poco

frequentati 
da quelle 

piemontesi.
Il peso

sull’occupazione
delle

partecipazioni 
estere tende 

a crescere 
nel tempo, 

sia per 
l’aumento 

del numero 
delle unità 
locali sia 

per la minore 
contrazione 
degli addetti 
rispetto alle 

altre imprese 
manifatturiere 
della regione

Dal punto di vista settoriale le imprese 
estere sembrano porsi in una situazione di 
complementarità nei confronti delle struttu
re industriali della regione, tendendo a ope
rare in settori relativamente poco frequentati 
da quelle piemontesi, in particolare la chimi
ca, l’elettromeccanica, i comparti della gom
ma e della plastica. E da sottolineare inoltre 
la presenza non trascurabile delle multina
zionali nel settore dei servizi, dove il 13% 
delle imprese censite, nonostante un rileva
mento ancora incompleto di questo tipo di 
insediamenti, risulta essere a capitale estero.

Dal punto di vista territoriale, l’incidenza 
degli investimenti esteri, in termini di nume
ro di imprese, appare piuttosto significativa 
nel sud del Piemonte. Tuttavia la provincia 
di Torino accoglie quasi il 60% del totale, 
con un’incidenza particolarmente marcata, 
pari all’85%, nel settore dei servizi.

Sotto il profilo occupazionale, una valu
tazione approfondita della presenza in 
Piemonte delle imprese a partecipazione 
estera è possibile solo limitatamente al set
tore manifatturiero. Molto significativi dal 
punto di vista numerico gli insediamenti 
stranieri nella meccanica strumentale, nel- 
l’elettromeccanica e nella lavorazione della 
gomma e della plastica, in particolare nelle 
province di più recente industrializzazione 
(Cuneo, Asti, Alessandria). A fronte di una 
media regionale pari all’ll ,5 % , in alcune 
zone (Cuneo, Pinerolo, Chieri, Caluso) l’in
cidenza degli addetti in unità manifatturie
re a partecipazione estera supera il 30% de
gli addetti totali.

Infine dal punto di vista della dimensio
ne occupazionale, si evidenzia una maggio
re incidenza delle unità produttive a con
trollo estero nelle fasce di ampiezza medie e 
medio-grandi (comunque al di sotto dei 
1.000 addetti); questo dato è un indizio sia 
dello sviluppo multi-plant dei maggiori 
gruppi multinazionali sia della presenza di 
“piccole multinazionali” , talvolta di nic
chia, che operano con modalità produttive 
e strategiche proprie e diverse rispetto a 
quelle degli investitori maggiori.

Il peso sull’occupazione delle partecipa
zioni estere tende a crescere nel tempo, sia 
per l’aumento del numero delle unità locali

sia per la minore contrazione degli addetti 
rispetto alle altre imprese manifatturiere 
della regione.

L’indagine dell’lRES

È stata svolta un’indagine in profondità, 
tramite questionario, su un campione rap
presentativo di unità operative estere in 
Piemonte, pari al 20% circa dell’intera pre
senza. Fra i molti risultati ottenuti, emerge 
la dinamicità delle multinazionali che ope
rano nel campo dei servizi, che per dimen
sioni possono definirsi piccole e medie, e 
che provengono dalla Francia e più in ge
nerale dall’Unione Europea: La globalizza
zione non riguarda quindi soltanto i gran
dissimi e ben noti gruppi, ma anche impre
se e gruppi di dimensioni minori.

Il Piemonte è comunque un’area impor-
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tante per le multinazionali che vi operano: 
nel 48% dei casi si tratta dell’unica presenza 
in Italia, e nel 28% di una presenza “centra
le” sul piano nazionale. Solo nel 24% dei 
casi l’insediamento appare periferico (una 
sola presenza in Piemonte a fronte di più 
presenze nelle altre regioni). Si può inoltre 

j notare una certa specializzazione settoriale 
delle imprese in base al Paese di apparte
nenza: quella della Francia nei servizi, degli 
altri Paesi europei nell’indotto auto, e degli 
Stati Uniti nel settore metalmeccanico.

Le motivazioni strategiche degli IDE

Due sono le tendenze prevalenti che si pro
pongono alla riflessione del policy maker in 
quanto incidono direttamente sulle scelte 

| degli incentivi da proporre: la maggiore pre
senza recente degli insediamenti esteri nei

servizi, e il crescente ricorso ad acquisizioni 
anziché alla creazione di nuove imprese.

Per il primo aspetto, possiamo rilevare 
che il settore terziario, che rappresenta nel 
complesso il 19,7% degli insediamenti este- 

I  ri in Piemonte, sale al 33,3% se consideria
mo quelli realizzati nell’ultimo periodo (do
po il 1990). Per quanto riguarda le moda- 

| lità di investimento, le operazioni greenfield 
I  rappresentano quasi il 55 % del totale, con

tro il 45 % delle acquisizioni. Tuttavia se nei 
servizi le operazioni greenfield costituisco
no la modalità di investimento dominante 
(86% dei casi), nell’industria manifatturiera 
le acquisizioni sono maggioritarie: in parti
colare, rappresentano il 56,3% dei casi del 
settore metalmeccanico. Inoltre va sottoli
neato che la quota dei greenfield decresce 
nel tempo, passando dal 64% del totale nel 

| caso dei vecchi insediamenti (anteriori al 
[ 1974), al 40% nel caso degli insediamenti 

più recenti (dal 1990 in poi).
Un altro risultato di grande interesse ri

guarda i motivi strategici che determinano 
un investimento di un’impresa estera nella 

j nostra regione: essi possono essere raggrup
pati in due grandi categorie: l’orientamento 
al mercato e l’orientamento ai fattori di pro
duzione. Il primo gruppo di motivazioni ap
pare largamente prevalente: per oltre il 63 % 
dei casi la decisione di investimento è stata 
parte di una strategia di avvicinamento al 
mercato italiano, piemontese e, soprattutto 
negli anni più recenti, europeo. Un dato in
dubbiamente positivo è costituito infatti 
dall’emergere, negli ultimi anni, di un orien
tamento strategico europeo da parte degli 
investitori diretti in Piemonte. La possibilità 
di accedere al mercato europeo è uno dei 
fattori che le imprese intervistate considera
no oggi più importanti per la loro competi
tività: la collocazione europea della regione 
costituisce quindi una grande attrattiva per 
gli investitori stranieri.

La logica market-oriented risulta molto 
enfatizzata nel settore dei servizi, in parti
colare per le imprese francesi che operano 

| con un’evidente ottica di prossimità nei | 
I  confronti del Piemonte.

L’attrattività del Piemonte non dipende 
in generale tanto da fattori di costo o da par- I

Si può notare 
una certa 

specializzazione 
settoriale delle 
imprese in base 

al Paese di 
appartenenza: 

Francia nei 
servizi, altri 

Paesi europei 
nell’indotto 

auto,
Stati Uniti 
nel settore 

metalmeccanico. 
L’attrattività 
del Piemonte 
non dipende 

tanto da fattori 
di costo 

o da particolari 
politiche di 

incentivazione 
quanto dalla 
dimensione 

del mercato e 
dalla posizione 
geoeconomica 
della regione
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Se si incrocia 
l’indicatore di 

qualità
dell’impresa con 
la sua dinamica 
occupazionale, 

sembra 
configurarsi 

una relazione 
inversa 

tra capacità di 
creare

occupazione 
e qualità 

dell’insedia
mento, poiché 
oltre la metà 
delle imprese 

“ attivanti” 
ha ridotto 

il numero di 
addetti, mentre 
l’opposto si può 

osservare per 
le imprese 
“ instabili” 

che registrano 
al contrario 

un incremento 
del livello 

occupazionale

ticolari politiche di incentivazione, quanto 
dalla dimensione e dinamica del mercato e 
dalla posizione geoeconomica della regione.

I fattori di localizzazione specifici

Una parte rilevante dei risultati della ri
cerca riguarda i fattori di localizzazione 
considerati più importanti dalle imprese 
al momento della decisione di investire in 
Piemonte.

Si conferma in primo luogo che questa 
decisione è prevalentemente market-orien- 
ted\ fattori localizzativi più importanti a li
vello nazionale sono l’accesso al mercato 
italiano e la prossim ità ai clienti. 
Quest’ultimo è anche indicato come il pri
mo fattore di attrattività a livello regionale e 
come il terzo in ordine di importanza a li
vello locale, per quanto riguarda il sito di 
insediamento. Il Piemonte è quindi scelto 
principalmente come base per servire il 
mercato italiano, per sviluppare relazioni di 
prossimità con i clienti (meno frequente
mente con i fornitori) e talvolta, ma in mi
sura sempre crescente nel tempo, come ba
se di esportazione verso i mercati europei.

Oltre a quelli di mercato giocano un ruo
lo rilevante anche altri fattori: l’accessibilità 
stradale è infatti indicata come il primo fat
tore locale, seguita dalla disponibilità di spa
zio per ampliamenti. Questo dato richiama 
rimportanza della presenza di infrastrutture 
e della buona gestione del territorio.

Se consideriamo l’importanza dei diver
si livelli territoriali nella scelta localizzativa, 
va sottolineata quella della scala locale, re
lativa al sito di insediamento, segnalata nel
la metà dei casi, seguita dalla scala naziona
le, segnalata in un terzo dei casi, con una 
tendenza all’aumento d ’importanza negli 
anni più recenti. Può essere oggetto di ri
flessione il fatto che la dimensione regiona
le appaia meno decisiva, forse per la ridotta 
percezione di questa dimensione da parte 
degli investitori internazionali.

