
RELAZIONE SULLA SITUAZIONE 
SOCIOECONOMICA 
E TERRITORIALE DEL PIEMONTE

1983

BOZZE DI STAMPA

» ISTITUTO RICERCHE ECONOMICO -  SOCIALI DEL PIEMONTE





RELAZIONE SULLA SITUAZIONE 
SOCIOECONOMICA 
E TERRITORIALE DEL PIEMONTE

1983









CAPITOLO I
UNO SGUARDO D 'A S S IE M E ............................................................  3

CAPITOLO II
L'EVOLUZIONE DEL CONTESTO ECONOMICO NEL BIENNIO 
1980-82 ...........................................................................................  23

1. Il quadro in te rn a z io n a le ......................................................... 25
1.1. L'insieme dei paesi i n d u s t r i a l i z z a t i ..........................  25
1.2. Gli S tati U n i t i ..............................................................  27
1.3. Germania, Ingh i l te rra , F r a n c i a .......................................... 30
1.4. I paesi del Terzo M o n d o ....................................................  33

2. L'economia i t a l ia n a .................................................................. 34
2.1. Il quadro macro-economico........................................  34
2 .2 . Il settore d e l l ' a u t o ....................................................................  3g

3. L'andamento dell'economia p ie m o n te se ............................... 45

CAPITOLO III
LA P O P O LA ZIO N E ................................................................................ 53

1- La popolazione agli inizi degli anni '80: le tendenze
demografiche in a t t o ..................................................................  55

2. La struttura della popolazione al 1 9 8 1 ............................... 56
2. 1. In t ro d u z io n e  e cons ideraz ion i sulle f o n t i ..................... 56
2.2. La s t ru t tu ra  per età e sesso della popo laz ione  . . 58

3. La natalità e la f e r t i l i t à .......................................................... 63
3.1. Le caratteristiche regionali............................................  63
3.2. La s t ru t tu ra  com prensor ia le  della fecond ità  . . .  63

pagina



pagina

4.

5.

6 .

7.

La m o r ta lità ............................................................
4.1. I tassi d i m o r t a l i t à .........................................
4.2. A lcune osservazioni sulla m orta l i tà  in fanti le

66
66
68

I movimenti m ig ra to r i............................................................
5.1. Relazioni tra il Piemonte e il resto d 'I ta l ia  . . .
5.2. I saldi m igratori dei c o m p re n s o r i ....................................
5.3. I m ov im ent i  m igratori  in tercomprensoria li  . . . .

68
68
71
73

Le tendenze evolutive della popolazione .
6.1. La popolazione equivalente stabile
6.2. L 'evoluz ione nel breve periodo . .

74
74
77

Conclusioni 80

CAPITOLO IV
IL MERCATO DEL LAVORO .............................................................

1. Premessa.......................................................................................

2. La situazione a ttua le .................................................................
2.1. L 'o c c u p a z io n e .............................................................................
2.2. La d i s o c c u p a z io n e ...................................................................

3. L'evoluzione nel triennio 1980-82 .......................................

4. L'evoluzione della domanda di lavoro nel più lungo periodo
1970-81 .......................................................................................................

5. I tassi di a t t iv i tà ..........................................................................

6. Mobilità del lavoro, assenteismo e lavoro irregolare . . .

7. Osservazioni conclusive e prospettive di medio periodo . .

81

83

84
85 
88

90

94

97

100

105

CAPITOLO V 
L'AGRICOLTURA . 109

1. I risultati economici

2 . Le principali produzioni 114



I

pagina

3. L'occupazione............................................................................. 117

4. Gli investim enti......................................................................... 1 ig
4.1. Il credito a g r a r i o ...................................................  I i g
4.2. Cenni su alcuni in v e s t im e n t i ..........................  121

5. L'agricoltura piemontese alla luce dei primi risultati del
censimento..................................................................... 123

6. Conclusioni.....................................................................  128

CAPITOLO VI
L'EVOLUZIONE DEL SETTORE INDUSTRIALE: 1972-81 . . 131

1. Premessa..........................................................................  133

2. L'evoluzione del valore aggiunto nel periodo 1972-1980. 133

3. La produzione, la produttività e l'occupazione nel periodo
1972-80 .......................................................................................  146

4. Alcuni indici sulla struttura operativa dell'industria
piemontese nel periodo 1972-80 ............................................ 150

5. La crisi congiunturale del 1 9 8 1 ............................................ 155

6. Conclusioni...................................................................................  156

CAPITOLO VII
LA CASSA INTEGRAZIONE G U AD AG N I.......................................  159

1- Lo sviluppo del ricorso alla C.I.G. a livello regionale
e nazionale.................................................................................... 161

2. Modalità del ricorso alla C.I.G. straordinaria e strategie di
ristrutturazione delle imprese piemontesi............................... 165

3. L'attuale situazione del ricorso alla C.I.G................................ 169

4. Conclusioni....................................................................................  175

V



pagina

CAPITOLO V ili
ALCUNE INDICAZIONI SULLA STRUTTURA INTERSETTO- 
RIALE DELL'INDUSTRIA M A N IF A T T U R IE R A .......................... 177

1. Le tavole Input-output nell'analisi della evoluzione struttu
rale e delle prospettive di sviluppo di una regione . . . 179

2. Principali modalità operative dei settori produttivi e loro 
collegamenti con le aree esterne alla regione..................... 182

3. L'evoluzione strutturale del settore metalmeccanico pie
montese e la sua rilevanza nelle interdipendenze settoriali 190

4.
196

CAPITOLO IX
LE ATTIVITÀ ' TERZIARIE NEL LORO COMPLESSO . . . • 199

1. L'evoluzione per com parti........................................................ 201

2. Alcuni confronti interregionali................................................ 203

3. Alcuni confronti internazionali................................................ 207

4. Conclusioni: dal terziario residuale alle analisi di comparto 209

CAPITOLO X
IL SETTORE DISTRIBUTIVO ............................................................. 213

1. La struttura e la dinamica dell'occupazione e delle imprese
215

2. La struttura e la dinamica dell'apparato moderno ■ • • • 218

3. Lo sviluppo territoriale delle imprese m o d e rne ................. 219

4. La canalizzazione dei consumi e i modelli d'acquisto . . 231

5. La struttura economica delle imprese commerciali del detta-
234

6.
. 240

VI



CAPITOLO XI
IL TERZIARIO PER IL SISTEMA PRODUTTIVO

pagina

243

1.

2 .

3.

Struttura e dinamica delle imprese di terziario per il 
sistema p ro du ttivo ...........................................

Intensità del ricorso ad alcuni servizi di terziario avanzato 
da parte dell'industria m a n ifa ttu rie ra ..................................

Distribuzione e gerarchie territoriali dei servizi di terziario 
per il sistema p ro d u tt iv o ..........................

4. Problematiche specifiche per alcuni com parti.....................  261
4.1. Servizi di in fo rm atica  ........................................................  262
4.2. Ricerca scientif ica e t e c n o l o g i c a ....................................  268
4.3. Engineering e studi tecnic i i n d u s t r i a l i .......................... 271

5. Conclusioni 275

CAPITOLO XII 
LA FINANZA PUBBLICA

1. Caratteristiche g e n e ra li.............................................................  279
1- 1. Occupazione e valore aggiunto.......................................... 279
1.2. La Pubblica Amministrazione in Piemonte: analisi

dei p r im i  da ti  del censimento de l l ' indus tr ia  1981 . 281

2. La finanza reg iona le .................................................................. 284
2- 1. Il problema del finanziamento e della sua revisione 284
2.2. Le e n tra te .............................................................. 284
2.3. Le spese......................................................................  287
2.4. L'esperienza dei fondi settoriali di finanziamento: il

fondo sanitario ed il fondo per i trasporti . . . .  291
2.5. Il fondo nazionale per gli investimenti e l'occupazione 297

3. La finanza provinciale e co m u n a le ............................................  298
3.1. Aspetti g e n e ra li.............................................................. 298
3.2. La f inanza p rov inc ia le  e comunale in P iemonte tra

il 1980 ed il 1982 ............................................................... 303

4. Conclusioni....................................................................................  315

VII



pagina

^D IFFERENZIALI ECONOMICI INTERREGIONALI NEL PE
RIODO 1971-1981 .............................................................................

1. Premessa .
319

2. I differenziali interregionali del prodotto reale per abitante . 319

3. I differenziali interregionali dell'occupazione.....................  322

4. I differenziali interregionali della produttività globale per 
unità di la v o ro ....................................................................

5.

6.

7.

8 . 

9.

10.

11.

12.

I differenziali interregionali delle persone in cerca di oc
cupazione .................................................................................

I differenziali interregionali delle infrastrutture pubbliche .

I differenziali economici interregionali durante le fasi del
ciclo economico.........................................................................

II ciclo 1971-1975: un tentativo di interpretazione . .

Il ciclo 1975-1977 ................................................................

Gli anni 1977-1981 .............................................................

Gli aspetti strutturali dei differenziali economici regionali

Conclusioni..............................................................................

325

326

327

328

329

330

331 

333

Le T r ASFORMAZIONI NELLA STRUTTURA TERRITORIALE

1. Premessa.......................................................................................

2. La distribuzione della popolazione: situazione attuale .

3. La distribuzione della popolazione: tendenze evolutive . .

4 La trasformazione nella localizzazione industriale . . . .

337

339

339

343

346

5. Conclusioni
356



CAPITOLO XV
IL SISTEMA URBANO DI TORINO: EVOLUZIONE 1971-1980 359

pagina

1. L'evoluzione 1971-1980.
1.1. Inquadramento generale
1.2. Il terziar io superiore . .
1.3. Le a b i t a z i o n i ....................

361
361
368
369

I problemi del sistema urbano di Torino 370

3. Quali prospettive future? 374

CAPITOLO XVI 
LA SCUOLA .

1. Premessa .

L istruzione primaria e se co n d a ria ..........................  331
2. 1. La popolazione scolastica tra il 1977-78-ed il 1 9 8 1 -82. 382
2.2. Le classi di età e i l ivell i  d i scolarizzazione . . . 385
2.3. Le ripetenze e gli a b b a n d o n i ............................. 387
2.4. L ' in iz ia t iva  p u b b l i c a .......................................  393
2.5. Ipotesi di evoluz ione al 1986-87 ....................................  395
2.6. L 'aspetto  o c c u p a z io n a le ..........................................  393

3. L'istruzione universitaria

4. Conclusioni . . 408

CAPITOLO XVII
I MODELLI DI COMPORTAMENTO FAMILIARE

1.

2.

3.

Premessa .

Le caratteristiche strutturali delle famiglie piemontesi . . 415
2.1. N um ero e d im ens ion i .........................................................  415
2.2. T ipo log ia  delle f a m i g l i e ..........................................................  418
2.3. L 'età dei f i g l i ...............................   431
2.4. Il numero dei com p o n e n t i  o c c u p a t i ..................................  422

Le famiglie di procreazione .
3.1. Il m a t r im o n io  . . .

IX



pagina

4.

3.2.

3.3.
3.4.

Le dimensioni "b io lo g ich e "  della famiglia: il numero

dei f i g l i ......................... .......................................................
La strategia dei c o n c e p im e n t i ........................................
L'età della madre alla nascita dei f i g l i ....................

426
428
429

Conclusioni . 431

CAPITOLO XVIII
GLI INDICATORI SOCIALI . . >

1. Il senso degli indicatori...........................................

2. Mortalità e stato di s a lu te ..................................

3. Cause civili e conflitti di lavoro - .....................

4. Tassi di criminalità e suicid i...................................

5. Matrimoni civili, divorzi e separazioni, aborti . .

6. L'attività di svago.............................. .....................

7. Conclusioni.................................................................

433

435

438

442

448

451

454

460

CAPITOLO XIX 
LE ABITAZIONI

1. Premessa .

463

465

2. Il parco abitazioni complessivo. 465

3. Le abitazioni non occupate 466

4.

5.

Le abitazioni occupa te ................................................
4.1. G e n e r a l i t à ...................................................................
4 .2. Il t i to lo  di g o d i m e n t o ...........................................
4.3. L 'epoca di c o s t r u z io n e ...........................................
4.4 . Il grado di a f f o l l a m e n t o .......................................
4.5. Le a ttrezzature igieniche de l l 'ab itaz ione  . .

469
469
472
473 
473 
476

Il caso della città di Torino 479

6. Conclusioni 480

X



CAPITOLO I

UNO SGUARDO D'ASSIEME
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1. La relazione che viene qui presentata è riferita al biennio 1981-82. 
Seguendo l'impostazione delle precedenti Relazioni dell'IRES, essa 
risale per alcune tematiche anche ad anni precedenti, nel tentativo di 
offrire al lettore una prospettiva di più lungo periodo che aiuti ad 
interpretare la situazione attuale.

Vi sono diverse motivazioni che giustificano il mantenimento di 
questa scelta.

Una prima, ha natura puramente informativa. La disponibilità di 
alcuni primi dati di censimento permette di dedicare attenzione ad 
alcune tematiche, quali quelle territoriali, che abbisognano di un 
periodo di osservazione sufficientemente lungo per apprezzare le 
trasformazioni.

Sempre dal punto di vista informativo, è sembrato opportuno mettere 
a disposizione del lettore una prima, e purtroppo molto parziale, 
analisi dei dati censuari. Infatti, i ritardi che si sono accumulati nella 
pubblicazione, o semplicemente nella disponibilità, dei censimenti 
hanno purtroppo ridimensionato di molto le intenzioni iniziali circa il 
loro utilizzo. Si è preferito privilegiare l'uscita tempestiva di questa 
Relazione rispetto ad un'analisi approfondita dei risultati di censimen
to, che saranno oggetto di un apposito Rapporto curato dall'Istituto.

Il secondo ordine di motivi ha natura più sostanziale. La situazione 
del Piemonte nel periodo considerato presenta aspetti complessi di 
non facile identificazione che un'analisi riferita solo ad esso, e quindi 
a carattere marcatamente congiunturale, impedirebbe di cogliere, 
anche se condotta con il dovuto grado di approfondimento. A ciò si 
aggiunge il ritardo, ben noto, nella pubblicazione delle informazioni 
statistiche a livello regionale. Una Relazione, ad uscita tempestiva, che 
analizzi l'andamento del sistema regionale nell'anno o nel biennio 
precedente si riduce necessariamente all'osservazione di pochi indica
tori congiunturali che, nella migliore delle ipotesi, descrivono il 
percorso seguito, ma non sono in grado di analizzarne le cause e di 
indicarne le prospettive.
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In questa situazione la scelta che si presenta come più opportuna è di 
integrare il profilo di osservazione congiunturale con quello, più 
sostanzioso, dell'analisi strutturale, resa possibile dal materiale attingi
bile dalle ricerche condotte, o in fase di esecuzione, presso I IRES. A 
questo tipo di impostazione è inevitabilmente connesso un certo 
grado di disomogeneità nell'approfondimento delle diverse tematiche, 
sul quale si spera faccia premio la maggiore ricchezza di contenuto.

Rispetto alle precedenti Relazioni dell'IRES, quella qui presentata si 
segnala anche per la maggior ampiezza delle tematiche affrontate. 
Soprattutto, si è cercato di ampliare il campo di osservazione agli 
aspetti territoriali e sociali, secondo una impostazione che dovrà 
essere arricchita e perfezionata nelle edizioni successive.

Il biennio 1981-82 costituisce la fase "bassa" dell'ultimo ciclo 
dell'economia italiana, ma interpretarlo soltanto come tale rischia di 
semplificare ed impoverire eccessivamente l'analisi.

Il sistema piemontese fa infatti registrare manifestazioni che costitui
scono tipiche reazioni ad una situazione dì crisi congiunturale, ma 
accanto ad esse vi sono anche comportamenti, che affondano le radici 
in processi di trasformazione e di aggiustamento iniziati in anni 
precedenti. Ne deriva una complessità di aspetti, non tu tti concordan
ti e di difficile interpretazione.

Il valore aggiunto prodotto dall'economia piemontese -  il principale 
indicatore economico -  è diminuito in entrambi gli anni ed in misura 
superiore a quanto avvenuto per l'economia italiana. Quest'ultimo 
fatto non sorprende: in presenza di una sfasatura tra l'andamento 
italiano e quello internazionale un'economia aperta come quella 
piemontese anticipa gli andamenti ciclici rispetto all'economia nazio
nale e con oscillazioni più accentuate. Negli ultim i anni il Piemonte 
ha beneficiato in misura maggiore rispetto al passato degli effetti degli 
stabilizzatori automatici e dei meccanismi che ammortizzano gli 
effetti sociali della crisi (vedi il caso della Cassa Integrazione), che 
hanno attutito  la riduzione del reddito disponibile rispetto a quella 
del valore aggiunto.

Una caduta del valore aggiunto si era già registrata nel 1975, ed in 
misura più elevata, ma era stata seguita da una ripresa immediata 
l'anno successivo. Questa volta la flessione ha luogo lungo un intero 
biennio, che sembra ormai prolungarsi in un triennio -  dato l'anda
mento dei primi mesi del 1983 -  e fa seguito ad un periodo, gli anni 
'70, in cui l'economia piemontese aveva segnato il passo salvo gli anni



terminali, rispetto all'economia italiana. Il soprawenire di una 
recessione ad una fase prolungata di crescita rallentata produce effetti 
cumulativi sui livelli di vita della popolazione e sulle capacità di 
accumulazione del sistema.

L'andamento della popolazione, che è oggetto di attenta analisi nel 
corso del terzo capitolo, testimonia questa evoluzione. La componen
te migratoria della sua dinamica segnala un saldo negativo a partire 
dal 1980. Sommata al decremento naturale, iniziato nel 1976, 
contribuisce all'indebolimento complessivo del sistema.

Alla caduta prolungata nel reddito si accompagna una flessione molto 
marcata nell'occupazione industriale, che ha assunto intensità più 
grave nelle imprese di maggiori dimensioni e che è valutabile per 
l iniero Piemonte in una riduzione del 3,2% nel 1981 e del 3 6% 
l'anno successivo.

In cifre assolute, eloquenti purtroppo nel loro rilievo, la riduzione nel 
biennio è superiore alle 57.000 unità rispetto a una consistenza 
complessiva di 830.000 unità per il 1982.

La flessione occupazionale -  che è, dal punto di vista economico,
I indicatore più saliente e, da quello sociale, l'aspetto più preoccupan
te della situazione di recessione -  è stata inoltre rallentata, o se si 
vuole mascherata, dal massiccio incremento — soprattutto nel 1981 — 
del ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni.

Senza questo strumento, il quadro occupazionale si presenterebbe in 
termini assai più pesanti. Infatti, secondo stime attendibili, quasi la 
meta degli equivalenti uomo/anno collocati in Cassa Integrazione sono 
da considerare posti di lavoro ormai inesistenti, ciò che porta a 
raddoppiare la caduta occupazionale effettiva, e non statisticamente 
rilevata, nell'industria.

3. In prima approssimazione, si possono individuare quattro ordini di 
cause che stanno alla radice di questo fenomeno. La loro esplorazione 
permette di gettare un po' di luce anche sull'evoluzione futura e di 
attenuare in qualche modo il pessimismo, che sorge inevitabile dalla 
lettura dei dati occupazionali.

Una prima componente, la più banale, ma con minor peso anche se 
interessa la quasi totalità dei comparti industriali, risiede nell'anda
mento basso della congiuntura. In un'analisi di tipo puramente 
congiunturale questa componente dovrebbe esaurire la spiegazione
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della flessione. In condizioni di bassa congiuntura, infatti, le imprese 
si trovano con capacità produttiva e manodopera esuberante e 
ricorrono ad un ridimensionamento degli organici, anche tramite il 
semplice blocco del turnover. In realtà, in condizioni di facilita di 
accesso alla Cassa Integrazione, quali quelle che hanno prevalso nel 
biennio oggetto di analisi, è invece assai probabile che I effetto 
congiuntura si sia riflesso soprattutto in un aumento delle ore 
integrate, e in minor misura in ridimensionamenti degli effettivi. 
Questi ultimi vanno dunque principalmente ricercati in altre compo
nenti.

Il secondo ordine di motivi ha caratteristiche più strutturali e fa 
riferimento al sentiero di espansione più basso rispetto alla media 
nazionale percorso dall'industria piemontese nel corso degli anni 70, 
cui si è già fatto riferimento, e che si è tradotto sia in un progressivo 
allineamento, rispetto alla media nazionale, della produttività per 
addetto partendo da una situazione di netta superiorità, sia nel a 
effettuazione di un volume di investimenti (calcolati ovviamente su 
base pro-capite) nettamente più basso di quello dell'economia italiana, 
negli anni centrali del decennio 70. Il recupero degli anni terminali 
non ha avuto intensità tale da adeguare il volume al livello medio 
italiano, come messo in evidenza nel Cap. VI della presente Relazio
ne.

La distribuzione degli investimenti, o meglio del loro andamento, per 
settore o per classe dimensionale non è stata però uniforme. Taluni 
comparti sono stati caratterizzati da investimenti molto bassi. La 
capacità concorrenziale, indebolita, non è stata in grado di reggere 
all'urto della recessione facendo esplodere numerosi casi di crisi
aziendale.

Per contro nei settori ove l'investimento è stato mantenuto a livello 
immutato, o è stato addirittura accresciuto, esso è stato prevalente
mente utilizzato per processi di ristrutturazione e razionalizzazione 
con conseguente carattere intensivo. La bassa congiuntura ha certa
mente accelerato, o in qualche caso iniziato, il processo di ridimensio
namento degli organici, che è la conseguenza programmata di questi
processi.

Il terzo ordine di cause, che trae origine dai processi di ristrutturazio
ne e riconversione, è determinato dal brusco mutamento del clima di 
relazioni industriali in Piemonte, intervenuto a partire dalla fine del 
1980. Grazie ad esso le grandi imprese sono state in grado di 
effettuare in concomitanza con i processi di ristrutturazione, una 
drastica riduzione degli organici, tramite i prepensionamenti e il 
ricorso alla Cassa Integrazione e -  a differenza di quanto accadeva
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negli anni precedenti — di adeguare tempestivamente gli organici ad 
ogni modificazione dell'andamento produttivo.

In altre parole, il mutamento nei rapporti aziende/sindacati ha 
permesso di operare un trasferimento a carico della collettività degli 
organici in esubero, che in precedenza gravavano sulle imprese. La 
produttività aziendale è aumentata e con essa le condizioni di 
competitività.

Per contro, I aumento della produttività del sistema industriale pie
montese è avvenuto solo nella misura in cui si è realizzato un 
trasferimento all esterno della Regionee — tramite i meccanismi 
dell'assistenza sociale o del sostegno alle imprese e l'emigrazione -  
degli oneri della forza lavoro eccedente i fabbisogni produttivi.

Questo terzo ordine di cause ha una precisa collocazione settoriale: 
esso ha infatti interessato i comparti che costituiscono per tradizione 
la colonna portante dell'economia piemontese e che da soli sono in 
grado di spiegare circa la metà della riduzione occupazionale.

Il quarto ordine di cause -  evidenziato in particolare dai primi 
risultati della matrice delle interdipendenze strutturali dell'industria 
piemontese, realizzata nell'Istituto -  fa riferimento a lim e n ta to  
livello di specializzazione negli acquisti raggiunto dall'industria pie
montese, che ha condotto a ridurre l'elevato grado di integrazione 
produttiva prima esistente fra i vari settori e ha favorito fornitori 
esterni. In termini più semplici, la percentuale di acquisti effettuata 
dalle imprese in regione è andata diminuendo e con essa il sostegno 
reciproco fra i comparti tecnologicamente interrelati.

I settori portanti dell'economia piemontese hanno non solo ridotto il 
peso produttivo ed occupazionale (si pensi, ad esempio, che la 
produzione italiana di automobili è passata dagli 1,7 milioni di unità 
nel 197o ai circa 1,2 attuali, con un calo più accentuato in Piemonte 
a seguito della localizzazione dei nuovi impianti nel Mezzogiorno), ma 
esercitano un potere di attivazione sul resto dell'industria piemontese 
ancora più ridotto. Questo fatto è anche un sintomo della debole 
risposta del sistema industriale piemontese in termini di diversificazio
ne produttiva e di ricerca di nuovi segmenti di mercato.

E difficile immaginare una serie concomitante di impatti più brusca 
di quella cui è stato sottoposto, nel biennio, il sistema industriale. E' 
anche evidente che tali impatti non possono essere letti tu tti nel 
segno della crisi, anche se le conseguenze sociali difficilmente avrebbe
ro potuto essere più pesanti. Il sistema industriale ha infatti realizzato 
trasformazioni necessarie e in molti casi ritardate da tempo. La
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recessione ha svolto una funzione di catalizzatore di esse e l'awenuto 
mutamento del clima di relazioni industriali ha permesso alle grandi 
imprese di realizzarne con tempestività le conseguenze occupazionali.

Il fenomeno può certo essere letto nei termini del processo di 
deindustrializzazione. Qualunque sia la definizione che si adotti di 
tale processo, non vi è dubbio che deindustrializzazione vi è stata, 
soprattutto nell'area metropolitana torinese. La deindustrializzazione 
in un'area a forte concentrazione industriale assume una connotazione 
positiva e necessaria, quando essa si realizza tramite il ridimensiona
mento, nei comparti più maturi, delle produzioni con orizzonti 
lim itati di sviluppo tecnologico e di mercato e tramite processi di 
razionalizzazione che aumentano l'efficienza del sistema e il livello 
professionale, e quindi retributivo, della manodopera impiegata. A 
condizione evidentemente -  e ciò costituisce la contropartita — che il 
sistema sia in grado di sostituire — senza peraltro riportarsi ai volumi 
di occupazione precedenti — le attività abbandonate con nuove 
produzioni a più. elevato contenuto tecnologico e non limitate ai 
settori manifatturieri.

E' evidente che tutte queste caratteristiche non si sono ancora 
sufficientemente manifestate nella situazione piemontese. Il sistema 
ha subito una radicale cura di snellimento e ha ricuperato su diversi 
fronti in termini di produttività, ma il processo di creazione di nuove 
attività, che ne migliorino il livello tecnologico complessivo, è agli 
inizi, sia nel campo delle attività manifatturiere che nel terziario. E 
non vi è dubbio che gli ostacoli permangono rilevanti, perché si tratta 
di operare su fronti che oggi sono ancora sguarniti.

4. L'evoluzione produttiva del terziario non ha potuto evitare di essere 
influenzata dalla pesantezza della situazione complessiva. La crescita 
del valore aggiunto dell'intero settore è stata infatti molto contenuta, 
ciò che ha significato, di fronte ad un andamento occupazionale 
ancora sorprendentemente sostenuto, una riduzione netta nei livelli di 
produttività.

L'andamento a forbice fatto registrare, nel biennio, dai due grandi 
settori di attività, industria e terziario, ha avuto come risultato che, a 
partire dal 1981, il secondo sopravanza il primo in termini di 
occupazione complessiva. Ma il processo di terziarizzazione, che i dati 
occupazionali evidenziano, va interpretato con parecchia attenzione e 
cautela.

L'aumento dei posti di lavoro registrato nel biennio si distribuisce -  è
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vero -  a livello dell'intero settore con pari intensità nei due anni che 
lo compongono, ma gli andamenti relativi ai diversi comparti sono 
nettamente divergenti. Nel 1981 le attività dei comparti più tradizio
nali (commercio e pubblici esercizi, che nelle statistiche ufficiali 
comprendono anche talune attività artigianali) denunciano una stasi 
relativa nella crescita, imputabile all'impatto della recessione e ad un 
inizio dî  processi di razionalizzazione nel settore. Per contro i servizi 
vari, più collegati nel complesso ai processi di riorganizzazione 
dell'apparato produttivo, mostrano segni di un indubbio dinamismo. 
Nell'anno successivo, gli andamenti sì invertono.

I comparti dei servizi vari, dai quali dipende la realizzazione di un 
processo di terziarizzazione con caratteristiche fisiologiche, attenuano 
considerevolmente la crescita, mentre il settore della distribuzione 
mostra una espansione cosi elevata da non poter essere spiegata, in un 
momento di crisi, se non dall'assunzione da parte di esso della classica 
funzione di spugna nei confronti del mercato del lavoro: un gonfia
mento che si deve presumere temporaneo, perché non giustificato da 
condizioni e prospettive di sufficiente redditività per l'insieme degli 
attuali addetti.