Tra i fattori indicati ex post dalle impre
se come favorevoli alla loro competitività, 
alla luce della loro esperienza operativa in 
Piemonte, troviamo ancora quelli market-

oriented (presenza di clienti, accesso ai 
mercati italiano e europeo) a tutti i livelli 
territoriali. E poi interessante notare che i 
principali fattori considerati ex post come 
negativi appartengono quasi tutti al livello 
nazionale: sistema fiscale; costo del credito; 
regolamentazione del mercato del lavoro; 
mentre sono molto contenuti quelli a livello 
locale e regionale. Coerentemente con que
sta valutazione, oltre la metà delle multina
zionali del campione esprime un giudizio 
favorevole sul Piemonte.

La qualità degli IDE

Dopo aver analizzato le valutazioni e i giudi
zi espressi dalle multinazionali sull’attratti
vità del Piemonte e sui suoi fattori localizza
tivi si è rovesciata la prospettiva e si è effet
tuata una valutazione della qualità delle im
prese estere presenti sul territorio. A tal fine 
è stato costruito un indicatore sintetico che 
combina le variabili di livello tecnologico, 
autonomia decisionale, apertura commercia
le, intensità delle esportazioni e connessione 
con l’ambiente e le istituzioni locali: ciò ha 
consentito una classificazione delle imprese 
estere in imprese “attivanti” , con maggiore 
impatto favorevole, “instabili” , con minore 
impatto favorevole, e “intermedie”.

E senz’altro un dato positivo riscontrare 
che il 48% del campione appartiene al pri
mo gruppo a fronte di un’incidenza del 26% 
per quelle definite “instabili”.

Le imprese “attivanti” si concentrano in 
attività manifatturiere (chimica e lavorazio
ne della gomma, ma non metalmeccanica e 
indotto dell’auto); la loro presenza è relati
vamente meno numerosa nel settore dei ser
vizi. Molte si sono insediate da tempo nella 
regione, più frequentemente nelle province 
settentrionali. Risultano più frequenti nel 
caso delle acquisizioni che in quello degli 
insediamenti greenfield-, non stupisce peral
tro che le imprese multinazionali effettuino 
acquisizioni di aziende con buone potenzia
lità di crescita e tecnologicamente avanzate.

Per quanto riguarda i fattori localizzati
vi le imprese “attivanti” appaiono relativa
mente più sensibili alle possibilità di acces
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so sia al mercato italiano sia (significativa
mente) a quello europeo. Lo stesso fattore è 
considerato tra i più favorevoli per la loro 
competitività, a ulteriore testimonianza di 
strategie che fanno del Piemonte la base 
per l’esportazione verso il grande mercato 
continentale. Inoltre esse sono significativa
mente più sensibili delle altre alla presenza 
di fornitori locali e alla possibilità di acqui
sire tecnologie prodotte in loco. In questo 
quadro è utile infine notare che per quanto 
concerne le politiche di attrattività le im
prese “attivanti” si mostrano più sensibili 
agli incentivi e all’innovazione.

Nel settore dei servizi, oggi in crescita, 
la quota delle imprese “instabili” è molto 
elevata: (si avvicina al 60%). Per un effetto 
di composizione settoriale, sono quindi più 
frequenti, tra le imprese instabili, gli inse
diamenti greenfield e le localizzazioni in 
provincia di Torino.

Queste imprese appaiono comparativa
mente più sensibili a fattori localizzativi 
quali le infrastrutture, la qualità e il costo 
del lavoro, e la prossimità ai clienti, e meno 
sensibili agli incentivi.

Conclusioni:
necessità di politiche di attrattività mirate

E infine importante notare il paradosso che 
emerge incrociando l’indicatore di qualità 
delle imprese con la loro dinamica occupa
zionale: sembra infatti configurarsi una re
lazione inversa tra capacità di creare occu
pazione e qualità dell’insediamento, poiché 
oltre la metà delle imprese “attivanti” ha ri
dotto il numero di addetti, mentre l’oppo
sto si può osservare per le imprese “instabi
li” che registrano al contrario un incremen
to del livello occupazionale.

Questo dato è fortemente influenzato 
dalle caratteristiche settoriali appena citate,

J  dato che i servizi risultano più instabili, ma 
hanno una migliore performance occupa
zionale, al contrario dei comparti manifat
turieri. Si tratta comunque di un paradosso 
su cui riflettere, poiché questa situazione 

j può esemplificare un conflitto tra obiettivi 
I di una politica di attrattività -  effetti atti

vanti sul territorio oppure creazione di po
sti di lavoro.

Anche alla luce di queste considerazioni, 
si può concludere che le politiche di attratti
vità, pur nei limiti delle iniziative possibili a 
livello regionale, devono essere differenziate j 
e mirate a seconda delle priorità e degli 
obiettivi di politica economica, nazionale e 
regionale. Si tratterà di tenere conto delle ti
pologie, delle caratteristiche e delle strategie | 
delle imprese estere nella scelta degli stru- I 
menti di incentivazione, eventualmente pri
vilegiando politiche di comunicazione oltre 
che politiche di incentivazione stesse.
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MODELLI DI 
ALLOCAZIONE DELLE 

RISORSE E DELLE 
FUNZIONI TRA REGIONI 

ED ENTI LOCALI

Stefano P iperno All’interno di un progetto strategico del Cnr 
mirato allo studio dell’effettivo funzionamento 

delle regioni è stata affidata all’lRES un’indagine su 
criteri e metodi per la distribuzione di risorse e funzioni 

tra regioni ed enti locali, pubblicata da Giuffrè.

Nel corso del 1995 il Cnr ha avviato un progetto strategico 
denominato “Caratteri e prospettive dell’attività delle Re
gioni”. L’iniziativa è stata gestita dallTstituto di Studi sulle 

regioni del Cnr e ha avuto per obiettivo acquisire ulteriori elementi 
di conoscenza sulla realtà regionale relativi allo studio delle regioni 
“in azione”, prestando particolare attenzione alle loro attività, in 
una prospettiva il più possibile attenta all’effettivo funzionamento 
di tali enti e ai risultati ottenuti.

L’articolazione del progetto strategico si è sviluppata essenzial
mente su tre temi:
•  analisi dei più rilevanti campi di attività delle regioni, con ri

guardo alle caratteristiche della legislazione, ai modelli organiz
zativi e ai processi adottati,

•  analisi di temi istituzionali di rilievo “trasversale”,
•  analisi di alcuni problemi attinenti alla funzionalità delle istitu

zioni regionali e locali.
Per quanto attiene all’ultimo punto sono state impegnate due unità 
operative. Una di queste è stata affidata allTRES, sotto la responsa
bilità di Stefano Piperno, e ha avuto per oggetto criteri e metodi 
per la distribuzione di risorse e funzioni tra regioni ed enti locali.

I risultati sono pubblicati in un volume per i tipi dell’editore 
Giuffrè, del quale si riporta l’introduzione.
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Gli anni Novanta sono stati contrasse
gnati da un nuovo ciclo dei rapporti centro- 
periferia in Italia. La questione della trasfor
mazione del Paese in un ordinamento fede
rale è entrata prepotentemente nell’agenda 
politica, sviluppando temi nuovi nel dibatti
to sulla decentralizzazione territoriale.

Ciò ha però creato le premesse per una 
serie di fratture all’interno del mondo delle 
autonomie locali, in particolare tra regioni ed 
end locali, tanto che ormai si parla, in alter
nativa, di federalismo regionale o comunale. 
Le regioni hanno sostenuto un potenziamen
to del loro ruolo istituzionale, eliminando 
ogni differenza tra regioni a statuto ordinario 
e speciale, sino a una loro assimilazione agli 
stati di una federazione. Gli enti locali, inve
ce, restano sostenitori di una forte autonomia 
comunale (e provinciale) nei confronti non 
solo dello Stato, ma anche, e soprattutto, del
le regioni, rispetto alle quali rifiutano ogni 
subordinazione gerarchica. Questa frattura, 
spesso ricomposta solo a parole, è uno degli 
elementi che spiegano il fallimento cui finora 
sono andati incontro tutti i progetti di rifor
ma federale che, di fatto, venivano a rompere 
alcuni delicati equilibri istituzionali consoli
datisi nell’ultimo quarto di secolo, dopo la 
nascita delle regioni.

Gli studiosi del federalismo mettono in
fatti in luce come un sistema federale pre
suppone la sovranità dei singoli Stati rispet
to all’ordinamento degli enti locali che ne 
fanno parte: questi vengono considerati 
“creature degli Stati” . D ’altra parte, è diffi
cile immaginare un passaggio di questo tipo 
in un paese come l’Italia nel quale la tradi
zione delle autonomie comunali costituisce 
un retaggio storico difficilmente cancellabi
le. Ne è derivato un tentativo di mediazione 
che è stato anche definito come “modello a 
tre punte” , o “stellare” , dei rapporti tra i 
vari livelli di governo, dove al livello centra
le si contrappongono due livelli decentrati 
(regioni ed enti locali) posti sostanzialmen
te sullo stesso piano. Quanto questo model
lo si configuri come esperimento innovato
re di un nuovo “federalismo all’italiana” o 
come equilibrio instabile che prelude a un 
“federalismo preso sul serio” è difficile da 
prevedere, anche se pare legittimo auspica

re un processo di riforma che affronti la 
questione amministrativa italiana in manie
ra adeguata.

Come uscire dall’impasse? Dopo il falli
mento della Commissione bicamerale un 
possibile approccio può essere quello di 
una trasformazione graduale a Costituzione 
invariata, come quello seguito con le rifor
me Bassanini. La gradualità può consentire 
la diffusione di una rete di fiducia tra i vari 
soggetti istituzionali destinata a consolidar
si, purché il decentramento delle politiche 
pubbliche garantisca maggiori livelli di 
funzionalità.

In tale quadro il contributo degli stu
diosi può aiutare ad acquisire una maggiore 
consapevolezza della realtà delle relazioni 
intergovernative alle soglie del Duemila. 
Ripensare il problema dei rapporti tra di
versi livelli di governo nell’era della sussi
diarietà attraverso un approccio multidisci
plinare, che affronti anche lo studio delle 
regioni “in azione”, costituisce la trama sot
tostante il lavoro qui presentato. Di seguito 
viene brevemente richiamato il percorso 
analitico che ha guidato la scelta dei vari 
contributi contenuti nel volume.

Le ambiguità concettuali

La ridefinizione delle politiche regionali 
verso gli enti locali richiede alcuni chiari
menti analitici preliminari. E per questo 
che nel secondo capitolo del volume si af
fronta il problema dei criteri che dovrebbe
ro sottostare al trasferimento di funzioni tra 
regioni ed enti locali. L’individuazione di 
tali criteri parte da un assunto di partenza: 
non è possibile distinguere nettamente le 
funzioni dei vari livelli di governo. I confini 
delle competenze reciproche mutano e re
stano sempre sfumati, ciascun soggetto può 
invadere le competenze dell’altro, le auto
rità giurisdizionali riescono a definire deli
mitazioni certe solo in limitati casi; in altri 
non possono che indicare invece l’esigenza 
del rispetto di un principio di “leale colla
borazione”. Il modello dominante è quindi 
quello della condivisione delle politiche, le
gato a un assetto del tipo “marble cake” e
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non del tipo “layer cake”, per rifarci a una 
distinzione ormai classica. Non solo, ma la 
sovrapposizione delle competenze può con
sentire anche positivi momenti di competi
zione interistituzionale a livello verticale, 
oltre che orizzontale.

In tale quadro, solo utilizzando una bat
teria di criteri di tipo sostanziale e procedu
rale si può migliorare la funzionalità delle 
politiche regionali. Esse richiedono moda
lità di esercizio delle funzioni amministrati
ve che possono differenziarsi sia a livello 
spaziale che settoriale. Il ritardo che si è ma
nifestato nell’attuazione dell’art. 3 della 1. 
142/90 può in parte essere ricondotto a una 
certa qual rigidità che si è avuta nel disegna
re la riorganizzazione delle funzioni e, so
prattutto, alla impreparazione delle regioni 
alla gestione del conflitto interistituzionale. 
Non basta dichiarare che alla regione spet
tano compiti di legislazione, indirizzo e con
trollo, e agli enti locali compiti di ammini
strazione, per poi produrre riforme senza 
conflitti. Ad esem pio, regioni come 
Piemonte e Toscana presentano situazioni 
molto diverse in termini di frammentazione 
comunale e ciò impone soluzioni diverse 
nella riorganizzazione delle funzioni nei vari 
settori di attività amministrativa. Ma, so
prattutto, è necessaria una rivisitazione de
gli strumenti di coordinamento come viene, 
in maniera molto puntuale, richiamato nel 
capitolo. Tra questi una particolare menzio
ne richiede quello delle Conferenze o 
Comitati intergovernativi. Se è vero quanto 
sostenuto nel testo sull’importanza delle 
strategie inclusive per la soluzione dei con
flitti intergovernativi, questo strumento po
trebbe essere meglio organizzato a livello re
gionale. Già la 1. 142/90 (art. 3, comma 6) 
rinviava alla legge regionale la definizione 
delle modalità di partecipazione degli enti 
locali per la formazione dei piani, dei pro
grammi e dei provvedimenti regionali. 
Successivamente, la 1. 59/97 ha offerto 
un’ulteriore, significativa opportunità alle 
regioni, prevedendo la possibilità di istituire 
Conferenze regione-enti locali con il compi
to di rendere più partecipato il percorso di 
riorganizzazione delle funzioni amministra
tive a livello regionale. In realtà, la legge ha

tratto spunto dall’esperienza già avviata in I 
alcune regioni, che avevano costituito forme 
simili di organismi intergovernativi. Tali 
esperienze dovrebbero, secondo alcuni, pre
ludere alla creazione di una seconda camera | 
rappresentativa delle autonomie locali a li- j 
vello regionale -  in parallelo a quello che 
avverrebbe a livello nazionale con una for
ma di Senato delle regioni -  come strumen
to di garanzia per gli enti locali. Ogni regio
ne verrebbe così a costituire una sorta di fe- j 
derazione degli enti locali che ne fanno par
te. La questione è però troppo complicata 
per essere affrontata in queste brevi note. 
Resta infatti da chiarire come tali organismi 
riescano a mediare tra le esigenze delle aree 
urbane e rurali, nonché ad integrare in un 
sistema di governance regionale gli altri sog
getti pubblici e privati legati in qualche ma
niera al decentramento territoriale: autono
mie funzionali, come le camere di commer
cio; istituzioni locali non profit, come le 
fondazioni bancarie; altri enti locali.

Le relazioni
intergovernative alla prova dei fatti

Tutti gli schemi concettuali, come quello 
elaborato nel secondo capitolo del volume, 
rischiano di rimanere in uno stato di ecces
siva astrazione se non sono applicati a qual
che caso concreto. Nel terzo capitolo viene 
analizzata una politica pubblica intergover
nativa, quella della difesa del suolo (regola
ta dalla 1. 183/89) relativamente all’attività 
di un organismo intergovernativo come 
l’Autorità di Bacino del Po. Le autorità di 
bacino, per quello che concerne i bacini 
idrografici di interesse nazionale, sono co
stituite da rappresentanti dello Stato e delle 
regioni interessate e hanno il compito della 
elaborazione dei piani di bacino. Al suo in
terno sono emersi notevoli conflitti tra 
Stato e regioni, che si sono andati a cumu
lare con quelli con gli altri soggetti pubblici 
subordinati, in particolare province e co
muni. L’Autorità di Bacino del Po ha utiliz
zato la possibilità di predisporre direttive 
immediatamente vincolanti, anche in assen
za del piano di bacino. Il caso esaminato è
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infatti relativo al Piano stralcio 45, elabora
to nel 1995 a seguito dell’alluvione in 
Piemonte del novembre 1994. Il lettore po
trà verificare la dinamica delle relazioni in
tergovernative tra Stato -  impersonato dal 
Magistrato del Po, che dipende dal Mini
stero dei Lavori Pubblici -  Regione Pie
monte ed enti locali. Lo stile attuativo degli 
interventi del Magistrato del Po risulta assai 
diverso da quello della regione, più attenta 
a costruire un modello di concertazione- 
cooperazione con tutti gli attori pubblici 
interessati (aU’interno dei quali viene però 
sottolineata una certa qual debolezza pro- 
positivo-progettuale delle province), attra
verso lo strumento della conferenza dei ser
vizi, ovvero l’applicazione di un modello in
clusivo. Secondo l’autore la scelta regionale 
si è rivelata di gran lunga più efficiente. 
Resta però ancora molto da fare per miglio
rare le capacità di programmazione della 
regione e, soprattutto, di valutazione dei ri
sultati delle politiche intergovernative.

Il dilemma della frammentazione

Nel quarto capitolo viene affrontato un tema 
che ha largamente impegnato gli studiosi del 
governo locale in Italia: quello della fram
mentazione comunale o dei piccoli comuni.

E noto che il nostro paese si caratterizza 
in Europa per essere l’unico -  insieme alla 
Francia -  a non avere assistito ad una ridu
zione più o meno drastica del numero dei 
comuni.

L’urbanizzazione crescente della popola
zione ha comportato il graduale spopolamen
to di un gran numero di comuni periferici. 
Questo fenomeno ha aggravato ulteriormen
te i problemi della frammentazione comuna
le: che senso hanno comuni con una popola
zione inferiore ai cinquanta abitanti rispetto 
all’esigenza di garantire a quei territori una 
vitalità economica ed amministrativa di base?

D ’altro canto, l’attribuzione della titola
rità dei processi di fusione dei comuni alle 
regioni non ha avuto nessuna conseguenza
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di rilievo, dati i forti legami della classe po
litica regionale con le amministrazioni co
munali (sono numerosi i consiglieri regio
nali che sono anche amministratori di pic
coli comuni, e comunque i loro collegi elet
torali provinciali li condizionano grande
mente). Non è un caso che le regioni abbia
no tentato forme di coordinamento basate 
su organismi di secondo grado come i com
prensori, senza grossi successi. La 1. 142/90 
e le sue più recenti proposte di modifica 
hanno però aperto la strada a nuovi stru
menti di cooperazione (convenzioni, con
sorzi, unioni) che non necessariamente por
tino alle fusioni, rispettando le identità cul
turali dei piccoli comuni. Nel capitolo ven
gono identificate in maniera precisa le stra
de possibili per la cooperazione intercomu
nale sulla base dell’esperienza concreta del
la Regione Piemonte, a partire da un’ade
guata incentivazione finanziaria.