La complessità e l'importanza assunta dal terziario nel quadro dell' 
economia piemontese richiedono di non limitare l'analisi ad un 
quadro aggregato basato su poche variabili di tipo tradizionale. 
L utilizzo dei primi dati censuari e dei risultati di alcune ricerche in 
corso presso I Istituto ha permesso di approfondire l'osservazione di 
alcuni componenti del terziario rilevanti, o per il peso occupazionale, 
come il commercio, e/o per la funzione di integrazione con il sistema 
industriale, tipico il caso dei servizi per l'industria.

Per le attività commerciali, va messo in evidenza all'interno del 
quadro generale prima descritto, un processo di diffusione delle 
attività di tipo moderno, che registrano un risveglio di dinamismo e 
una più uniforme distribuzione sul territorio.

E in atto un movimento positivo, atteso da tempo, e — si spera — 
con caratteristiche di non precarietà anche sotto il profilo temporale 
e che è destinato ad avere negli anni futuri un impatto significativo 
sulle capacità di assorbimento di forza lavoro da parte del settore. Più 
specificamente esso dovrebbe condurre ad un aumento della quota dei 
lavoratori dipendenti, di dimensioni assolute però inferiori al ridimen
sionamento degli addetti (lavoratori autonomi) nei comparti tradizio
nali.

I servizi per le imprese, analizzati del Cap. XI mostrano ancora un 
evidente sottodimensionamerito del Piemonte rispetto alla media
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nazionale, ad eccezione di pochissimi comparti in cui il legame con il 
sistema produttivo è più stretto ed in cui le attività strutturate in 
senso moderno sono prevalenti. Anche la crescita nel decennio 
intercensuario appare piu debole nel caso piemontese. Va però 
chiarito che l'interpretazione di questi fenomeni è resa difficile dalla 
estrema eterogeneità delle situazioni aziendali tradizionali e mo
derne" presenti nei diversi comparti.

Resta comunque ribadita l’ impressione di una attuale insufficienza 
della rete del terziario per le imprese rispetto alla possibilità di 
svolgere un'effettiva azione integrativa e di supporto alla trasformazio
ne industriale.

5. Le difficoltà della finanza pubblica italiana e i provvedimenti adottati 
per il contenimento delia spesa si sono riflessi, dall'inizio degli anni 
'80, sulla dinamica espansiva delle pùbbliche amministrazioni, che era 
stata particolarmente vivace in Piemonte nel corso degli anni 70. Se 
il contributo all'occupazione è stato modesto, va però messa in risalto 
la ripresa dell'attività di investimento, con effetti sia sulle dotazioni 
infrastrutturali che sui livelli di attività economica. Particolare atten
zione va dedicata, nei confronti degli enti locali, agli aspetti istituzio
nali. Pur in assenza della riforma del sistema delle autonomie e di 
quella del sistema di finanziamento negli enti locali, sono avvenute 
trasformazioni rilevanti del quadro in cui questi operano e che paiono 
non ssere state finora sufficientemente recepite e valutate. Basti 
ricordare l'aumento significativo della capacità di prelievo fiscale e 
tariffario dei comuni e l'incremento delle responsabilità in tema di 
investimenti in infrastrutture.

La rilevanza di questi temi ha indotto a dare ad essi uno spazio, che è 
certamente inusuale per una Relazione di questo tipo.

Gli enti locali saranno infatti nei prossimi anni chiamati ad operare 
con vincoli sia finanziari che politici -  basti pensare al proposito al 
più attento vaglio critico da parte dell'utenza dei servizi alla quale 
viene richiesto un contributo, sotto forma di imposte e prezzi 
pubblici, assai più rilevante che negli anni passati -  che imporranno 
cambiamenti sostanziali nella gestione e nella programmazione delle 
attività in direzione di una maggiore efficienza ed efficacia.

6. Rimane l'agricoltura: l'andamento produttivo leggermente crescente 
alla fine del biennio ha permesso di aumentare in qualche misura il
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grado di copertura del fabbisogno alimentare piemontese assicurato 
dalle produzioni regionali. Esso si è comunque accompagnato alla 
continuazione, a ritmo pressoché inalterato, della tendenza riduttiva 
degli addetti. Le statistiche disponibili, anche in questo caso non del 
tutto concordanti, mettono in evidenza che la situazione di recessione 
prolungata non ha prodotto alcun fenomeno sostanziale di ritorno all' 
agricoltura su base stabile. Esistono per contro indizi di una maggiore 
diffusione del part-time farming.

7. Il mercato del lavoro registra e riassume le trasformazioni passate in 
rassegna e ne esprime il rilievo sociale.

La caduta complessiva dell'occupazione, piuttosto pesante nonostante 
sia stata mascherata dall'intervento della Cassa Integrazione, non 
indica a sufficienza la gravità del peggioramento.

L'offerta di lavoro ha continuato a crescere per l'operare di due 
componenti distinte.

La prima è di carattere demografico. La tendenza alla riduzione della 
popolazione complessiva è compatibile con un afflusso ancora cre
scente sul mercato del lavoro delle classi giovani, perché continua a 
risentire, con un'espansione che va lentamente smorzandosi, degli 
effetti del boom delle nascite della prima metà degli anni '60.

La seconda componente affonda le radici nell'evoluzione della società 
civile ed è rappresentata da un incremento lento, ma continuo, dei 
tassi di attività femminile.

I nuovi arrivi sul mercato del lavoro si sono scontrati con una 
domanda nel settore terziario più attenuata rispetto al passato e 
pesantemente negativa in quello industriale: la caduta occupazionale è 
infatti superiore al blocco della domanda di sostituzione per l'intero 
biennio. L'assorbimento nell'agricoltura, ovviamente limitato alla so
stituzione, è di entità ridottissima. Non sorprende dunque che si sia 
verificata una vera e propria esplosione della disoccupazione. La 
consistenza complessiva dei disoccupati si è più che raddoppiata nel 
corso del biennio, raggiungendo un valore di circa 175 mila unità ad 
inizio del 1983, con un'incidenza sulla popolazione attiva -  cioè con 
un tasso di disoccupazione -  superiore al 7 per cento. Come negli 
anni precedenti, ma a livelli assai più elevati, la disoccupazione 
piemontese si presenta come un fenomeno che riguarda in primo 
luogo le donne (110.000 sul totale di 175.000 prima citato ) e i 
giovani. La metà circa dei disoccupati è formata infatti da persone in
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cerca di prima occupazione, per la massima parte, quindi, giovani.

A differenza degli anni precedenti la disoccupazione ha toccato anche 
la componente forte del mercato del lavoro piemontese e cioè la 
manodopera maschile con qualifiche soprattutto operaie. In definitiva, 
il peggioramento del mercato del lavoro non ha significato solo un 
blocco del turnover e un restringimento degli impieghi regolari, ma ha 
condotto ad una vera e propria espulsione di forza lavoro, con 
caratteristiche di disoccupazione di massa.

Come sempre, i fenomeni assumono maggiore gravità all'interno 
dell'area metropolitana torinese, che assorbe rispetto alla regione nel 
complesso una quota della disoccupazione assai superiore a quella 
della sua popolazione. L'incidenza è ancora maggiore per le persone 
in cerca di prima occupazione.

Non vi è bisogno di dilungarsi nella spiegazione: l'area metropolitana 
concentra, da un lato, una proporzione maggiore di classi di popola
zione giovane, che si immette sul mercato del lavoro; dall'altro, come 
principale polo tradizionale di industrializzazione, sono in essa con
centrate le situazioni di crisi e i processi di riconversione e di 
razionalizzazione.

8. L'osservazione delle modificazioni nella localizzazione delle attività 
industriali sul territorio, condotta sulla base dei primi dati censuari 
nel Cap. XIV fornisce ulteriori indicazioni sulla situazione attraversata 
dal sistema industriale piemontese. In termini concisi, si è in presenza 
di un ridimensionamento nei poli tradizionali di industrializzazione. 
Oltre all'area metropolitana di Torino sono interessate anche le aree 
di Ivrea, Biella, Alessandria. Per contro, si intensifica il processo di 
industrializzazione nelle aree meridionali (Cuneese) del Piemonte, 
secondo una linea che era già stata individuata nella precedente 
Relazione. Più in generale, si è assistito nel corso del decennio
1971-81 a un processo di diffusione dell'industria sul territorio 
regionale.

In parte, esso è confermato anche dalla dinamica spaziale della 
popolazione, analizzata nello stesso capitolo. Certo, dal punto di vista 
del riequilibrio territoriale, il giudizio può essere positivo, ma solo da 
esso e con le necessarie qualificazioni.
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industriali mature", che l'economia italiana si trova ad affrontare, per 
la prima volta, su larga dimensione nel caso del Piemonte.

9. L area urbana torinese rappresenta il luogo ove le trasformazioni 
economiche sono state più intense e dove i problemi sociali assumono 
le dimensioni più gravi. E' parso opportuno dedicare particolare 
attenzione all'evoluzione del sistema urbano dell'area nel decennio 
70. Ad essa è dedicato il Cap. XV, che si basa sui primi risultati di 

una ricerca attualmente in corso sull'argomento presso l'Istituto.

L'intensità delle trasformazioni avvenute nella base economica del 
sistema, che hanno interessato con maggiore intensità l'area metropo
litana torinese, hanno provocato un processo di depolarizzazione 
dell'area superiore alle previsioni e agli obiettivi delle politiche di 
riassetto territoriale.

I dubbi che queste trasformazioni -  se prolungate -  pongono sulla 
tenuta della base economica della città di Torino, inducono a 
ripensare gli obiettivi e le politiche per l'area metropolitana. L'evolu
zione avvenuta ha condotto ad una situazione nella quale si pone la 
necessità di insediamenti terziari nella città centrale.

10. Gli aspetti economici e territoriali finora ripresi non possono esaurire 
una Relazione che voglia fare il punto sull'evoluzione di un sistema 
regionale. Esiste infatti un vasto campo di tematiche, che parte 
dall'economia per arrivare alle caratteristiche di evoluzione della 
società civile, che sono altrettanto importanti e che sono normalmen
te trascurati in questo tipo di lavori, anche, ma non solo, in ragione 
della insufficienza di informazioni.

Un primo aspetto, in realtà non nuovo per questa Relazione, concer
ne il sistema scolastico.

L esplorazione condotta conferma per il complesso del settore l'esau
rimento della fase di espansione iniziata negli anni '60. La popolazio
ne scolastica appare in netta riduzione nelle scuole elementari e medie 
inferiori e quasi stazionaria ai livelli superiori. La dinamica delle 
prime è totalmente spiegata dagli andamenti demografici; nelle secon
de, dalla tendenza alla stabilizzazioni del grado di scolarizzazione.

La funzione del sistema scolastico negli anni presenti tende quindi a 
rendere costanti gli ingressi sul mercato del lavoro, fino al momento
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in cui verranno ad esso interessate le classi più giovani, il cui 
decremento, va messo in evidenza, e piuttosto consistente.

Nel complesso, il personale impiegato nella scuola appare fin d ora 
eccedente le necessità del servizio, beninteso ai livelli di qualità oggi 
espressi. Il mantenimento dei livelli occupazionali è quindi condizio
nato, a parità di intensità di utilizzo del personale, ad un migliora
mento nella qualità del servizio tramite un allargamento delle presta
zioni offerte. Ciò che comunque non è senza influenza sulla spesa per 
l'istruzione.

11. La struttura per famiglie della popolazione e taluni aspetti del 
comportamento familiare costituiscono un secondo tema al quale è 
stata dedicata considerazione in questa Relazione.

Per un verso, queste tematiche illuminano le caratteristiche dell evolu
zione demografica, in particolare, la riduzione delia natalità. Per un 
altro, esse esprimono caratteristiche del modo di vivere e quindi 
dell'evoluzione della società civile. Per un terzo, infine, esse definisco
no alcuni collegamenti con II sistema economico: in primo luogo la 
domanda di abitazioni e di servizi sociali.

Il quadro fornito al riguardo dall'osservazione dei primi dati censuari 
conferma e quantifica la tendenza alla generale diffusione della 
famiglia nucleare, propria di una società industriale.

La tendenza alla riduzione della dimensione media, che era particolar
mente netta in Piemonte prima dell'industrializzazione degli anni '50, 
si è rallentata in parallelo al fenomeno dell'Immigrazione e si è 
ripresentata negli anni recenti, in corrispondenza del processo di 
invecchiamento e dell'aumento di reddito.

La dimensione media delle famiglie piemontesi è al 1981 notevolmen
te inferiore a quella italiana, ed è ormai prossima ad una soglia da 
considerare "m inim a" sotto il profilo della potenzialità di crescita 
demografica. Essa è inoltre spiegabile, per una parte considerevole, 
con la percentuale elevata di nuclei familiari composti da una persona 
sola, giunti a costituire quasi un quarto del totale. La constatazione 
che essi sono composti in prevalenza da persone anziane, da un lato, 
evidenzia un aspetto critico del modo di vivere di una quota 
consistente della popolazione; dall'altro, una domanda di servizi 
mirati che si preannuncia in forte espansione.
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12. La Relazione inizia ad affrontare l'evoluzione della società civile, 
utilizzando una serie ancora ridotta di indicatori, derivati quasi 
integralmente dalle statistiche ufficiali.

Poiché il tentativo è iniziale, si è preferito confrontare la situazione 
attuale piemontese a quella delle ripartizioni geografiche italiane, 
piuttosto che a quella piemontese degli anni precedenti.

Il quadro della società piemontese che gli indicatori descrivono 
testimonia I influenza pervasiva del tipo di sviluppo sperimentato, 
senza peraltro assumere ancora le dimensioni critiche, tipiche dei 
processi di industrializzazione massiccia e rapida.

Il tasso di criminalità complessivo, ad esempio, è inferiore a quello 
delle altre aree di riferimento, ma assume valori leggermente superiori 
per la criminalità giovanile: un indubbio segnale di allarme. Le 
condizioni di salute della popolazione vedono sfavorito il Piemonte in 
relazione almeno in parte, vi è da chiedersi,con il livello di inquina
mento derivante dall'industria, anche perché la dotazione di strutture 
sanitarie appare, perlomeno quantitativamente, di certo non inferiore 
a quella delle altre aree.