Un nodo mai risolto: 
la questione finanziaria

L’analisi dei rapporti tra regioni ed enti lo
cali non può tralasciare l’aspetto finanzia
rio. I provvedimenti di questi ultimi anni 
hanno introdotto rilevanti modifiche nel si
stema di finanziamento degli enti regionali 
e locali senza predisporre un disegno orga
nico del sistema delle entrate tributarie dei 
vari enti, da un lato, e dei trasferimenti sta
tali, dall’altro. La crescente autonomia tri
butaria di regioni e comuni (per le province 
la dipendenza dai trasferimenti statali è an
cora relativamente più elevata) ha reso sem
pre più rilevante la funzione perequativa 
dei trasferimenti statali. D ’altro canto, è da 
tempo evidente che le regioni non dispon
gono di un’adeguata “leva finanziaria” per 
indirizzare e riorganizzare in maniera effi
ciente l’attività degli enti locali. Ne abbia
mo già parlato rispetto al problema dell’ec
cessiva polverizzazione comunale. Ma il di
scorso può essere aperto anche relativa
mente al finanziamento generale degli enti 
locali garantito dai trasferimenti statali, 
quello che dovrebbe servire a far fronte, in
sieme al gettito dei principali tributi locali,

ai servizi indispensabili (in base all’art. 54 
della 1. 142/90 e delle successive modifiche 
ed integrazioni).

E possibile pensare a un modello di ri- 
partizione dei finanziamenti perequativi 
basato sulle regioni? La risposta può esse
re positiva purché esistano adeguate ga
ranzie costituzionali, legislative e procedu
rali per gli enti locali. Un possibile model
lo di riferimento è quello australiano, un 
sistema federale che mostra però alcuni 
connotati simili a quelli unitari, in partico
lare nelle politiche perequative. Gli enti 
locali in Australia ricevono i trasferimenti 
generali dai singoli Stati, anche se il fondo 
generale deriva dal bilancio della federa
zione che lo ripartisce a livello statale sulla 
base della popolazione. Le metodologie se
guite, e soprattutto le procedure istituzio
nali utilizzate, basate su un sistema di auto
rità amministrative relativamente indipen
denti -  la Commonwealth Grants Com
mission a livello federale e le Locai Gover
nment Grants Commissions nei singoli sta
ti -  presentano notevoli elementi di origi
nalità che potrebbero trovare parziale appli
cazione anche nel nostro ordinamento. Del 
resto, la tendenza alla creazione di organi
smi intergovernativi a livello nazionale e re
gionale, alla quale abbiamo fatto cenno in 
precedenza, conferma la centralità di questi 
strumenti per la regolazione dei conflitti in
teristituzionali. Certamente si tratta di indi
viduare organismi e meccanismi procedurali 
snelli, autorevoli e funzionali, obiettivo non 
sempre facilmente raggiungibile in Italia. 
L’analisi del modello australiano compiuta 
nel quinto capitolo del volume offre un con
tributo utile alla discussione in materia.

Conclusioni

In generale, la lezione che si trae da questo 
lavoro consiste nella necessità di precosti
tuire una strategia delle relazioni intergo
vernative da parte di un soggetto che in nu
merose politiche potrebbe proprio essere la 
regione (funzione di mediazione), a partire 
da un quadro iniziale in cui si definiscano 
gli attori in gioco ed i potenziali conflitti 
che possono originarsi nel disegno delle po-
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litiche. La struttura tecnica regionale a ciò 
deputata dovrebbe quindi partire da un 
semplice schema a matrice come quello in
dividuato -  a titolo puramente esemplifica
tivo a seconda degli interessi da tutelare -  
nelle figg.l e 2.
Nel primo (fig. 1) si individuano gli attori 
in gioco ed il livello della loro interazione 
nelle singole celle:
•  Stato, ovvero ministeri;
•  Regione;
•  Comuni grandi e piccoli;
•  Comunità montane;
•  Province;
•  Associazioni di interessi (sindacati, par

titi, associazioni di categoria ecc.);
•  Interessi diffusi (associazioni ambienta- 

listiche, ecc.).

Nel secondo (fig. 2) si individuano nelle va
rie celle i livelli di conflittualità potenziale 
tra tali attori al fine di precostituire strate
gie di mediazione.

La prevedibile complessità di questi 
compiti suggerisce di pensare seriamente 
all’introduzione nel settore pubblico di un 
nuovo profilo professionale, quello del 
“manager intergovernativo” esperto nelle 
tecniche della mediazione e della negozia
zione, da proporre soprattutto nelle ammi
nistrazioni regionali.

Fig. 2. Livelli di conflittualità interistituzionale tra gli attori di una politica pubblica

LIVELLI DI GOVERNO (STATO) 
ATTORI MINISTERI

REGIONE COMUNI
MEDIO-GRANDI

COMUNI
PICCOLI

COMUNITÀ
MONTANE

PROVINCE ASSOCIAZ. 
DI INTERESSI

INTERESSI
DIFFUSI

(Stato) Ministeri

Regione

Comuni medio-grandi

Comuni piccoli

Comunità montane

Province

Associazioni di interessi

Interessi diffusi

Livelli di conflitto: •  basso; • •  medio; • • •  elevato; • • • •  molto elevato.

Fig. 1. Livelli di interazione nei processi 
decisionali connessi a una politica pubblica

LIVELLI DI GOVERNO
(dimensione interessi)

ATTORI
POLITICI

ATTORI
TECNICI

ASSOCIAZIONI 
DI INTERESSI

INTERESSI
DIFFUSI

Nazionale

Regionale e interregionale

Provinciale

Comunale

Altre dimensioni locali 
(subregionali)

Livelli di interazione: •  basso; ••m ed io ; •••e levato ; • • • •  molto elevato.

In definitiva: strategie inclusive, moda
lità di coordinamento più efficaci, utilizzo 
di organismi intergovernativi, regionalizza
zione “garantita” della finanza locale, ac
quisizione di nuove professionalità nei livel
li intermedi di governo costituiscono gli 
elementi di base per costruire un nuovo ci
clo di rapporti regioni-enti locali nel nostro 
paese basato su meccanismi di fiducia reci
proca, senza per questo precludere efficien
ti forme di competizione.
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MARSS,
IL MODELLO DI ANALISI 

REGIONALE 
DELLA SPESA SOCIALE

A cura di 
Ires, Irpet e Istat

Negli ultimi decenni l ’attenzione degli studiosi 
dello stato sociale si è concentrata spesso 

sugli effetti a medio e lungo termine della dinamica 
demografica sulle principali componenti della spesa 
sociale: previdenza, sanità, assistenza e istruzione.

L y  invecchiamento della popolazione è considerato, infatti, 
un fattore di pressione sulla spesa sociale, e in particolare 
sulle sue componenti più correlate con l’evoluzione della 

struttura per età della popolazione. Inoltre le modifiche della strut
tura per età della popolazione determinano effetti importanti anche 
sulle principali grandezze macroeconomiche, quali il livello del ri
sparmio o l’offerta di lavoro e la sua produttività.

La recente evoluzione demografica italiana è stata caratterizzata 
da una consistente accelerazione del declino della fecondità a parti
re dalla fine degli anni Sessanta. Negli ultimi anni, alla riduzione 
delle nascite si è unito un aumento della speranza di vita che ha ac
centuato il processo di invecchiamento della popolazione. Tale fe
nomeno, seppure comune a molti Paesi avanzati, è particolarmente 
evidente in Italia a causa del basso numero medio di figli per don
na, che ormai è intorno a valori vicini all’unità.

Numerosi sono stati i tentativi di costruire strumenti di simula
zione adeguati a descrivere tali interazioni sia in campo internazio
nale sia nel nostro Paese. I modelli di simulazione della spesa socia
le costruiti finora hanno spesso trascurato di prendere esplicita
mente in considerazione il complesso di tali effetti, procedendo a 
previsioni parziali della dinamica della spesa in singoli settori dello 
Stato sociale. Inoltre, in tutti i modelli, la componente di variabilità
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territoriale non è stata esplicitamente consi
derata, conducendo in alcuni casi a proba
bili distorsioni nelle previsioni delle princi
pali variabili del modello.

La necessità di sviluppare un modello 
che tenga adeguatamente conto delle dif
ferenze sociodemografiche ed economiche 
esistenti a livello regionale è inoltre raffor
zata, oltre che dalla presenza di comporta
menti differenziali nelle principali variabili 
socioeconomiche, anche da fattori istitu
zionali. In base alla recente evoluzione 
della normativa in tema di decentramento 
amministrativo e fiscale si è accresciuto il 
ruolo delle regioni nell’ambito delle politi
che sociali. Da una parte, infatti, i recenti 
provvedimenti di revisione del sistema fi

scale italiano hanno attribuito alle regioni 
e agli enti locali maggiori poteri impositivi, 
dall’altra il riordino delle competenze tra 
le amministrazioni centrali e quelle territo
riali ha attribuito alle regioni fondamentali 
compiti di indirizzo e programmazione nei 
settori dell’assistenza sociale, dell’istruzio
ne e della sanità.

Da tali premesse è scaturito il progetto 
di costruzione di un modello di simulazione 
a medio termine della spesa sociale su base 
regionale: MARSS (modello di analisi regio
nale della spesa sociale). Tale strumento ha 
il compito di fornire valutazioni previsiona
li a medio termine (2010-2015) sull’anda
mento delle principali variabili sociodemo
grafiche, economiche e di comportamento

In base 
alla recente 
evoluzione 

della normativa 
in tema di 

decentramento 
amministrativo 

e fiscale si è 
accresciuto 
il ruolo delle 

regioni 
nell’ambito 

delle politiche 
sociali
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Il modello 
di simulazione 

a medio 
termine della 
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base regionale

( M a r s s ) 

fornisce 
valutazioni 

previsionali a 
medio termine 
sull’andamento 
delle principali 

variabili 
sociode

mografiche, 
economiche e di 
comportamento 

individuale 
che influenzano 

l’evoluzione 
della spesa 

sociale

individuale, che influenzano l’evoluzione 
della spesa sociale a livello territoriale (per 
ciascuna regione) e nazionale e di realizzare 
la previsione della spesa sociale e delle sue 
componenti. La conoscenza di questi ele
menti sembra indispensabile sia per una ra
zionale impostazione da parte delle singole 
regioni delle politiche di settore, sia per va
lutare la compatibilità finanziaria e orienta
re le relative scelte fra impieghi alternativi 
delle risorse pubbliche.