La società piemontese esprime con maggiore intensità delle altre 
regioni comportamenti, che si definiscono ''innovativi" sul piano della 
vita civile (il giudizio di valore può ovviamente essere positivo o 
negativo) quali il ricorso al matrimonio civile, al divorzio, o all'abor
to. Per contro appare ancora legata, in manifestazioni cosi diverse fra 
loro come i conflitti del lavoro e le attività di svago, a forme di 
relazioni fra individui, gruppi e categorie di tipo ancora in parte 
tradizionale.

13. L ultimo problema affrontato, quello della casa, assume nel contesto 
regionale grande rilievo sotto numerosi profili: sociale, dell'assetto 
territoriale e del sostegno all'economia esercitato dall'attività edilizia.

L'esame dei primi dati censuari permette alcune prime importanti 
puntualizzazioni sull'evoluzione degli anni recenti.

Il parco complessivo è infatti aumentato in misura superiore a quanto 
atteso e indicato dalle altre fonti statistiche. Per contro, l'accresci
mento della quota di abitazioni non occupate, sul quale ha influito 
considerevolmente il regime vincolistico introdotto sugli a ffitti, non 
ha permesso di trasferire, se non in maniera molto parziale, questo 
incremento in un miglioramento delle condizioni abitative della
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popolazione, anche perché i mutamenti nella composizione familiare 
hanno contribuito ad aumentare la domanda di abitazioni.

14. Per quanto una Relazione sulla Situazione socio-economica di una 
Regione sia per definizione rivolta ad una descrizione/interpretazione 
del periodo esaminato, essa non può esimersi dal porsi — assieme al 
lettore — qualche interrogativo sulle linee di evoluzione futura.

Non vi è dubbio che esse continuano a dipendere da quelle del 
settore industriale. Tale infatti rimane la caratterizzazione della 
regione, mentre le prospettive del settore terziario sono in buona 
parte condizionate dal ruolo trainante dell'industria.

Nel prossimo futuro l'evoluzione dell'industria piemontese sarà in
fluenzata dal verificarsi inevitabile di tre principali tipi di processi, la 
cui realizzazione nel tempo potrà essere in parte determinata da 
opportune politiche nazionali e/o locali. Sì tratta, in primo luogo, 
dell'adeguamento tecnologico atteso — e non rimandabile — per 
taluni settori maturi. Ne sono ancora interessati il tessile, l'abbiglia
mento, il legno. Il secondo processo concerne le grandi unità produt
tive. Poiché l'evoluzione sembra orientata a favorire dimensioni di 
stabilimento meno ampie e le economie esterne, soprattutto di tipo 
sociale, offerte dalle aree centrali si sono ridotte, eventuali espansioni 
dell'attività produttiva non possono che dare luogo a creazione di 
nuove attività all'esterno, che in un futuro più lungo potranno 
concernere anche le strutture attuali. Vi è infine da tenere conto del 
processo di specializzazione a livello internazionale in atto all interno 
di comparti produttivi, quali l'auto o le macchine per ufficio, che 
coincidono nella nostra regione con la grande impresa.

Nell'insieme essi incidono tendenzialmente nel senso della riduzione 
del volume delle attività oggi esistenti. Un processo di diversificazione 
della base produttiva, che permetta il mantenimento o lo sviluppo 
della quota di valore aggiunto prodotta dell'industria piemontese, è 
reso lento e difficile da cause di origine strutturale e congiunturale, 
fra le quali vanno menzionate le condizioni di prezzi elevati offerte 
dal sistema finanziario, il deterioramento dei rapporti di scambio con 
l'estero di fronte a una forte dipendenza per gli acquisti, il ritardo nei 
processi di adeguamento del capitale fisso dell'apparato industriale, 
compensato parzialmente negli anni precedenti dalle operazioni di 
riorganizzazione nell'utiIizzo della manodopera.

In ogni caso, l'attuale specializzazione produttiva dell'apparato indu
striale rende difficilmente proponibili ipotesi di reindustrializzazione
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che facciano totalmente perno sul sistema delle piccole e medie 
imprese e su una loro maggiore integrazione con attività extra 
industriali, anche in considerazione del fatto che l'aggiornamento 
tecnologico necessario avviene principalmente a livello di grandi unità 
produttive. Ciò non significa rallentare gli sforzi per la creazione di 
nuove attività, ma suggerisce anzi l'ipotesi che, nel breve periodo, 
perlomeno, è necessario operare con opportune politiche nazionali e/o 
locali a protezione e a sostegno della struttura portante dell'apparato 
esistente, il cui grado di apertura internazionale ha reso e rende 
difficilmente governabile la situazione anche sul piano strettamente 
congiunturale.

15. Spostandosi sul piano occupazionale ipotesi di previsione possono 
essere avanzate solo a brevissimo periodo: non più di tre anni che 
corrispondono, si spera, alla fase ascendente del prossimo ciclo, il cui 
inizio ormai si deve far slittare agli inizi del 1984.

Esse sono dunque limitate agli effetti diretti dell'inversione congiuntu
rale e non tengono che parzialmente conto delle modificazioni di tipo 
strutturale che accompagnano, con un certo sfasamento temporale, la 
ripresa di una fase dì sviluppo.

Rifacendosi all'analisi precedente delle componenti della caduta occu
pazionale nell industria manifatturiera, la ripresa può assicurare un 
incremento di domanda e di produzione sufficiente a tagliare le punte 
più elevate della disoccupazione e del ricorso alla Cassa Integrazione, 
senza peraltro risolvere i problemi strutturali della disoccupazione.

Vi è anzi da attendersi che la ripresa delle attività ridia vigore ai 
processi di ristrutturazione nei settori più esposti alla concorrenza e 
nei quali più intenso è il ritmo atteso del progresso tecnologico.

Nei settori portanti dell'economia regionale lo "snellimento" dai 
carichi di manodopera è stato praticamente portato a compimento, 
tenuto conto del ricorso — ormai divenuto permanente -  alla Cassa 
Integrazione per una frazione elevata della manodopera interessata.

Vi è da tener conto infine del minor effetto moltiplicativo sulla 
produzione industriale, determinato dall'accresciuto ricorso ad acqui
sti fuori regione da parte del settore automobilistico.

Se si sommano gli effetti di questi movimenti la conclusione è che 
non si intravvederebbe alcuna possibilità di un aumento dell'occupa
zione derivante da una ripresa, che si preannuncia purtroppo non
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particolarmente intensa. Anzi, la tendenza ad un leggero ridimensiona
mento apparirebbe inevitabile.

Il quadro cosi delineato risente però eccessivamente di una visione 
statica del processo industriale. Esso infatti trascura le potenzialità 
normali di allargamento della base produttiva associate allo sviluppo 
fisiologico delle attività.

Se si aggiungono queste componenti alle precedenti, si può pensare ad 
una sostanziale tenuta degli attuali livelli occupazionali, al netto di 
circa la metà della manodopera in Cassa Integrazione, cioè della quota 
di posti di lavoro ormai economicamente inesistenti.

Anche se il terziario rimane l'unico grande settore in grado di creare 
nuovi posti di lavoro, non appare riproponibile in alcun modo il 
mantenimento del ritmo evidenziato fino agli anni più recenti.

Il ridimensionamento prospettato del suo apparato è da ricondursi 
alla situazione prima evidenziata per i comparti più tradizionali. 
Soprattutto in relazione al processo di ammodernamento del settore 
della distribuzione al dettaglio, la cui ipertrofia non è più compatibi
le, anche sotto il profilo reddituale degli appartenenti al suo compar
to più tradizionale, con i livelli di sviluppo raggiunti dal resto del 
sistema economico.

Per l'intera economia piemontese ne deriva che la domanda di lavoro 
proveniente dai settori produttivi, ivi compresa quella di sostituzione, 
che ne rappresenta la componente assolutamente prevalente, si pro
spetta di poco superiore s quella dell'afflusso annuo delle nuove forze 
di lavoro, calcolabile alternativamente sulla base delle uscite, a 
qualsiasi tito lo, dal sistema scolastico, o dalle previsioni di variazione 
della popolazione a tassi di attività costanti.

Su queste basi ipotetiche il sistema piemontese dovrebbe essere in 
grado, con flussi migratori netti nulli, di recuperare una frazione 
limitata (circa un decimo all'anno) della consistenza attuale della 
disoccupazione giovanile e di quella mascherata dalla Cassa Integrazio 
ne.

Queste previsioni sommarie non tengono assolutamente conto di 
modificazioni normative contrattuali (circa la flessibilità, gli orari di 
lavoro, i cosiddetti "contratti di solidarietà") sulle quali riposa la 
possibilità di un più consistente ricupero occupazionale.

Esse, inoltre, sono al netto delle attività sommerse, e quindi sottosti 
mano le capacità dì assorbimento reali del sistema, che nell economia

2 0



sotterranea sí sono dimostrate vitali nel periodo più recente

Nel complesso, il quadro previsivo presentato è assai prudente. A un 
miglioramento sostanziale del mercato del lavoro piemontese si op
pongono inoltre gli aspetti qualitativi, che qui non sono stati affronta
ti e che divengono di maggiore importanza in relazione al grado di 
sviluppo di un sistema.

Le previsioni aggregate, che sono state effettuate, non tengono conto, 
infatti, delle differenze fra domanda e offerta di lavoro per profili 
professionali e livelli di scolarità.

Ai bassi livelli di contenuti professionali esiste, anche oggi nella 
situazione pesante del mercato del lavoro piemontese, una eccedenza 
della domanda sull'offerta, come testimoniato dall'incremento della 
popolazione straniera.

Per contro ai livelli elevati di scolarizzazione diventa sempre più 
evidente e più grave la divaricazione fra le caratteristiche richieste dal 
sistema produttivo e i contenuti dei tito li scolastici.

Pensare che basti una consistente ripresa del sistema produttivo per 
eliminare i problemi del mercato del lavoro è certamente errato.

Oggi l'attenzione è attratta dagli squilibri quantitativi, quelli qualitati
vi sono altrettanto importanti e di assai più lenta e difficile soluzione, 
anche negli anni futuri.
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CAPITOLO II

L'EVOLUZIONE DEL CONTESTO ECONOMICO
NEL BIENNIO 1980-82





1. IL QUADRO INTERNAZIONALE

1.1. L 'insiem e dei paesi indus tria lizza ti

L'andamento delle principali economie industrializzate nel corso del 1982 
è stato particolarmente pesante. L'indice della produzione industriale nei 
12 mesi terminati a gennaio 1983 è caduto in tu tti i paesi, con l'eccezione 
del Regno Unito, in una percentuale che variada un minimo dell'1,7% per 
il Giappone ad un massimo del 6,2% per il Canada. L'aumento dell'ìndice 
nel Regno Unito è stato pari solo al 2,2% ma fa seguito ad una 
depressione particolarmente lunga ed accentuata.

I primi mesi dell 83 segnalano un timido risveglio delle attività produttive, 
collegato in molti casi ad una ripresa delle ordinazioni determinata 
dall esaurimento delle scorte presso i venditori. La fase crescente del ciclo 
delle scorte è stata probabilmente facilitata da un certo allentamento delle 
politiche monetarie restrittive prima prevalenti.

La ripresa potrebbe essere ulteriormente agevolata dalla continuazione di 
una intonazione meno restrittiva sul fronte monetario. Bisogna peraltro 
rilevare che i tassi di interesse reali rimangono dappertutto ancora piutto
sto elevati.

La disoccupazione è continuata ad aumentare dappertutto in misura 
massiccia per il terzo anno consecutivo. Il tasso medio di disoccupazione 
dei paesi OCSE ha superato I'8,5%, contro il 5,5% di tre anni prima. Tra i 
paesi maggiori, tassi superiori al 10% sono stati registrati da Regno Unito, 
Canada, Stati Uniti, Italia e Germania.

La caduta della produzione non è l'unica spiegazione dell'aumento della 
disoccupazione. Hanno operato anche, specialmente in Europa, processi di 
razionalizzazione, di ristrutturazione e di recupero di livelli di produttività 
attuati mediante cospicue riduzioni di personale. Le previsioni di ripresa 
dell'attività produttiva non sembrano destinate ad attenuare sensibilmente 
il fenomeno della disoccupazione. Da un lato, esse appaiono troppo deboli; 
dall'altro lato, si accompagneranno alla continuazione, ed anzi all'intensifi-
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Un importante obiettivo dei governi dei paesi industrializzati nel corso del 
1982 è stato quello della riduzione dei disavanzi del bilancio pubblico. Ma, 
in linea generale, l'obiettivo non è stato realizzato, anzi, quasi dappertutto, 
la percentuale del disavanzo sul prodotto nazionale è andata aumentando. 
Due sono le cause principali del fenomeno. La prima è stata la depressione 
che ha fatto scattare i tradizionali stabilizzatori automatici (sussidi alla 
disoccupazione e minor gettito fiscale in proporzione al PNL) che, pur 
parzialmente disinnescati, hanno non di meno continuato a funzionare. La 
seconda causa ha riguardato l'elevato livello dei tassi di interesse provocato 
dall'impostazione monetarista delle politiche economiche che, pur attenua
ta dalla seconda metà dell'82, ha comunque provocato un elevato incre
mento dei pagamenti di interesse sul debito pubblico.

L'OCSE calcola che, in assenza di queste due cause, quasi tutti i paesi 
sarebbero riusciti a ridurre il peso dell'indebitamento pubblico sul prodot
to nazionale. Si può allora osservare che le politiche attuate a livello 
internazionale sono state contraddittorie rispetto all'obiettivo di riduzione 
del peso del disavanzo per il quale erano state attuate. Probabilmente i 
principali paesi hanno sottostimato gli effetti delle politiche depressive e le 
hanno perciò attuate con dosi eccessive di severità. L'attuale tendenza, 
però non ancora prevalente, verso un allentamento del grado di restrizione 
monetaria e, in minor misura, fiscale potrebbe rappresentare una utile, 
anche se tardiva, presa d'atto degli errori compiuti.

Nonostante l'insuccesso registrato nell'obiettivo di ridurre i disavanzi di 
bilancio, il tasso di inflazione si è ridotto di molto nella generalità dei 
paesi OCSE. I risultati migliori sono stati ottenuti dal Regno Unito e dagli 
USA, i paesi in cui la disoccupazione ha subito aumenti tra i più elevati. 
Ma non sempre si è avuta una correlazione negativa molto stretta tra 
inflazione e disoccupazione: in Canada e in Italia, la riduzione della 
crescita dei prezzi è risultata piuttosto modesta in confronto all'aumento 
della disoccupazione. Lo stesso fenomeno si è registrato in Germania, dove 
peraltro l'inflazione non aveva mai raggiunto livelli molto elevati.

Le previsioni attuali si differenziano tra i diversi paesi: quelli che hanno 
già ottenuto una forte riduzione dell'inflazione dovrebbero stabilizzarsi 
attorno ai tassi già raggiunti; gli altri dovrebbero continuare nel processo di 
discesa, anche se l'esistenza degli attuali differenziali potrà provocare 
qualche svalutazione monetaria e quindi impedire la piena realizzazione 
dell'obiettivo di allineamento con i paesi del primo gruppo.

Il volume del commercio internazionale è caduto nel 1982 di circa il 2%, 
la prima flessione verificatasi dagli anni '30. La depressione mondiale, le 
minori importazioni dei paesi OPEC e le difficoltà finanziarie di molti

cazione, dei processi volti al recupero della produttività.
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paesi indebitati, a tassi monetari che scendevano in misura molto minore 
dell'inflazione, sono le cause dell'accaduto. Si sono anche diffuse alcune 
forme di politiche protezionistiche che hanno accentuato la flessione del 
commercio internazionale.

Le previsioni per il 1983 sembrano orientate verso un aumento moderato 
del volume degli scambi che però dovrebbe, al più, recuperare la flessione 
dell 82. Prospettive di una crescita più elevata vengono considerate troppo 
ottimistiche, anche se vi è chi avanza previsioni migliori per l'ultima parte 
dell'anno, qualora l'economia statunitense riesca a consolidare la ripresa da 
poco iniziata.

La flessione dei prezzi del petrolio dovrebbe contribuire al rallentamento 
dell'inflazione nei paesi comunitari. Una parte del vantaggio dovrebbe però 
andare perso a causa del probabile aumento dei prezzi delle altre materie 
prime, che già incominciano a mostrare sintomi in tal senso come 
conseguenza dell'avvio o, meglio, dell'aspettativa di ripresa, dell'economia 
mondiale.

Gli effetti più favorevoli della riduzione del prezzo del petrolio sono attesi 
sulla crescita delle produzioni. Si stima infatti che la crescita del prodotto 
lordo del complesso dei paesi OCSE possa, per l'effetto petrolio, essere 
rivista verso l'alto di circa l'1% fino a raggiungere il 2,5-3%. Ma sono 
previsioni incerte e, soprattutto, compatibili con una grande varietà di 
andamenti delle singole economie alcune delle quali, tra cui l'Italia, 
possono rischiare di non partecipare a pieno tito lo  al processo di ripresa a 
causa di altre difficoltà strutturali non ancora superate.

Nel complesso, la situazione sembra caratterizzata da alcuni elementi 
positivi accanto ad altri che continuano a rimanere negativi. Tra questi 
ultim i si può ricordare la debolezza passata e prevista per l'attività di 
investimento. L'aspetto più favorevole sembra rappresentato da un rove
sciamento delle aspettative che si è manifestato dall'inizio del 1983. I 
risultati effettivi non sono però ancor tali da garantire che il processo di 
ripresa abbia radici solide. Tutto dipenderà dalla possibilità di accelerare la 
corsa delle economie che hanno sconfitto l'inflazione. Le altre non 
possono che sperare di agganciarsi a queste locomotive con qualche ritardo 
temporale e con passo più lento.

1.2. G li S ta ti U n it i

Le politiche monetarie restrittive attuate negli USA a partire dalla seconda 
metà del 1979 hanno provocato tre anni di recessione. Il tasso di 
disoccupazione (destagionalizzato) è aumentato dal 5,7% del secondo
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quadrimestre 1979 a! 10,8% del dicembre 1982. Il tasso di utilizzazione 
della capacità produttiva nell’industria manifatturiera è sceso dall 86,7 /o di 
inizio 1979 al 67,3% di fine 1982. L'indice destagionalizzato della 
produzione industriale (1975=100) è passato nello stesso periodo da 129,6 
a 114,3.

Notevoli successi sono invece stati ottenuti nella lotta all'inflazione: nel 
1982 l’ indice dei prezzi alla produzione è aumentato soltanto dell 1,6%, 
quello dei prezzi al consumo del 3,9% contro aumenti del 13-14% 
registrati da entrambi gli indici nel 1979-1980.

Le previsioni più recenti sull'evoluzione dell'economia USA per il 1983 
sono ora intonate all'ottimismo. Contrariamente a quanto avveniva negli 
ultimi anni, quando tutte le previsioni ufficiali di ripresa venivano regolar
mente smentite e rinviate al semestre successivo, questa volta si ha 
l'impressione che esse siano destinate a realizzarsi e forse anche ad essere 
modificate in meglio. Si parla ufficialmente di una probabile ripresa del 
3,5% non trascurabile anche se non particolarmente robusta dato che 
arriva dopo la depressione più lunga del dopoguerra. Non mancano però 
voci autorevoli che indicano come possibile una crescita reale compresa tra 
¡I 4 e il 5% e sembra che anche l'Amministrazione USA si stia orientando 
verso previsioni dello stesso ordine di grandezza.

L'ottimismo non è più giustificato soltanto dal fatto di aver debellato 
l'inflazione. Giocano infatti anche altri fattori tra cui il recente e sensibile 
incremento dei p rofitti, determinato da cospicui aumenti di produttività, la 
sostenuta ripresa della domanda di beni durevoli (automobili e abitazioni) 
avvenuta a dicembre 1982 - gennaio 1983, e il netto miglioramento di una 
serie di indicatori che normalmente individuano con anticipo I andamento 
della congiuntura. Resta tuttavia ancora debole, ed anzi, in ulteriore 
caduta, l'attività di investimento.

Due elementi di carattere più generale concorrono a rendere ottimistiche le 
previsioni. Il primo riguarda il cambiamento di rotta avvenuto, in campo di 
politica monetaria, a partire dall'estate scorsa. Senza darlo troppo a vedere, 
il Federal Reserve ha, almeno parzialmente, ripudiato il credo monetarista 
ed ha approfittato della caduta dei tassi di inflazione per allentare la 
stretta creditizia. Infatti, gli obiettivi di crescita della massa monetaria 
sono stati ridotti in misura sensibilmente inferiore rispetto all attenuazione 
della dinamica dei prezzi. E' stato così lasciato spazio per una non 
trascurabile espansione della quantità di moneta in termini reali. I tassi di 
interesse sono stati ridotti: più però quelli a breve termine che quelli a 
lungo. L'espansione monetaria lascia poi prevedere riduzioni ulteriori, 
anche perché i tassi reali sono ancora piuttosto elevati, essendo caduti 
meno dell'inflazione.
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Queste ultime considerazioni possono introdurre qualche elemento di 
perplessità. Il non completo adeguamento dei tassi, specie di quelli a lungo 
termine, alla minor inflazione può infatti far pensare che le aspettative 
inflazionistiche non siano ancora state completamente debellate. Gli opera
tori sembrano ritenere che, con la ripresa delleconomia, l'inflazione 
potrebbe ripresentarsi e, in questo caso, temono che il Federai Reserve 
possa decidere di ritornare alle prescrizioni monetariste.

Questo timore risulta rafforzato dal previsto peggioramento della bilancia 
dei pagamenti USA che dovrebbe verificarsi, oltre che per l'avvenuto 
apprezzamento del dollaro, anche come conseguenza della probabile mag
gior velocità della ripresa statunitense rispetto a quella prevista per il resto 
del mondo e del possibile aumento dei prezzi delle materie prime, petrolio 
escluso, che oggi sono a livelli estremamente bassi per effetto della 
recessione mondiale, ma mostrano significativi segni di risalita.

Desta poi molte preoccupazioni l'andamento previsto per il disavanzo del 
bilancio pubblico che lascia prevedere qualche possibile difficoltà di 
finanziamento a tassi di interesse calanti.

D'altro lato però, si deve anche tener conto che i più recenti andamenti 
del mercato del lavoro non sembrano preludere ad una vivace ripresa della 
dinamica salariale. Nel corso del 1982, si sono infatti ridotti i salari reali 
anche in molti dei settori a più elevata sindacalizzazione dove, da sempre, 
non si transìgeva sull'obiettivo minimo di non far diminuire il valore reale 
del salario al lordo delle imposte. La ripresa, anche se sostenuta, d iffic il
mente potrà cambiare in breve tempo la situazione del mercato del lavoro. 
Si prevede infatti che, per tutto il 1983 il tasso di disoccupazione continui 
a rimanere al di sopra del 10%.

Il secondo elemento di ottimismo è dato dalla caduta dei prezzi del 
petrolio. I presumibili vantaggi sui ritm i di inflazione e sul valore delle 
importazioni sono giudicati ben più importanti degli svantaggi riguardanti 
le esportazioni e il maggior turbamento del sistema dei pagamenti interna
zionali. A quest'ultimo proposito, si dà per scontato che, se non ci sarà 
una vera e propria corsa a far crollare i prezzi del petrolio e ci sarà invece 
una caduta rilevante ma non traumatica, sarà possibile evitare i più 
pericolosi contraccolpi sulle banche statunitensi maggiormente esposte al 
rischio di insolvenza e di moratoria nei pagamenti da parte dei paesi 
produttori più indebitati. Il maggior sostegno da parte delle organizzazioni 
ufficiali, I allungamento delle scadenze e l'ulteriore riduzione dei tassi di 
interesse sono tu tti elementi che possono operare a tal fine. Tenendo 
conto di queste cose si è portati a pensare che difficilmente il Federai 
Reserve potrebbe assumersi a cuor leggero il rischio di ritornare ad una 
politica monetarista di severa restrizione.
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Un'altra nota di ottimismo, che può avere rilevanti effetti di breve 
termine, è data dal fatto che le scorte di prodotti fin iti esistenti presso i 
venditori si sono praticamente esaurite nel corso del 1982. L'avvenuta 
ripresa della domanda dei consumatori sembra perciò destinata a trasmette
re rapidamente i suoi stimoli alla produzione. Naturalmente, ciò compor
terà anche livelli più elevati di importazioni che andranno in parte a 
beneficio dei paesi occidentali. Gli effetti negativi sulla bilancia dei 
pagamenti americani potrebbero tuttavia essere parzialmente compensati 
dalla riduzione dei prezzi del petrolio.

In questo contesto, il più rilevante elemento di cautela dovrebbe essere 
rappresentato dalla persistente debolezza degli investimenti in impianti e 
macchinari. Le indagini più recenti continuano infatti a prevedere per il 
1983 ulteriori riduzioni dopo quella del 3,8% verificatasi nel 1982. 
L'elevato livello dei tassi di interesse reali (''prime rate" al 10,5% contro 
un aumento dei prezzi dei beni di consumo del 3,8% nei 12 mesi 
terminanti a gennaio 1983) non è l'unico aspetto negativo. Cè anche 
l'elevato indebitamento a breve delle imprese, la debole utilizzazione della 
capacità produttiva esistente e la relativa perdita di competitività delle 
merci americane determinata dall'apprezzamento del dollaro.

Come è ovvio, i momenti di inversione del ciclo sono sempre caratterizzati 
da forti elementi di incertezza, che impediscono di prevedere con bassa 
probabilità di errore l'intensità e la durata della fase successiva. Nel caso 
presente, l'aspetto più incerto è relativo alla durata della prevista fase 
espansiva. Una ripresa molto vigorosa potrebbe preludere ad un inversione 
di tendenza della politica governativa e porre cosi prematuramente termine 
alla fase di espansione. Al contrario una ripresa più moderata dovrebbe 
aver maggior probabilità di prolungarsi nel tempo e di non risolversi nel 
giro di qualche mese.

A favore di questa seconda ipotesi giocano anche le prospettive elettorali. 
Più precisamente, l'amministrazione Reagan ha interesse a presentarsi per 
la riconferma potendo mostrare di essere riuscita a conseguire risultati 
positivi e duraturi anche sull'andamento delle variabili reali dell'economia e 
non soltanto sul fronte dell'inflazione. Si spiegherebbe in questo modo la 
relativa prudenza ufficiale sull'entità della ripresa che mirerebbe ad evitare 
una fiammata di breve durata.

1.3. G erm ania, In g h ilte rra , Francia

Le prospettive delle principali economie europee sembrano orientarsi — nel 
caso di Germania e Inghilterra — nel senso di una ripresa più modesta di 
quella relativa agli Stati Uniti. Si ha poi la sensazione che l'inversione
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ciclica sia un po' in ritardo rispetto a quella americana e attenda da questa 
qualche elemento di rinvigorimento. Per la Francia le prospettive di ripresa 
sono state bloccate dal programma di austerità varato dopo la svalutazione 
di marzo.

In Germania, Francia e nel Regno Unito l'indice destagionalizzato della 
produzione industriale ha raggiunto i minimi nel periodo estivo del 1982. 
Successivamente si è avuta una moderata ripresa.

In particolare, l'economia tedesca è caduta in recessione in ritardo rispetto 
a quelle degli altri paesi industrializzati. Nell'81 il prodotto nazionale è 
caduto dello 0,2%; nell'82 dell'1,2% con flessioni molto marcate fino a 
ottobre-novembre. Successivamente, alcuni importanti indicatori hanno 
mostrato sensibili miglioramenti, almeno se si considerano quelli che 
normalmente segnalano con anticipo la probabile evoluzione congiunturale.

In Francia, la caduta della produzione industriale è stata molto meno grave 
che in Germania. A novembre essa risultava inferiore del 2,3% rispetto ad 
un anno prima, contro il 5,6% della Germania. Probabilmente, però, non si 
era ancora completamente manifestato l'effetto delle politiche restrittive 
attuate dall'estate scorsa.