Nonostante l’ottica prevalente dell’ana
lisi abbia un orizzonte temporalmente limi
tato, il modello potrebbe consentire alcune 
valutazioni a lungo termine (2040-50), an
che se con un grado di dettaglio istituziona
le ed economico molto inferiore, ma co
munque tale da fornire alcune indicazioni 
tendenziali sugli scenari futuri.

Le fasi del progetto di ricerca

Il progetto di ricerca ha durata biennale 
(settembre 1998-agosto 2000) e si articola 
su due fasi di eguale ampiezza.
Nel complesso, la prima fase del progetto 
prevede l’analisi delle metodologie e la de
finizione del modello statistico sulla base 
del quale verrà effettuata la progettazione e 
l’attuazione delle procedure informatiche. 
In questa fase è stata effettuata una prima 
ricognizione esplorativa sulle fonti di dati 
disponibili e sulle possibilità di ricostruzio
ne delle loro serie storiche. L’articolazione 
dei lavori di questa prima fase del progetto 
prevede l’analisi iniziale dei moduli merca
to del lavoro e previdenza e l’esame delle

Attualmente i responsabili dei singoli moduli sono:

Istruzione Maria Pia Sorvillo (Istat)
Previdenza sociale Gaetano Proto (Istat)
Assistenza Renato Cogno (Ires)
Sanità Renata Caselli (Irpet)
Lavoro Gaetano Proto (Istat)
Famiglie Maria Cristina Migliore (Ires)
Economia e distribuzione Stefania Lorenzini (Irpet)

metodologie da implementare in quelli assi
stenza, istruzione e sanità.

La seconda fase, di durata annuale, por
terà alla messa a punto del modello con le 
basi di dati e la realizzazione degli scenari | 
di previsione attraverso l’esame delle ten- | 
denze passate delle variabili e della loro in
terdipendenza. Una volta costruiti alcuni | 
scenari circa l’evoluzione futura delle varia
bili socio-demografiche, economiche ed 
istituzionali, la realizzazione delle simula
zioni avverrà per ciascuno dei moduli: mer
cato del lavoro, istruzione, sanità, previden- | 
za e assistenza. Per i moduli distribuzione I 
del reddito e famiglie è allo studio la fattibi
lità di un modello di microsimulazione di 
tipo dinamico da realizzare con un amplia
mento dell’attuale progetto MARSS.

I risultati delle simulazioni per ciascuno 
dei moduli e per l’insieme del modello sa
ranno oggetto della pubblicazione finale 
che rappresenterà la conclusione del prò- | 
getto di ricerca.

II progetto è stato varato nel corso del
l’autunno 1998 ed è coordinato da un co
mitato di cui fanno parte: Emanuele 
Baldacci (Istat), Giovanni Maltinti (Irpet) 
e Stefano Piperno (Ires).

Tutti i gruppi hanno avviato l’attività di 
studio con una rassegna della bibliografia 
sui singoli temi e una ricerca e sistematizza
zione delle fonti informative e statistiche. Il 
gruppo ha organizzato alcuni seminari te
matici e un primo workshop intermedio 
sullo stato di avanzamento del progetto 
svoltosi nel luglio dell’anno corrente.
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OSSERVATORI
REGIONALI

L’Ires, in quanto ente strumentale 
della Regione Piemonte, svolge parte della propria 

attività sotto forma di consulenza alle strutture 
regionali. Sempre di più, negli ultimi anni, la 

collaborazione tra alcuni assessorati e lo staff di ricerca 
dell’Istituto si è concretizzata in una serie di contributi 
conoscitivi tradotti successivamente in pubblicazioni, 
convegni o documenti programmatori della Regione.

Più recentemente alcuni ricercatori dell’lRES 
hanno partecipato all’impostazione e all’elaborazione 

di tre osservatori regionali. Riteniamo utile dare 
sintetica notizia relativamente al contenuto di queste 
iniziative, rinviando eventualmente all’Assessorato 

competente per maggiori informazioni.

O sservatorio dell’Artigianato

Si tratta di un’iniziativa che coinvolge, oltre alla Regione Piemonte, 
altre otto regioni italiane sulla base di un progetto nazionale finan
ziato dal Ministero dell’Industria, Commercio e Artigianato, In
sieme e per conto dell’Assessorato Industria, Commercio e Arti
gianato della Regione Piemonte, Renato Lanzetti dell’lRES ha parte
cipato alla fase di progettazione dell’indagine. L’obiettivo del
l’Osservatorio è definire un rappresentativo e aggiornato campione 
statistico dell’artigianato della regione nelle sue varie articolazioni 
produttive e sociali. Grazie ad esso sarà d ’ora in poi possibile 

j disporre, a cadenze ravvicinate, di uno strumento per l’analisi con
giunturale del comparto artigiano distinto in otto settori omogenei:
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I metalmeccanico, manifattura leggera, altre 

manifatture, costruzioni, riparazioni, traspor- 
J  ti, servizi alle imprese, servizi alle persone.

Perché un nuovo osservatorio? La ri
sposta è semplice. Il peso economico e 
sociale di questo comparto in Piemonte 

| non è trascurabile. Poche cifre sono suffi
cienti a dare un’idea del numero di azien
de, addetti e della rilevanza in termini di 

[ fatturato di un settore, forse non molto 
conosciuto, ma ricco, vitale e in rapida 
evoluzione.

Il comparto conta circa 120.000 imprese 
attive delle quali il 35% opera nel settore 
dei servizi, il 33 % in quello delle costruzio

ni e il 32% in quello manifatturiero; in que
st’ultimo settore prevalgono le aziende 
metalmeccaniche, mentre nel terziario sono 
preponderanti le aziende specializzate nei 
servizi alle persone. Per quanto riguarda il 
peso economico, l’artigianato piemontese 
ha fatturato nel 1998 circa 20.000 miliardi 
per una cifra d’affari media annua di circa 
180 milioni per ogni azienda.

Una sintesi dell’indagine può essere con
sultata all’indirizzo del sito della Regione: 
www.regione.piemonte.it/artig/index.htm. 
Ulteriori informazioni possono essere richieste 
alla Direzione Artigianato e Commercio, Os
servatorio dell’artigianato (tei. 011.432.14.97).
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O sservatorio Regionale del Commercio

La Direzione Artigianato e Commercio ha 
pubblicato recentemente una relazione inti
tolata “Indirizzi generali e criteri di pro
grammazione urbanistica per l’insediamento 
del commercio al dettaglio”. Il documento, 
alla cui stesura ha partecipato Luigi 
Varbella dell’lRES, fornisce un quadro 
aggiornato delle linee evolutive della distri
buzione in Piemonte identificando i princi
pali agenti dei cambiamenti più significativi.

Il lavoro di analisi svolto dalla relazione 
si colloca nel contesto del decreto legislativo 
114/98 di riforma del commercio che affida

alle regioni una competenza normativa in 
materia. Gli indirizzi che scaturiscono dalla 
nuova normativa spostano l’accento sugli 
aspetti urbanistici degli insediamenti com
merciali. Entrano così nel linguaggio della 
programmazione commerciale concetti 
come “localizzazione”, “conurbazione” , 
“impatto ambientale” , “pluralismo delle 
tipologie di vendita” , “ concorrenza” al 
posto delle precedenti nozioni legate esclu
sivamente al mercato.

O sservatorio Regionale 
sulla Condizione Giovanile

Il primo rapporto della Regione Piemonte 
sui giovani rientra tra le iniziative della I 
Direzione Gabinetto della Presidenza della 
Giunta Regionale - Settore Affari Interna
zionali e Comunitari, ed è frutto delle atti
vità del gruppo di lavoro costituito per av
viare l’attività dell’Osservatorio Regionale 
sulla Condizione Giovanile previsto dalla 
legge regionale 16/95.