In Inghilterra, la produzione industriale era diminuita del 3,7% nell'81 ed 
ha subito un'ulteriore diminuzione delI' 1,5% nei dodici mesi terminanti a 
novembre 1982. Nei periodi più recehti si notano alcuni sensibili migliora
menti.

Al momento attuale la ripresa sembra delinearsi in Germania e nel Regno 
Unito. Per l'economia tedesca, tutte le componenti della domanda globale 
hanno incominciato a crescere anche se in misura piuttosto lenta. Più 
sostenuta appare la ripresa degli ordinativi di prodotti dell'industria 
manifatturiera. Tuttavia, a febbraio 1983, si è avuta una battuta d'arresto 
con una flessione, sia della produzione manifatturiera sia degli ordinativi. Il 
fatto non ha molto impressionato, perché è stato catalogato come una 
reazione tecnica ai rapidi aumenti dei due mesi precedenti. Si ritiene, in 
generale, che il peggio sia passato e che sia ormai in atto un'inversione di 
tendenza che, peraltro, ha dato fino ad ora risultati modesti. E' comunque 
diffuso un clima di ottimismo che pare giustificato più da ragioni politiche 
che da fatti già acquisiti. Si attendono effetti di stimolo dalla politica di 
sostegno all'attività edilizia messa in atto dal governo Kohl soprattutto 
attraverso la concessione di sussidi sui tassi di interesse per i mutui. Le 
previsioni più accreditate, sottolineando la debole velocità e le incertezze 
della ripresa, si attendono che essa potrà raggiungere pieno vigore soltanto 
qualche mese dopo che si sarà manifestata in pieno la ripresa degli Stati 
Uniti. Non mancano però previsioni più ottimistiche, fondate principal
mente sul miglioramento del clima di fiducia degli imprenditori e sul
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risveglio degli ordinativi, dopo la forte riduzione dell'ottobre 1982, che è 
ritenuto molto significativo nonostante la flessione registrata in febbraio.

Prospettive abbastanza simili si hanno anche per l'economia inglese: 
l'inversione di tendenza sembra in atto, ma la velocità di ripresa è ancora 
piuttosto bassa. Le previsioni ufficiali del Tesoro vengono ritoccate verso 
l'alto. Mentre nel dicembre 1982 si aggiravano attorno all'1,5% per il 
1983, ora si parla del 2% con accelerazione verso il 2,5% tra metà 1983 e 
metà 1984. I pessimisti fanno però notare che le previsioni del Tesoro si 
sono mostrate troppo ottimistiche nel corso dell'82, quando venivano 
ritoccate verso l'alto, ma erano regolarmente smentite dall'andamento 
effettivo. Non mancano tuttavia elementi che rendono la situazione attuale 
più favorevole alla ripresa rispetto all'anno passato. La politica monetaria è 
stata infatti modificata in senso espansivo. L'obiettivo di crescita dell'offer
ta di moneta è stato fissato tra il 7 e I' 11 % il che, tenuto conto che il 
tasso di inflazione è sceso sotto al 5%, lascia spazio per una non 
indifferente crescita della massa monetaria in termini reali. Il deprezzamen
to della sterlina, l'esaurimento delle scorte presso i venditori e la riduzione 
dei tassi di interesse sono altri elementi che inducono a valutare con 
qualche ottimismo le prospettive per i prossimi mesi. Ma anche per 
l'Inghilterra, l'aiuto maggiore dovrebbe provenire dalla ripresa USA e 
ritardare un po' rispetto a questa.

Per la Francia, la situazione non solo non mostra alcun sintomo di 
miglioramento, ma anzi appare in netto regresso. Le ulteriori restrizioni 
fiscali introdotte dopo il riallineamento delle parità del marzo '83 faranno 
sentire i propri effetti non solo quest'anno ma anche il prossimo. Per 
entrambi gli anni si prevede una crescita zero del prodotto nazionale. La 
produzione industriale dovrebbe invece calare, ed in misura più sensibile 
quella di beni di investimento e del settore delle costruzioni.

Nel corso dell'82 la disoccupazione è aumentata in modo notevole in tu tti 
i paesi passando dal 7,3% al 9,1% in Germania (dati destagionalizzati: dal 
6,8% all'8,9%); dall'11,1% ai 12,7% nel Regno Unito; dall'8,9% al 9,4% in 
Francia. A febbraio 1983 i dati sono rimasti ai livelli raggiunti a fine '82 
in Francia e nel Regno Unito, mentre sembrano ulteriormente peggiorati in 
Germania: l'indice non destagionalizzato ha raggiunto il 10,4%, quello 
destagionalizzato è rimasto fermo all'8,5%.

Si deve tuttavia notare che questi indicatori vanno valutati con crescente 
cautela. In primo luogo, per l'ampliamento tendenziale della popolazione 
attiva, cioè della quota di persone che si presentano sul mercato del 
lavoro. In secondo luogo, per l'estensione ormai assunta dalle politiche di 
sussidio alla disoccupazione, che hanno interessato anche i lavoratori 
"scoraggiati", che in precedenza si ritiravano dal mercato del lavoro.
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In ogni caso, non si prevedono per il prossimo futuro sensibili riduzioni 
della disoccupazione. Si prevede anche che essa si mantenga attorno ai 
livelli attuali. Per la Francia le previsioni sono ancora peggiori: si temono 
infatti aumenti di oltre un punto percentuale del tasso di disoccupazione.

L'inflazione ha avuto un andamento calante soprattutto in Germania ed in 
Inghilterra, dove ormai si sono raggiunti livelli da anni '60.

Negli ultimi 12 mesi terminanti a febbraio 1983 l'indice dei prezzi ha 
avuto un aumento del 3,7% in Germania e del 5,3% nel Regno Unito. Se si 
considerano però gli ultimi tre mesi rapportandoli in ragione d'anno, i tassi 
sono stati rispettivamente pari a solo il 2% e all'1,2%. Anche in Francia 
l'inflazione è scesa, in misura minore però che negli altri due paesi. Nei 12 
mesi terminanti a febbraio è stata infatti del 10,5%; nell'ultimo trimestre, 
portato su base annua, del 9,2%. E' perciò aumentato ulteriormente in 
modo rilevante il differenziale tra l'inflazione francese e quella degli altri 
due paesi.

In Germania e in Francia l'andamento economico depresso ha causato 
sensibili aumenti nel disavanzo del pubblico bilancio, nonostante i notevoli 
sforzi di contenimento della spesa che hanno avuto effetto principalmente 
su quelli per investimento. L'aumento dei trasferimenti a favore dei 
disoccupati e la minor crescita monetaria del gettito fiscale hanno più che 
controbilanciato le riduzioni di alcune partite di spesa.

Al contrario, nel Regno Unito l'obiettivo di ridurre il fabbisogno finanzia
rio del Bilancio è stato ampiamente superato come conseguenza della 
severa stretta fiscale attuata negli anni '81-82, della riduzione dei dipen
denti delle P.A., della caduta molto rilevante degli investimenti pubblici ed 
anche delle vendite al pubblico di alloggi posseduti dagli enti locali. Il 
bilancio preventivo presentato nel marzo 1983 sembra orientato ad una 
politica fiscale meno restrittiva: sono previste riduzioni di imposte e di 
contributi, oltre a maggiori finanziamenti all'industria privata per stimolare 
I introduzione di innovazioni e di nuova tecnologia. Come conseguenza, si 
prevede che il fabbisogno finanziario del settore pubblico possa aumentare 
o, quanto meno, non debba subire ulteriori riduzioni.

1.4. I paesi del Terzo M ondo

Le prospettive economiche dei paesi in via di sviluppo appaiono tuttora 
molto pesanti. La depressione mondiale ha provocato una notevole caduta 
dei prezzi delle materie prime e il restringimento del consumo delle stesse 
da parte dei paesi sviluppati. Le bilance dei pagamenti dei paesi del Terzo 
Mondo hanno perciò subito un deterioramento notevolissimo, che è stato
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finanziato attraverso indebitamenti massicci. Il peso del servizio del debito 
ha assunto dimensioni tali da rendere necessarie, in certi casi, moratorie di 
pagamento e, in generale, ha posto quasi tutti i paesi nella necessità di 
contenere il più possibile le proprie importazioni, sia di natura corrente, 
sia connesse alla realizzazione di importanti progetti di infrastrutture.

L'attuale ripresa, peraltro ancora timida, dei corsi delle materie prime non 
sembra destinata a migliorare significativamente questa situazione. Un 
maggior respiro può derivare dalla discesa dei tassi di interesse nazionale e 
dalle maggiori possibilità di consolidamento dei debiti. Ciò non significa in 
alcun modo il superamento delle difficoltà accumulatesi in questi anni. 
Soltanto una robusta ripresa delle economie dei paesi sviluppati potrà, e 
non a breve termine, aprire prospettive di ripresa.

Il discorso svolto in termini generali riguarda anche la maggior parte dei 
paesi petroliferi obbligati a porre un drastico freno ai loro programmi di 
sviluppo. I paesi interessati a questi mercati, tra cui l'Italia, non possono 
attendersi volumi di commercio di ammontare pari a quelli realizzati negli 
anni passati. Di converso, essi potranno godere di benefici probabilmente 
più elevati connessi al miglioramento delle loro ragioni di scambio.

2. L'ECONOMIA ITALIANA

2.1. Il quadro m acro-econom ico

Il nostro paese è entrato in crisi con ritardo rispetto alle principali 
economie OCSE. Il prodotto interno lordo è rimasto pressocché staziona
rio nel 1981 ed ha registrato una riduzione dello 0,4% nel corso del 1982. 
Questi dati indicano anche che la nostra recessione è stata meno accentua
ta di quella degli altri paesi, in seguito alla minor debolezza della domanda 
interna, sostenuta dalla spesa pubblica. Tuttavia, la crisi è andata aggravan
dosi nella seconda metà dell'82 e, soprattutto, nei primi mesi dell'83.

Il settore industriale ha risentito più di altri della debolezza della domanda 
interna ed internazionale. In termini di valore aggiunto, si è avuta nella 
media dell'82 una flessione del 2,2% che segue a quella dello 0,6% 
registrata l'anno prima. Se però si confrontano gli ultim i trimestri dei due 
anni, la caduta è molto più accentuata aggirandosi sul 6% per l'industria in 
senso stretto e sul 3,8% per le costruzioni.

Nei primi quattro mesi dell'83, l'indice della produzione industriale risulta 
in caduta dell'8,9% rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente 
(aprile '83 contro aprile '82: -14,2%). Le punte più elevate sono state del 
—17,1% per la metallurgia, del —11,8% per le meccaniche, del —11,7% per
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¡1 vestiario, del -11,4% per i minerali non metalliferi, del -10,4% per i 
tessili mentre i mezzi di trasporto sono caduti del 7,4%. Come si può 
notare, le flessioni più accentuate si sono registrate nei settori che 
producono beni di investimento e dei beni intermedi che, nel complesso, 
hanno registrato una caduta pari a circa il 10,8% mentre la caduta dei beni 
di consumo finale è risultata del 5,4%. Dati provvisori sul consumo di 
energia elettrica sembrano tuttavia indicare che la caduta produttiva di 
maggio risulterà inferiore a quella di aprile.

La domanda per consumi di prodotti industriali è risultata in flessione a 
causa del debole incremento del reddito disponibile delle famiglie e 
dell'aumentata propensione al risparmio.

La domanda di investimento e crollata in seguito al rallentamento dei 
consumi e della domanda estera, oltre che come effetto di aspettative 
sfavorevoli e dell'intonazione restrittiva della politica monetaria.

L'elevato livello dei tassi di interesse ha anche influito negativamente sulla 
domanda per ricostituzione delle scorte. Nel 1982 gli investimenti fissi 
lordi si sono ridotti del 5,3%, contro un aumento dello 0,6% per l'anno 
precedente. Molto più accentuata è risultata la riduzione degli investimenti 
netti che nell 82 sono calati del 14,2%, dopo aver subito una flessione del 
2,3% l'anno prima.

La crescita degli ammortamenti, pari al 3,7% nell'81 e al 3,4% nell'82, ha 
frenato il crollo degli investimenti lordi ed ha contribuito al rinnovamento 
dell'attrezzatura produttiva. L'aumento del peso dei rinnovi su un'attività 
di investimento in rapida caduta è un'indicazione che continua la tendenza 
alla riduzione degli investimenti estensivi, con riflessi che sono positivi con 
riferimento alla produttività ma sicuramente negativi, nel breve periodo, in 
termini di livelli occupazionali.

I posti di lavoro, pur difesi da un massiccio ricorso alla cassa integrazione, 
si sono ridotti, per la prima volta dal 1972, di circa 75.000 unità 
distribuite quasi equamente tra indipendenti e dipendenti.

La crescita dell'occupazione nel terziario, di quasi 200.000 unità di cui
24.000 nel settore pubblico, non è riuscita a compensare la flessione 
dell'agricoltura (149.000) e dell'industria (123.000). In corso d'anno, il 
tasso di disoccupazione è aumentato dall'8,4% al 9,1% delle forze’ di 
lavoro. I primi mesi dell'83 hanno visto un ulteriore peggioramento con 
una disoccupazione che ormai si aggira sui 2,2 milioni in cifre assolute e 
sul 10% in termini percentuali.

L andamento congiunturale negativo ha ridotto il tasso di crescita della 
produttività. Ma, a differenza di quanto capitava nel passato, l'andamento
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prociclico è risultato molto più attenuato. Infatti, pur in presenza di 
riduzioni nei livelli di produzione, la produttività oraria e anche quella per 
addetto hanno registrato aumenti non trascurabili. Secondo le stime di 
Nomisma, nel 1981 ad una caduta della produzione manifatturiera del 2% 
è corrisposto un aumento della produttività oraria del 2,8% inferiore ai 
tassi registrati negli anni di forte sviluppo quali il 79 con il 7,6% e I 80 
con il 6,1% ma superiore ai tassi registrati negli anni di crescita più lenta:
1,7% nel '77 e 2,6% nel '78.

La tendenza iniziata nelI'81 è proseguita fin verso la fine dell 82. In corso 
d'anno la produzione manifatturiera è calata del 2,9%, mentre la produtti
vità oraria è aumentata del 3,1%. Il risultato è però dovuto esclusivamente 
all'andamento molto sostenuto del primo semestre. Nel secondo si è invece 
manifestata una inversione di tendenza a causa della più rapida caduta 
della produzione. Stime preliminari indicano infatti che la produttività 
oraria è cresciuta dell'1,9% nel terzo trimestre '82 ed è diminuita delI' 1,0% 
nell'ultimo scorcio d'anno.