Tra i contenuti della pubblicazione, che 
può essere richiesta alla Presidenza della 
Giunta Regionale (Piazza Castello 165, 
10122 Torino. Tel. 011.432.33.61 E-mail 
catalano@regione.piemonte.it) e che offre 
una ricognizione sugli aspetti di maggiore 
rilevanza per il mondo giovanile (trends 
demografici, istruzione, lavoro, devianza e 
salute), si iscrive il contributo sulla scuola 
apportato da Luciano Abburrà e Lucrezia j 
Scalzotto dell’lRES. Tra le pagine del rap
porto sono riportati in sintesi i risultati del 
più recente “ Q uaderno di ricerca” 
de ll’Istituto sul sistem a istruzione in 
Piemonte. In alcuni paragrafi densi di dati 
e analisi sono discusse le tendenze di fondo 
relative alla diminuzione della popolazione 
scolastica; il peso della scuola privata; l’an
damento dei tassi di scolarizzazione nella 
media superiore; le scelte di indirizzo; le 
ripetenze e la dispersione; per concludere 
con alcuni dati sulla popolazione scolastica 
straniera nelle scuole della regione.
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C O N V E G N I, SEMINARI, DIBATTITI

Torino,
16 novembre 1998

PRESENTAZIONE

Torino,
24 novembre 1998
TAVOLA ROTONDA

Acqui Terme,
29 novembre 1998

CONVEGNO

IL RHÔNE-ALPES VISTO DAL PIEMONTE, IL PIEM ONTE VISTO DAL RHÔNE-ALPES: 
LA REG IO N A LIZZA ZIO N E DELLE POLITICHE INDUSTRIALI

A cura di Torino-Incontra, Associazione Diamant Alpin. In occasione della presentazione 
dell’Associazione Diamant Alpin e del suo programma il convegno ha affrontato sotto di
versi aspetti il nuovo ruolo della regione come scenario e come attore economico. In questo 
quadro, lo sviluppo della regione Rhône-Alpes costituisce un interessante caso di studio sia 
per il suo dinamismo che per le sue caratteristiche di area transfrontaliera e transnazionale. 
Inoltre, la sua vicinanza e le recenti polemiche mediatiche sulla sua “concorrenzialità" ri
spetto al “sistema Piemonte" nell’attrarre nuove imprese impongono, al di là di fuorviami 
banalizzazioni, una seria riflessione sugli strumenti e gli obiettivi di un moderno governo 
locale. Sul tema Nicoletta Casiraghi, presidente dell’lRES, ha coordinato una sessione di di
scussione dal titolo “Verso una euro-regione alpina?” e Fiorenzo Feriaino dell’lRES ha svol
to una relazione illustrando lo stato dell’arte delle ricerche sull’attrattività regionale e por
tando il contributo dell’Istituto a una riflessione da tempo in corso sulla governarne locale.

Q U A LE SPIN-OFF?
Il seminario ha presntato una ricerca realizzata nell’ambito del progetto Euro-Spin- 
off network. Creare imprese da imprese, gestito da Codex-Agenzia di sviluppo. Il 
progetto é stato finanziato dalla Commissione europea e dal Ministero del Lavoro e 
della Previdenza Sociale nel quadro dell’iniziativa comunitaria ADAPT. La ricerca é 
stata condotta dall’lRES e coordinata da Luciano Aburrà, ricercatore dell’lRES, coadiuva
to da un gruppo di lavoro composto da Contardo Pifferi, Silvia Bruschieri e Gianni De 
Amicis della Codex, nonché da Angelo Michelsons. Nella ricerca, dopo aver ricostruito 
gli apetti fondamentali della problematica dello spin-off, é stata condotta un indagine 
diretta sulla realtà piemontese. Sono state poste sotto osservazione alcune imprese “ma
dri” e alcune imprese “figlie”. L’interesse si é quindi concentrato sui processi di riorga
nizzazione in atto nelle e tra le imprese piemontesi e sullo spazio che, all’interno di tali 
mutamenti, viene occupato da pratiche di spin-off. La domanda che in conclusione si 
pongono gli osservatori del fenomeno è se e quanto lo spin-off possa rappresentare uno 
strumento significativo di riproduzione e sviluppo imprenditoriale e comprendere quali 
forme di intervento pubblico in questo campo siano ritenute auspicabili ed efficaci. Alla 
giornata di studio, oltre a Luciano Aburrà dell’lRES, hanno partecipato: Mario Deaglio 
(Università di Torino); Bruno Manghi (sociologo, esperto di problemi del lavoro); Piero 
Formica (Iasp); Paolo Giacomelli (Imprenditorialità Giovanile); Contardo Pifferi 
(Codex); Pietro Terna (Università di Torino); Federico Montelli (Formaper).

L 'IN FO RM A ZIO N E IN ID RO LO G IA  PER IL M ED ICO  DI FAM IGLIA 
DA AC Q U I UN A N U O V A  V IA PER LE TERME.

A cura della Società Italiana di Idroclimatologia. Nel quadro dei programmi di rilan
cio dell’area di Acqui Terme, ai quali I’Ires partecipa portando il suo contributo di 
analisi per l’accordo di programma, Marcello La Rosa, direttore dell’lRES, ha svolto 
una relazione sul significato attuale del termalismo. Partendo dalla storia millenaria 
delle terme, la relazione si è interrogata su quello che può oggi essere il ruolo e il “vis
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suto” del termalismo nella società contemporanea. Alla base di un progetto di rilancio 
dell’economia delle terme, questo il succo del discorso di La Rosa, non può mancare la 
definizione di quel tipo di esperienza di salute e benessere che oggi il “consumatore” 
delle terme richiede. Nella relazione questo bisogno, che fa parte della nostra esistenza 
quotidiana, viene definito “arte e scienza del vivere” e si realizza in un equilibrato rap
porto tra la persona e l’ambiente nella ricerca dell’autenticità.

Torino,
12-13 febbraio 1999

COLLOQUIO

POLITICHE FO ND IARIE E PIAN IFICAZIO N E URBANISTICA:
UN  C O N FRO N TO  INTERNAZIONALE

A cura di IRES, Regione Piemonte, Università di Torino - Dipartimento Interateneo. 
Il problema del controllo dei valori fondiari nelle aree urbane, riconducibile in grande 
sintesi alla questione del livello accettabile dal mercato del cosiddetto “incremento non 
guadagnato”, è da tempo sull’agenda politica dei Paesi più avanzati. Il colloquio, co-pa
trocinato dall’lRES, ha voluto fare il punto sulle esperienze più significative in materia 
in ambito internazionale.

Torino,
12-13 febbraio 1999

CONVEGNO
NAZIONALE

CITTÀ IN TEM PO: UN  TERRITORIO  IN RETE
A cura del Coordinamento provinciale Tempi delle città, Provincia di Torino. Le
città sono sempre più laboratorio dinamico di esperienze di nuove aggregazioni sociali 
e di strumenti di comunicazione civica. Una moltitudine di attori sociali sono impe-
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per vivere la città. Su questo tema, nell’ambito del convegno organizzato dalla 
Provincia di Torino e dall’Associazione “Città in Tempo’’ (coordinamento provinciale \ 
Tempi delle città), la presidente dell’lRES, Nicoletta Casiraghi, ha partecipato a una 
tavola rotonda. Il tema dell’incontro, “Tempi, città, reti di servizi nella prospettiva eu
ropea”, è stato un’occasione per portare il contributo dell’lRES sulle riflessioni in corso 
sui rapporti tra politiche dei tempi e sviluppo economico.

Torino, LE GRAN D I INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO PER LO SV ILU PPO  DI TORINO,
1° marzo 1999 AREA M ETROPOLITANA DI RA N G O  EU RO PEO

CONVEGNO A cura della Fondazione Giorgio Amendola, Associazione Sistemi di Trasporto 
Innovativo, Centro Studi Sistemi Ambientali. Sull’onda di una rinnovata consape
volezza del ruolo delle infrastrutture di trasporto e più in generale del delicato equi- I 
librio tra sviluppo e ambiente, il convegno organizzato presso il Consiglio regionale 
del Piemonte ha cercato di fare il punto della situazione progettuale per quanto ri
guarda l’area metropolitana torinese attraverso un’ampia panoramica delle diverse 
modalità. Marcello La Rosa, direttore IRES, ha svolto una relazione intitolata “Le in
frastrutture di trasporto negli scenari socioeconomici del Piemonte”. Il contributo 
del direttore dell’lRES si è concentrato sull’attuale dotazione infrastrutturale del 
Piemonte nel campo delle vie di comunicazione offrendo un’ampia panoramica della 
situazione regionale soprattutto in relazione alle prospettive dei grandi collegamenti 
internazionali, ma anche al completamento della maglia regionale.

Firenze, PROGETTO MARSS
29 marzo 1999 A cura di IRES, IRPET e ISTAT. Il gruppo di lavoro ha organizzato un seminario sulla

SEMINARIO valutazione del metodo di stima del mercato del lavoro. Si è discusso delle metodologie 
più opportune e delle interrelazioni tra questo e gli altri moduli facenti parte del pro
getto complessivo. In particolare è stata valutata la compatibilità delle previsioni occu
pazionali con quelle derivanti dal modulo macroeconomico.

Torino, M ETO D O LO G IE  DI STIMA DELLA T IPO LO G IA
9 aprile 1999 DELLE FAMIGLIE E DELLA D ISTR IBUZ IO N E DEL REDDITO

SEMINARIO A cura di IRES, IRPET e ISTAT. La pressione da tempo in atto sui bilanci pubblici per ri
modulare gli impegni finanziari dello stato sociale rende cruciale poter disporre di stru
menti sempre più affidabili e rapidi di previsione. Alla base di un’adeguata stima della 
spesa sociale potenziale rimangono indispensabili collaudate previsioni della dinamica 
delle tipologie familiari e della distribuzione del reddito familiare. Nel corso del semi
nario si sono valutate le impostazipni generali del problema, le ipotesi di lavoro e le 
questioni aperte con esplicito riferimento a: 1) gli elementi di scenario delle trasforma
zioni familiari e della distribuzione del reddito che possano influenzare la domanda di 
spesa sociale; 2) l’individuazione delle tecniche di previsione più adeguate per tenere 
conto di tali trasformazioni.