L'andamento della produttività oraria è stato determinato da due fattori: il 
massiccio ricorso alla cassa integrazione e la riduzione del numero dei 
dipendenti. Nel 1981 l'occupazione dipendente è diminuita più della 
produzione (2,6% contro 2,0%). La produttività pro-capite è quindi 
aumentata di circa lo 0,6%. La riduzione di ore-lavorate, dovuta principal
mente alla CIG, ha contribuito all'aumento della produttività oraria per il 
rimanente 2,2%. Nel 1982 l'occupazione dipendente è calata del 4,6% 
determinando un aumento della produttività pro-capite di circa l'1,7% 
mentre il ricorso alla CIG ha contribuito all'incremento della produttività 
oraria per un ulteriore 1,4%.

La riduzione di personale è quindi diventata nel corso del 1982 un mezzo 
per aumentare la produttività più importante del ricorso alla CIG. Il 
giudizio vale con riferimento a tutto l'anno, ma non per l'u ltim o trimestre 
in cui la produttività oraria è caduta, per effetto di una riduzione 
occupazionale inferiore alla produzione, nonostante un contributo positivo 
del 2,2% che ad essa è venuto dal ricorso alla CIG.

Si ha l'impressione che nei primi mesi delI'83 sia capitato qualche cosa di 
analogo a quanto avvenuto nell'ultimo trimestre dell'82: produzione in 
caduta più rapida- rispetto all'occupazione. Ma si può anche prevedere che, 
se la produzione dovesse assestarsi per ancora qualche tempo sui bassi 
livelli raggiunti, il processo di adeguamento del personale dipendente ai 
minori livelli produttivi potrebbe riprendere nel modo sperimentato nei 
primi mesi dell'82. Soltanto il manifestarsi di una ripresa consistente e di 
durata non breve potrebbe indurre le imprese a desistere da ulteriori 
ridimensionamenti di personale utilizzando lo strumento della CIG. Natu
ralmente, il giudizio complessivo può essere mitigato se lo si riferisce a
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particolari segmenti dell'occupazione: ie prospettive peggiori riguardano la 
manodopera operaia, mentre il processo di ristrutturazione potrà compor
tare maggior assorbimento di quadri con elevata specializzazione tecnica e 
organizzativa.

L'inflazione, dopo aver mostrato segni di rallentamento nella seconda metà 
dell 82, ha ripreso ad aumentare portandosi su base annua al di sopra del 
16% (il dato di aprile per i prezzi al consumo è pari al 16,6%). Questo 
fatto induce a considerazioni preoccupate per almeno tre profili. Il primo 
si riferisce al venir meno delle ipotesi sulle quali era stato fondato
I accordo sul costo del lavoro del gennaio '83. Non si stanno, in altre 
parole, creando le premesse per il rientro morbido dell'inflazione che 
rappresentavano la condizione di accettabilità del patto stesso.

II secondo motivo di preoccupazione riguarda l'andamento a forbice dei 
prezzi al consumo rispetto a quelli all'ingrosso. Questi ultimi da ormai 
diverso tempo crescono a tassi decisamente inferiori a quelli dei primi. Il 
divario attuale è di circa 6 punti, la crescita annua dei prezzi all'ingrosso 
aggirandosi sul 10%. Si è cosi determinata una situazione in cui i ricavi 
delle imprese industriali crescono in misura inferiore a quella dei loro costi 
salariali. Di qui una contrazione dei margini operativi, che ha preoccupanti 
riflessi sull attività di investimento. Gli alti tassi di interesse, oltre ad 
aggravare i costi delle imprese, contribuiscono a limitare l'attività di 
investimento reale, rendendo più conveniente quello finanziario. Si ha 
infatti notizia di fenomeni abbastanza diffusi di impieghi in BOT da parte 
di imprese che, nel contempo, si indebitano con il sistema bancario 
fruendo del diverso trattamento fiscale riservato agli interessi sui BOT, che 
sono esenti da imposta rispetto a quelli pagati alle banche che sono 
detraibili come costo.

Il terzo motivo di preoccupazione si riferisce al divario tra l'inflazione 
interna e quella prevalente presso i paesi nostri tradizionali concorrenti. La 
perdita di competitività che ne deriva pone preoccupazioni per la possibi
lità di agganciarsi al carro della ripresa internazionale. Il recupero di 
competitività mediante ricorso a svalutazioni, peraltro prevedibile dopo i 
mesi estivi a causa dei differenziali inflazionistici, assottiglierebbe ulterior
mente le possibilità di contenimento dell'inflazione.

La bilancia dei pagamenti continua ad essere negativa anche se, in tempi 
recenti, si sono avuti concreti sintomi di miglioramento. Si è avuta una 
riduzione delle importazioni che è stata determinata, in parte maggiore, 
dalla recessione produttiva e, per il resto, dal diminuito costo del petrolio. 
Le esportazioni sono aumentate, anche se hanno dovuto subire il contrac
colpo della riduzione di alcuni tradizionali sbocchi costituiti dai paesi 
produttori di petrolio. Si deve però osservare che la maggior presenza 
italiana sui mercati internazionali si è verificata per produzioni tradizionali,
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mentre è rimasta costante, o è diminuita, quella per produzioni tecnologi
camente avanzate, il che fa sorgere non poche preoccupazioni per le 
prospettive future.

Nel corso del 1982 il disavanzo delle pubbliche amministrazioni è conti
nuato ad aumentare in rapporto al PI L, pur in presenza di una crescita 
degli incassi complessivi superiore a quella dei pagamenti (37,4% contro il 
36 5%). Il fabbisogno complessivo del settore statale ha supeiato i 70.000 
miliardi con un rapporto sul PI L pari al 15,1% contro il 12,9% dell 81 e il 
10,9% dell'80. Tra i pagamenti correnti, la crescita più elevata è stata 
quella dei trasferimenti ad Enti mutuo-previdenziali che sono passati da 
14.906 miliardi nell'81 a 32.911 miliardi nell'82 con un aumento del 
132,4%, determinato da aggiustamenti di pendenze pregresse. Segue quella 
degli interessi netti che è risultata pari al 40,8% determinando un aumento 
del peso di questa voce sul PiL dal 6,8% all'8,1%.

La rapida crescita delle entrate trova spiegazione negli effetti, in certa 
misura sottovalutati, del condono fiscale," nell'aumentato fiscal drag e in 
qualche successo ottenuto nella lotta all'evasione. E probabile che anche 
per l'83 continui a manifestarsi una rapida crescita delle entrate tributarie 
determinata dagli stessi fattori che hanno operato nell'82, con la possibile 
riduzione degli effetti del fiscal drag, e tuttavia probabile che, nel corso 
dell'anno, alcune di queste tendenze subiscano sensibili rallentamenti.

Per quanto riguarda le uscite, l'aspetto più preoccupante rimane quello 
relativo alla spesa previdenziale. Per quella riguardante la Cassa Integrazio
ne, non sono prevedibili sensibili riduzioni ma neppure consistenti aumenti 
dopo l'elevato livello raggiunto. Discorso diverso deve essere fatto per la 
spesa pensionistica dove operano, oltre a fattori di carattere demografico 
che aumentano il rapporto tra pensionati e popolazione occupata, anche 
gli effetti di recenti provvedimenti legislativi e dell'introduzione di mecca
nismi dì rivalutazione automatica dei trattamenti. Per quanto riguarda gli 
interessi, è pensabile che la riduzione dei tassi non sia sufficiente a 
controbilanciare l'aumento del debito complessivo. Si dovrebbe quindi 
assistere ancora ad una dinamica sostenuta di questa voce di spesa. Di 
converso, si è in presenza di tendenze più moderate per la crescita della 
spesa degli enti locali, unità sanitarie comprese.

E' difficile quantificare tutte queste tendenze, così come quelle derivanti 
dalla soluzione delle vertenze contrattuali interessanti i pubblici dipenden
ti. La previsione più probabile sembra indicare la possibilità che il peso del 
fabbisogno del settore statale sul PIL rimanga sostanzialmente sugli stessi 
livelli raggiunti nel 1982.

L'avvio della ripresa in alcune maggiori economie occidentali non sembra 
destinata a provocare rilevanti effetti di espansione del nostro sistema a
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periodi brevi. Da un lato, sembra che l'inversione del ciclo avvenga con 
intensità molto inferiore a quella che normalmente si verificava dopo le 
depressioni. Dall altro lato, gli effetti diffusivi della ripresa sembrano molto 
più limitati rispetto al passato, probabilmente a causa della più elevata e 
più diffusa inutilizzazione delle capacità produttive nelle economie maggio
ri e di alcune modificazioni intervenute sulle condizioni di competitività, 
di innovazione tecnologica e di protezione di alcuni mercati interni quali 
tessili, abbigliamento, calzature, particolarmente rilevanti per l'export 
italiano. Inoltre, si debbono rilevare le difficoltà di bilancia dei pagamenti 
dei paesi in via di sviluppo e di quelli OPEC che, rappresentando ormai 
circa il 40% del commercio mondiale, condizionano negativamente le 
possibilità di espansione di tu tti i mercati e acuiscono la competitività 
internazionale che su di essi si esercita.

La debolezza della domanda interna, il persistente divario inflazionistico a 
nostro sfavore e la conseguente adozione di politiche fiscali e monetarie di 
tipo restrittivo sono tu tti elementi che completano il quadro negativo delle 
prospettive dell'economia italiana e che consigliano di valutare con molta 
cautela le notizie relative a un qualche miglioramento delle aspettative 
degli imprenditori circa il possibile andamento nei mesi estivi. Al di là di 
rimbalzi tecnici di breve durata, è probabile che il sistema economico sia 
destinato a strisciare sul fondo ancora per un certo numero di mesi.

2 .2 . 11 se tto re  d e ll'a u to

Il settore dell'automobile riveste un'importanza strategica all'interno dell' 
economia piemontese, che suggerisce di dedicare ad esso particolare 
attenzione in questo quadro iniziale del contesto economico in cui si situa 
l'economia regionale.

Il biennio '81-'82 è stato caratterizzato da una profonda crisi di produzio
ne del settore automobilistico. La caduta più grave si è avuta nel 1981 
quando in Italia sono state prodotte 1.257.000 autovetture con una 
flessione del 13% rispetto all'anno prima. Nel 1982 la produzione di 
autovetture è aumentata di poco più del 3% portandosi a 1.297.000 unità. 
Come si può vedere, i livelli produttivi sono abissalmente distanti, non solo 
rispetto al massimo storico del 1973 con 1.823.000 unità, ma anche 
rispetto a quello realizzato dopo il primo shock petrolifero con 1.509.000 
unità nel 1978.

Se si tiene conto anche dei veicoli commerciali la caduta del 1981 si 
riduce leggermente portandosi al 12%. Ma anche la ripresa dell'82 si riduce 
portandosi a un po' meno del 2,4%.
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Il mercato automobilistico italiano nel 1981 era ancora in fase di relativa 
espansione: le consegne aumentavano di circa I' 1,2% rispetto all'anno 
prima. La depressione dei mercati esteri faceva però crollare le esportazioni 
di oltre il 20%. Nel 1982 il quadro si rovescia: il mercato interno flette di 
un po' più del 3%, mentre le esportazioni aumentano di quasi l'8%.

In entrambi gli anni del biennio la quota di penetrazione della produzione 
automobilistica italiana ha registrato incrementi sensibili sia nella fase di 
mercati calanti sia in quella successiva di ripresa. Ir, Germania la quota 
italiana sulle immatricolazioni totali passa dal 4,3% del 1980 al 4,7% 
dell'81 e al 4,9% dell'82. In Francia il progresso è ancora più robusto in 
quanto la quota passa dal 5,2% al 6,0% ed infine al 6,5%. Un po' diverso è 
il discorso relativo al Regno Unito dove la quota italiana è passata dal 
3,9% dell'80 al 4,3% dell'81, anno di caduta delle immatricolazioni. Però, 
nelI'82 quando il mercato inglese ha registrato un sensibile incremento, la 
penetrazione italiana si è ridotta al 3,7%.

Nel 1981 le importazioni di autovetture si riducono del 4,7% e il loro 
rapporto sulle consegne sul mercato interno scende rispetto al 1980 dal 
52,8% al 49,8%. Nel 1982 si riducono di solo l'1 ,3% per cui la loro 
incidenza sulle consegne cresce fino al 50,7%.

L'evoluzione del gruppo Fiat, che è quella rilevante per l'economia 
piemontese, è allineata nel 1981 a quella nazionale sia per la produzione, 
sia per le consegne sul mercato interno, sia per le esportazioni. Nel 1982 il 
gruppo Fiat presenta un andamento più sostenuto per la produzione
(+4,0% contro il 3,1%), meno depresso per le consegne sul mercato 
nazionale (-2,7% contro -3,1%), ma non tiene lo stesso passo per quanto 
riguarda le esportazioni (+5,7% contro +7,9%).

Nei primi 5 mesi del 1983 il mercato automobilistico italiano subisce una 
ulteriore e più forte flessione valutata, secondo dati Fiat, a quasi il 10% 
rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente quando, peraltro, 
si era registrata una effimera ripresa della domanda interna. Nel mercato 
italiano continua, ed anzi si aggrava, lo stato di depressione. A ciò si
contrappone una ripresa dei mercati esteri. Nfel primo trimestre, le 
esportazioni italiane sono aumentate del 6,9% contribuendo così ad
attenuare la flessione produttiva, che è risultata pari all'1% circa.

A questo risultato ha contribuito anche il sostanziale miglioramento della 
quota di mercato interno coperta da produzione nazionale. In particolare, 
la quota del gruppo Fiat ha raggiunto nei primi 5 mesi un valore di 54,9% 
contro il 50,7% del corrispondente periodo 1982. Il successo è da
attribuirsi ai risultati positivi del lancio dei nuovi modelli. Per valutare 
compiutamente i risultati del rinnovo della gamma produttiva sui mercati 
internazionali, occorrerà peraltro aspettare che sì manifestino gli effetti del

40



processo di commercializzazione dei nuovi modelli, che all'estero è appena 
iniziato.