Napoli, VALUTARE PER CRESCERE: LA VALUTAZIONE DELL'ITALIA NELL 'EURO
15-17 aprile 1999 A cura dell’Associazione Italiana di Valutazione (Aiv). Il 2° congresso nazionale

CONGRESSO dell’AlV ha raccolto un’ampia e diversificata selezione di contributi sul tema della va
lutazione a testimonianza della crescita e della maturazione della disciplina presso stu-
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Torino,
21 aprile 1999

Sheffield (GB), 
21-28 m aggio 1999

N F O R M A I

diosi, amministratori e professionisti in Italia. L’iRES ha partecipato alle giornate del 
convegno sia attraverso relazioni presentate dal Progetto Valutazione, di cui è tra i soci 
fondatori, sia attraverso una relazione di Davide Barella (Arpa), Stefano Piperno 
Gres) e Clara Varricchio (Regione Piemonte) intitolata “Un’esperienza di valutazione 
a livello regionale: il Fondo Investimenti Piemonte”. La comunicazione del gruppo di 
lavoro dell’lRES ha illustrato come la valutazione del FlP si sia finora prevalentemente 
concentrata su aspetti connessi ai processi con finalità di apprendimento. Il lavoro ha 
scartato l’ipotesi di una valutazione di impatto del programma in grado di illustrare i 
risultati netti. Piuttosto ha cercato di illustrare il processo di messa in opera del FlP 
confrontando risultati desiderati e risultati osservati per arrivare a identificare quali 
aspetti del programma hanno manifestato maggiori difficoltà a tradursi in azione. Il 
contributo dell’lRES allo sviluppo della pratica della valutazione continuerà in futuro 
quando Forino ospiterà i l3° congresso dell’AlV nella primavera del 2000.

SEM IN AR IO  FORM ATIVO
A cura della Regione Piemonte - Direzione regionale formazione professionale e la
voro. Ai seminari hanno partecipato Luciano Abburrà e Paolo Buran dell’lRES. 
Luciano Abburrà ha presentato una relazione interrogandosi sulle prospettive della 
formazione professionale nel prossimo decennio. Gli indicatori presi in considerazione 
sono stati quelli ricavabili dai trend demografici, dai comportamenti scolastici e dalle 
propensioni occupazionali della popolazione piemontese. La relazione di Paolo Buran, 
dedicata a una sintesi dello scenario evolutivo del Piemonte, ha evidenziato i rischi di 
stagnazione presenti in molte pieghe del suo sistema socioeconomico e l’esigenza di 
una strategia appropriata per mantenere e sviluppare i livelli di prosperità economica 
della regione. Riprendendo le analisi predisposte per lo scenario del Programma 
Regionale di Sviluppo, sono state sottolineate le questioni dell’aggiornamento e rilan
cio della tecnologia piemontese come fattore distintivo della competitività regionale, e 
delle potenzialità di “riqualificazione diversificata” del sistema Piemonte attraverso la 
valorizzazione di componenti produttive della regione, un tempo di secondo piano -  e 
in qualche caso ancor oggi fragili -  ma caratterizzate da notevoli risorse di creatività ed 
anche da buone prospettive di mercato. In questo ambito, il binomio turismo-cultura e 
i servizi alla persona (assistenza, formazione, ecc.) potranno svolgere un importante 
ruolo integrativo (ma non sostitutivo) della tradizionale specializzazione manifatturie
ra del Piemonte. La gestione in positivo di questi processi di trasformazione appare le
gata a strategie mirate (di promozione, infrastrutturazione, qualificazione e valorizza
zione delle risorse -  e innanzitutto della risorsa umana) su scala locale.

PRO G RA M M A  DI CO LLABO RAZ IO N E
TRA IRES E POLICY CENTRE DELLA SHEFFIELD HALLAM UNIVERSITY

Scopo della collaborazione è la creazione di partnership a livello europeo nei settori delle 
scienze regionali e di sviluppare la rete dei rapporti internazionali dell’lRES. Durante una 
settimana di incontri e riunioni si sono gettate le basi per un programma di iniziative co
muni. Primo risultato è l’organizzazione di un seminario intemazionale che si dovrebbe 
tenere a Sheffield all’inizio del 2000. Temi del seminario potranno essere: i cambiamenti 
dell’amministrazione locale, l’evoluzione del governo locale, le nuove leggi guida del
l’amministrazione locale, privatizzazioni e settore pubblico e, infine, federalismo fiscale e 
amministrativo. Giorgio Bertolla dell’lRES curerà il versante italiano dell’organizzazione 
e Daniela Nepote dell’Hallam University la parte inglese. Nel corso dei colloqui si è inol
tre ravvisata l’opportunità di creare un network europeo di istituzioni, centri di ricerca e
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guardo alle politiche pubbliche, ricorrendo anche a fondi Ue. A tale proposito verrà valu
tata la possibilità di effettuare scambi di ricercatori e tesisti/borsisti. A seguito dei contat
ti intercorsi si è ritenuto di poter fin da subito coinvolgere nelle iniziative l’iRPET di 
Firenze e il Master di Analisi delle Politiche Pubbliche (Mapp) di Forino.

Torino,
21 maggio 1999
PRESENTAZIONE

OSSERVATORIO CULTURALE DEL PIEMONTE
Relazione annuale sul 1998. 1 consumi culturali, intesi nella loro accezione più ampia, 
costituiscono da tempo un settore economico di dimensioni considerevoli e con tassi di 
crescita in termini di fatturato e di occupazione di tutto rispetto. Non casualmente l’e
conomia della cultura è diventata campo di interesse privilegiato per molti economisti. 
Soprattutto è cresciuta la consapevolezza che l’ambito dei consumi e della produzione 
culturale sia ormai uno dei terreni su cui si giocano le strategie di competizione/coope
razione tra città e regioni. Cogliendo l’occasione della pubblicazione del Primo rappor
to dell’Osservatorio Culturale del Piemonte, l’ìRES ha organizzato una giornata sul te
ma divisa in due sessioni. La sessione del mattino ha presentato i principali risultati 
dell’Osservatorio. I lavori sono stati aperti da Nicoletta Casiraghi (Presidente dell’l- 
RES), da Giuseppe Pichetto (Presidente dell’LJnioncamere del Piemonte), e da Marcello 
La Rosa (Direttore dell’lRES). Successivamente, Luca Dal Pozzolo (Presidente Artlab) 
ha presentato la Relazione annuale dell’OcP e Luciana Conforti (Ricercatrice Ires) ha 
aggiornato i convenuti sulle attività di ricerca dell’ Osservatorio Culturale del 
Piemonte. Sono infine intervenuti: Dario Disegni (Compagnia San Paolo), Daniele 
]alla (Città di Torino, Divisione servizi culturali), Amanzio Borio (Regione Piemonte, 
Direzione promozione attività culturali), Roberto Morano (Agis Piemonte), Alberto 
Vanelli (Regione Piemonte, Direzione sistemi e beni culturali), Vichi Cannada 
(Regione Lombardia, Osservatorio culturale), Elisa Manna (Censis Roma, Area politi
che culturali), Silvana Di Marco (Ministero beni e attività culturali, Ufficio studi), 
Donato Giuliani (DACOR Lille). La sessione pomeridiana della giornata é stata dedica
ta al tema Cultura e Territorio. Hanno preso parte al seminario in qualità di relatori: 
Carla Bodo (Osservatorio nazionale dello spettacolo), Paolo Castelnovi (Politecnico di 
Torino), Luca Dal Pozzolo (Artlab), Silvana Di Marco (Ministero beni e attività cultu
rali), Saverio Gazzelloni (Istat), Donato Giuliani (Dacor Lille), Frédéric Lapique 
(Arteca,Vandouvre), Giuliana Marangon (Regione Lombardia, Osservatorio cultura
le), Roberto Morano (Agis Piemonte e Val d’Aosta), Jordi Ruitz (Osservatorio 
INTERARTS, Barcellona), Antonio Taormina (ATER, Emilia Romagna), ]ean Claude 
Torfs (Ministero delle Comunità Francesi del Belgio, Bruxelles).

Torino,
2 giugno 1999

SEMINARIO

PROGETTO MARSS
A cura di Ires, Irpet e ISTAT. Il seminario si è svolto nel quadro degli incontri di valu
tazione dei moduli con cui integrare il modello complessivo di stima. Nel corso della 
riunione è stato esaminato il modulo relativo alla spesa sanitaria.

Torino,
4 giugno 1999

SEMINARIO

FROM THINKING TO ACTION:
IL RUOLO DELLE METODOLOGIE NELL'ANALISI DEI SISTEMI SOCIOECONOMICI

A cura deUTRES. Il ripensamento in corso circa i modi attraverso i quali affrontare lo 
studio dei sistemi socioeconomici non risponde solo ad esigenze di affinamento meto
dologico, ma riguarda anche questioni più generali circa il senso, il significato e il ruolo 
generali di ogni approccio di analisi. Tesi principale del seminario è che il metodo può
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Torino,
4 giugno 1999

SEMINARIO

Lyon,
9 giugno 1999

N F O R M A I

diventare esso stesso un fattore significativo per orientare e governare i processi di 
cambiamento socioeconomico. Il seminario è stato organizzato intorno ad alcune rela
zioni "invitate”, volte principalmente a riflettere l’esperienza maturata in ambienti di
sciplinari specifici (l’economia, la geografia quantitativa, la sociologia, il management 
aziendale e amministrativo), vicine peraltro alla tradizione di studio dell’lRES. Altre re
lazioni hanno avuto per oggetto alcuni argomenti di carattere generale, per così dire, 
trasversali. I contributi sono stati i seguenti: area economica (P. Terna, Università di 
Tonno); area territoriale (G. A. Rabino, Politecnico di Milano); area sociologica (L. 
Ricolfi, Università di Torino); area amministrativa e delle politiche pubbliche (G. 
Gano, Intesa Formazione); economia sperimentale e analisi empirica dei processi di 
apprendimento (S. Rizzello e M. Novarese, Università del Piemonte Orientale); la si
mulazione sociale: i modelli multi-agente (M. Paolucci, IST A T ); impatto delle nuove 
tecnologie informative (R. Meo, Politecnico di Torino).

U N A  LETTURA CRITICA DEL RECENTE DECRETO SUI CONTROLLI:
Q UA LE SPAZIO  PER LA VALUTAZIONE?

A cura di Progetto Valutazione e IRES. Rincontro si è svolto nel quadro dei seminari 
“Valutazione e dintorni" che è stato inaugurato nel febbraio scorso con la presentazio
ne del volume di Nicoletta Stame L’esperienza della valutazione. Al centro del dibatti
to è stato il d.l. che introduce importanti innovazione nel sistema dei controlli della 
Pubblica Amministrazione. Tra le varie novità istituite dal decreto spiccano la valuta
zione e il controllo strategico. Tuttavia la norma lascia ampio spazio alle interpretazio
ni. Il dibattito, che la riunione ha cercato di sviluppare, è partito dalla considerazione 
della necessità che le organizzazioni pubbliche debbano dotarsi di strumenti per rende
re conto del modo con cui il mandato ricevuto dai cittadini attraverso la mediazione 
politica sia stato attuato dalla P.A. Il seminario è stato introdotto da una presentazione 
di A. Burzi (Assessore al Bilancio e Personale della Regione Piemonte), è seguita una 
relazione di A. Martini (Direttore del Progetto Valutazione) dal titolo “La valutazione 
tra rendicontazione e apprendimento: una possibile lettura del decreto sui controlli” e 
quindi la discussione avviata da G. Caianello (Presidente del Cogest). Il dibattito è sta
to moderato da Stefano Piperno dell’lRES.

REG IO N S U RBA IN ES ET G O U VERN EM EN TS METROPOLITA!NS,
ENQ UETE DE N O UVELLES REGULATIO NS TERRITORIALES

A cura della Communauté Urbaine de Lyon. La nozione di agglomerazione urbana sta 
perdendo sempre più il suo significato a favore dei nuovi concetti di area urbana o di re
gione urbana. La concentrazione di risorse umane e di ricchezza, ma anche di povertà e 
di problemi sociali, sta portando sempre più i grandi spazi metropolitani al vertice del
l’agenda politica europea. Con l’occasione della presentazione del volume Villes, metro- 
poles : le nouveaux territoires du politique (Ed. Economica) a cui hanno collaborato 
M. Maggi e S. Piperno dell’lRES, il convegno ha voluto svolgere un giro d’orizzonte delle 
esperienze di costituzione di nuove forme di governo metropolitano in Europa. Più in 
particolare, il volume ripercorre il dibattito sull’istituzione di un governo metropolitano 
nell’area torinese negli ultimi trent’anni. Il graduale passaggio da un’ipotesi di modello 
strutturale a una di tipo funzionale viene collegato alle varie fasi in cui si è articolato lo 
sviluppo socioeconomico e urbano dell’area, all’evoluzione istituzionale del governo lo
cale in Italia e ai principali paradigmi economici e politici di riferimento.

R E S ,  A N N O  X I , N . 2 2 , D I C E M B R E 1 9  9 9

IN
CO

NT
RI



IN
CO

NT
RI Milano,

17 giugno 1999
INCONTRO

Torino,
18 giugno 1999
PRESENTAZIONE

Torino,
28 giugno 1999

SEMINARIO

Firenze,
6 luglio 1999
SEMINARIO

INTERMEDIO

ESPERIENZE E PROSPETTIVE DI VENDITA ALLA GRAND E
D ISTR IBUZIO NE ORGANIZZATA (GDO ): C O N FRO N TO  FRA "ADDETTI Al LAVORI" 

A cura di Isdi (Istituto di Studi sulla Distribuzione Italiana). Luigi Varbella, ricer
catore Ires, ha partecipato all’incontro portando un contributo di conoscenze sulle 
tendenze evolutive più recenti della distribuzione in Piemonte e sui nodi problemati
ci di maggiore significato.

RELAZIONE AN N U A LE IRES
Il tradizionale appuntamento di presentazione della Relazione socioeconomica ha 
fatto il punto sull’evoluzione del “sistema Piemonte” a cavallo dell’introduzione 
dell’Euro e di significativi processi di riconversione e trasformazione economica. La 
giornata è stata aperta da Marcello La Rosa, Direttore IRES, che, dopo aver ricordato 
il crescente impegno e la progressiva integrazione dell’Istituto nell’azione di pro
grammazione e governo della Regione, ha coordinato gli interventi. Nicoletta 
Casiraghi, Presidente dell’lRES, ha riassunto le principali indicazioni e i più significa
tivi spunti di riflessione offerti dalla Relazione. Succesivamente, Piercarlo Erigerò ha 
svolto un analisi critica della situazione congiunturale del Piemonte ossevando come 
la Relazione, pur in un ottica di breve periodo, metta in luce il permanere di non 
trascurabili questioni strutturali da risolversi per consentire alla regione di conserva
re il suo posto tra le aree più dinamiche dell’Europa. La mattinata è stata conclusa 
dall’Assessore al Bilancio e alla Programmazione Economica della Regione 
Piemonte, Angelo Burzi, il quale ha offerto un personale e stimolante contributo po
nendo l’accento sulle sfide poste al decisore pubblico dalla imprevedibilità delle di
namiche economiche e dalla complessià dei meccanismi del mercato, particolarmente 
sensibili in periodi di grande trasformazione come quelli degli ultimi anni.

L'INDUSTRIA  IN PIEM ONTE
A cura della Fondazione Rosselli. Il seminario ha analizzato tendenze e prospettive 
del sistema industriale regionale. Paolo Buran, dell’lRES,, ha delineato una fotografia 
della situazione e delle tendenze del settore, individuando negli anni Novanta un no
tevole processo di ammodernamento e riposizionamento competitivo, pur in presenza 
di una sostanziale stasi dei livelli produttivi (in seguito ai fenomeni di delocalizzazione 
e al profilo debole di domanda in diversi comparti di specializzazione della regione). In 
un simile contesto si ripropone l’esigenza di una maggiore diversificazione produttiva, 
finora troppo limitata al rimescolamento di posizioni entro la tradizionale matrice di 
specializzazione, di un’ulteriore crescita delle strutture aziendali per qualificare la pre
senza internazionale dell’industria piemontese, di un riesame dell’eccellenza tecnologi
ca del Piemonte, uscita appannata dalle vicende dell’ultimo decennio (modesta espan
sione delle spese in R&S, crisi dell’informatica canavesana).

PROGETTO MARSS
A cura di IRES, IRPET e ISTAT. Il seminario si è svolto nel quadro degli incontri di valu
tazione dei moduli con cui integrare il modello generale. Dopo un’analisi dello stato di 
avanzamento del programma e dei relativi moduli, si è proceduto ad esporre le propo
ste per la fase 2 del progetto. È stata inoltre presentata la proposta per un modello di 
microsimulazione avente per oggetto la distribuzione del reddito familiare. 
All’incontro hanno partecipato M. C. Migliore e S. Piperno dell’lRES.
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Renato Cogno (a cura di),
La cooperazione tra enti locali: 

scelta necessaria per i p iccoli com uni.

“Strumentlres” n. 3

Osservatorio Culturale del Piemonte 1998: 

relazione annuale.

Vittorio Ferrerò (a cura di),
Piemonte econom ico sociale 1 9 9 8 .1 dati e i commenti 

sulla nostra regione. Relazione annuale sulla situazione  

econom ica, sociale e territoriale del Piemonte nel 1998.

Cristiana Cabodi, F iorenzo Ferlaino,
Le reti di trasporto in Piemonte. Infrastrutture e scenari 

di sviluppo nel contesto m acroregionale.

“Quaderni di ricerca” n. 88

F iorenzo Ferlaino (a cura di),
Atlante geografico-amministrativo della regione 

Piemonte.

Luciano Abburrà,
Q uali soggetti per la form azione  

professionale del prossimo decennio?

“Working Papers” n. 122

G iorgio Brosio,
Com e configurare i rapporti fra le regioni e gli enti locali.

“Working Papers” n. 123 
(serie “Il federalismo fiscale in Piemonte”)

Maurizio Maggi, Stefano P iperno,
Turin: thè vain search for Gargantua.

“Working Papers” n. 124

G iovanni Balcet,
Fiorenzo Ferlaino, Renato Lanzetti, 

M ultinazionali in Piemonte. Fattori localizzativ i, 

strategie di investimento e impatto regionale.

“Quaderni di ricerca” n. 89

Paolo Buran (a cura di),
Piemonte oltre il 2000.

Uno scenario di tendenze e nodi problem atici.

“Quaderni di ricerca” n. 90

L uciana Conforti, E nrico Ercole,
Il pubblico del Teatro Regio di Torino. 

Identità e com portam enti.

“Quaderni di ricerca” n. 91
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Fiorenzo Ferlaino,
La geografia amministrativa regionale/

La géographie administrative regionale.
“Working Papers” n. 125

Sylvie Occelli,
Accessibilità e uso del tempo nella città postfordista.

“Working Papers” n. 126

Renato Miceli (a cura di),
Sicurezza e paura.

“Working Papers” n. 127

Stefano Aimone, Davide Biagini,
Le esternalità dell'agricoltura.

“Working Papers” n. 128
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