La crescita della produttività del lavoro è stata molto sostenuta a partire 
dal 1980, ma indica ora rilevanti segni di rallentamento. Secondo stime 
Nomisma, nel 1980 la produttività per ora effettivamente lavorata nel 
settore delia costruzione dei mezzi di trasporto è aumentata del 15,3%. 
Nel 1981 l'aumento è stato del 12,2%. Buona parte della crescita del 1980 
e quasi tutta quella dell'81 derivano dalla caduta del numero di ore 
effettivamente lavorate. Nel secondo dei due anni il numero di occupati è 
caduto del 4% e le ore lavorate da ciascuno dei rimasti è sceso in media 
del 5,1%.

Anche nel primo semestre dell'82 il processo di crescita della produttività 
è continuato, ma un po' rallentato rispetto al ritmo precedente. Nei 
confronti con il corrispondente periodo del 1981 si ha infatti una crescita 
del 7,9%. Il numero di ore effettivamente lavorate è però caduto ancora di 
più (—11,4%) in seguito ad una riduzione del numero di occupati del 4,2% 
e delle ore pro-capite del 7,2%. Nel secondo semestre dell'82 il processo 
continua però con velocità via via minore: la produttività oraria cresce del 
5,9% a seguito di una ulteriore riduzione dell'occupazione del 4,2% e delle 
ore pro-capite del 2,9%.

Come si vede, di fronte alla flessione della produzione, il settore ha reagito 
con massicce riduzioni occupazionali e forti ricorsi alla cassa integrazione. 
Questi elementi hanno consentito la realizzazione di aumenti di produtti
vità a ritm i impensabili nel recente passato. Tuttavia, la continuazione 
della crisi produttiva unita all esaurimento progressivo dei margini di 
recupero delle più gravi inefficienze hanno notevolmente rallentato questo 
processo. L andamento dei primi mesi '83 sembra indicare che, probabil
mente, esso si è completamente arrestato. La situazione di stallo non può 
però continuare: se non sarà possibile realizzare aumenti di produttività 
attraverso una ripresa della produzione, ci si deve attendere l'ulteriore 
riduzione dell'occupazione e delle ore lavorate per addetto.

Le prospettive a breve termine dell'industria automobilistica appaiono 
molto incerte. La debolezza attuale e prevista della economia nazionale 
non sembra lasciare spazio per sostanziali recuperi della domanda automo
bilistica interna-. Le autorità monetarie hanno infatti dichiarato l'intenzione 
di bloccare la crescita della domanda per consumi, attesa per l'autunno, se 
essa dovesse risultare di ragguardevole peso. Un eventuale incremento della 
componente della domanda automobilistica computata come investimento, 
se mai dovesse manifestarsi, non sembra da solo in grado di modificare 
sostanzialmente il panorama di relativa stagnazione. Prospettive più favore
voli si stanno delineando sui mercati esteri. Ma la quota da essi rappresen-
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tata sul totale delle vendite dell'industria automobilistica italiana ha 
purtroppo raggiunto livelli decisamente bassi rispetto al passato. Nel 1982 
le esportazioni italiane sono risultate pari al 33,7% della produzione 
mostrando un'incidenza di circa 10 punti percentuali in meno rispetto alla 
seconda metà degli anni '70. Ne deriva che, per poter compensare la 
debolezza del mercato interno, la crescita della domanda estera dovrebbe 
essere sostanzialmente superiore a quella oggi prevedibile.

Per quanto riguarda il gruppo Fiat, i risultati positivi ottenuti negli ultimi 
periodi in campo di introduzione di nuovi modelli, di razionalizzazione e 
automatizzazione dei processi produttivi e di ritrovata efficienza nell uso 
della forza-lavoro, ottenuta anche mediante massicci ricorsi alla cassa 
integrazione, fanno sperare in andamenti meno negativi di quelli previsti 
per il mercato interno e più positivi di quelli attesi su alcuni mercati esteri. 
Rimane peraltro il fatto che, per l'anno in corso, non sembra ancora 
profilarsi una significativa ripresa tale da garantire l ’arresto nella riduzione 
della manodopera occupata e la possibilità di diminuire in misura consi
stente il ricorso alla cassa integrazione. "Soltanto una ripresa del mercato 
interno unita al consolidamento della penetrazione su quelli esteri, potrà 
consentire la realizzazione dei necessari aumenti di produttività senza 
ricorso alla riduzione del totale delle ore lavorate.

T A B E L L A  1
INDICATORI DEL SETTORE AUTOMOBILISTICO

N. di autovetture Variazioni %

1981 1982 1981 1982
1979 1980

1980 1981

Produzione Italia 1.480.904 1.445.221 1.257.340 1.297.351 -1 3 .0 + 3.1

di cui: gruppo F IAT 1.232.974 1.185.177 1.032.229 1.073.579 — 12.9 + 4.0

altre case 247.930 260.044 225.111 223.772 — 13.4 _  0.6

Export Italia 647.215 511.239 405.356 437.311 -2 0 .7 + 7.9

di cui: gruppo F IA T 534.927 414,747 316.864 334.851 -2 3 .6 + 5.7

altre case 112.288 96.492 88.492 102.460 -  8.3 + 15.8

Consegne Italia 1.434.169 1.717.654 1.737.235 1.683.826 + 1.1 -  3.1

di cui:gruppo F IA T n.d. 883.732 894.080 869.787 + 1.2 -  2.7

altre case ital. n.d. 149.475 133.356 128.683 -  10.8 — 3.5

case straniere n.d. 684.447 709.799 685.356 + 3.7 -  3.4

Importazioni 625.381 907.512 864.975 853.368 -  4.7 -  1.3

Fonte: ANFIA  "Notiziario statistico" numeri vari.
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T A B E L L A  3
ANDAMENTO DEI PRINCIPALI MERCATI AUTOMOBILISTICI EUROPEI

Numero di autovetture Variazioni %

1980 1981 1982
1981 1982

1980 1981

F R A N C IA

produzione

esportazione

importazione

immatricolazioni

di cui: Italia

%  sul totale Imm.

2.938.581

1.529.652

683.806

1.873.202

97.857

5.2

2.611.864 

1.393.602 

795.058 

1.834.826 

110.549 

6.0

2.777.125

1.463.205

1.000.567

2.056.490

133.950

6.5

-  11.1 

-  8.9 

+ 16.3

a a ; z i

+ 13.0

+

+

+

+

+

6.3

5.2

25.9

12.1

21.2

G ER M A N IA  FE D E R A L E

produzione 3.239.351 3.281.235 3.487.590 + 1.2 + 6.2

esportazione 1.737.494 1.823.749 2.073.068 + 5.0 + 13.7

importazione 1.026.790 947.390 837.358 -  7.7 - 11.6

immatricolazioni 2.426.187 2.330.335 2.155.537 -  4.0 — 7.5

di cui- Italia 103.369 108.797 105.738 + 5.3 | g 2.8

%  sul totale imm. 4.3 4.7 4.9

R E G N O  U N IT O  

produzione 923.744 954.650 887.679 + 3.3 - 7.0

esportazione 359.145 300.623 313.025 -  16.3 + 4.1

importazione 863.079 805.327 729.178* -  6.7 + 22.5*

immatricolazioni 1.513.761 1.484.622 1.555.027 -  1.9 + 4.7

di cui : Italia 58.881 63.297 56.008 + 7.5 - 11.5

%  sul totale imm. 3.9 4.3 3.1

S P A G N A

produzione 1.028.813 855.325 927.500 -  16.9 + 8.4

esportazione 470.248 413.584 344.726* -  12.1 + 8.4*

importazione n.d. n.d. n.d. n.d.

immatricolazioni 574.149 505.716 535.733 -  11.9 + 5.9

Fonte: ANFIA  “ Notiziario statistico" numeri vari

★  gennaio - ottobre 1982

♦  gennaio - settembre 1982
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3. L'ANDAMENTO DELL'ECONOMIA PIEMONTESE

Non vi è dubbio che il biennio 1981-82 è stato caratterizzato da una 
situazione congiunturale negativa. Il valore aggiunto ai prezzi di mercato si 
è ridotto nei due anni rispettivamente di circa l'1,3% e l'1%. I corrispon
denti valori per l'Italia sono stati +0,3% e -0,4%. La crisi piemontese è 
stata più grave di quella nazionale, ma nell'ultimo anno la caduta registrata 
dalla Regione è stata inferiore a quella delI'81, mentre in Italia la 
congiuntura ha subito un massiccio peggioramento.

L industria manifatturiera ha vissuto le vicende più gravi. NelI'81 la 
produzione è diminuita in termini reali di circa il 3,4%, mostrando la 
caduta più forte dal 1975. Il valore corrispondente per l'Italia è stato di 
-0,9%.

Nel 1982 la produzione manifatturiera piemontese cala ancora del 2,7%, 
quella italiana dell'1,8%. Il risultato relativamente meno negativo registrato 
dal Piemonte è però da ascriversi principalmente al rimbalzo tecnico di 
primavera che aveva fatto addirittura parlare di timido risveglio dell'econo
mia piemontese (e in parte anche di quella nazionale). I mesi successivi 
hanno invece mostrato un profilo prima piatto e poi ancora decisamente 
calante.

Il confronto tra l'andamento piemontese e quello nazionale mette in 
evidenza due comportamenti diversi. Nel 1981, il primo anno di vera crisi, 
l'attività industriale piemontese si è posta nei confronti di quella nazionale 
nel modo tradizionale, mostrando cioè una notevole accentuazione della 
fase negativa. L'anno dopo, invece, gli scostamenti relativi tra Piemonte e 
Italia si sono sensibilmente ridotti. La crisi regionale è stata ancora molto 
grave, ma, a differenza di ciò che è capitato nel Paese, la caduta 
dell attività industriale, oltre che di quella manifatturiera, è stata inferiore 
a quella dell anno precedente. Tuttavia, a fine anno, in concomitanza con 
analoghi andamenti nazionali, si è assistito ad un deciso peggioramento 
non attenuato da una effimera ripresa della domanda automobilistica 
avvenuta a dicembre. Sembra perciò che l'andamento piemontese abbia 
ricominciato ad assumere i connotati tradizionali. I primi dati provvisori 
per il 1983 confermano questa impressione: l'accentuazione della congiun
tura negativa si manifesta con maggiore intensità in regione.

E' probabile che la maggior ampiezza della flessione dell'81 sia derivata da 
un anticipo della svolta ciclica (già evidente a fine '80) che, accentuata 
dalla depressione internazionale, ha colpito in misura massiccia alcuni 
settori portanti dell industria piemontese. Il rapido adeguamento della 
produzione alla caduta della domanda, diventato particolarmente evidente 
nel caso dell industria automobilistica, rappresenta un'altra parte di spiega
zione. L andamento dell 82 deriva dal fatto che l'economia piemontese ha
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continuato a strisciare sul fondo, mentre procedeva il deterioramento 
generale. Quando questo ha superato una certa soglia, il sistema piemonte
se ha reagito con la tradizionale maggior intensità.

La caduta dell'occupazione industriale nel 1981 è stata in Piemonte molto 
superiore a quella registrata a livello nazionale: -3,2% contro -0,7% per 
tutta l'industria e —4,2% contro —1,5% per la manifatturiera. Come 
conseguenza degli andamenti indicati, la produttività per addetto è cresciu
ta in Piemonte dello 0,4% nell'attività industriale e dello 0,8% nella 
manifatturiera. I corrispondenti dati per l'Italia risultano 0,1% e 0,6%. Si 
può quindi affermare che in Piemonte c'è stato un adattamento più rapido 
e tempestivo dei livelli occupazionali ai ritmi cedenti dell attività produtti 
va. Il giudizio risulta ulteriormente rafforzato se si tiene conto che, sempre 
nelI'81, il Piemonte ha visto crescere il ricorso alla Cassa Integrazione in 
modo molto più accentuato che nel resto del Paese. Le ore integrate sono 
risultate in regione pari a 3,433 volte quelle dell'anno prima, mentre nel 
resto d'Italia sono risultate pari a 1,69 volte. Se ne ricava I impressione che 
l'industria piemontese, specialmente quella" manifatturiera, si è mossa con 
decisione sul terreno del recupero di produttività e delle ristrutturazioni 
produttive nel corso del 1981, proseguendo una tendenza iniziata solo 
verso la fine dell'anno prima. Nel decennio precedente si era infatti 
assistito ad una crescita della produttività per addetto dell industria 
piemontese inferiore a quella nazionale.
Nel corso del 1982 sono continuate ed anzi sembrano essersi accentuate le 
tendenze manifestatesi l'anno prima. Il perdurare della crisi ha provocato 
un'ulteriore caduta occupazionale pari al 3,6% nell'industria e al 4,3% nei 
comparti manifatturieri. La produttività per addetto è perciò aumentata 
rispettivamente dell'1,5% e dell'1,6%. I dati corrispondenti per l'Italia 
segnalano invece una flessione dello 0,6% per l'industria e un aumento di 
appena 0,1% per la manifatturiera. All'andamento più depresso della 
produttività per addetto in Italia fa peraltro riscontro un maggior ricorso 
alla Cassa integrazione. Le ore integrate sono infatti diminuite, anche se di 
poco, in Piemonte mentre sono massicciamente aumentate nel resto del 
paese.

E' tuttavia probabile che qualche vantaggio piemontese in termini di 
produttività continui a rimanere anche quando si considerino le ore 
effettivamente lavorate.

Tenuto conto della gravità della crisi, l'andamento della produttività in 
Piemonte può essere considerato abbastanza soddisfacente anche se, come 
è inevitabile, ha comportato ulteriori cadute occupazionali. L'andamento 
complessivo non è però specchio fedele di ciò che è capitato all interno di 
ciascun settore. In diversi casi, il processo di recupero della produttività 
non è stato frenato dalla crisi ma, semmai, è stato accelerato. In altri casi
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invece si sono avute indicazioni di sensibili rallentamenti nei processi di 
ristrutturazione con conseguenti cadute di produttività.

Inoltre, si ha l'impressione che l'accentuata caduta della produzione 
industriale registrata nel primo semestre del 1983 non sia stata ancora 
accompagnata da una corrispondente riduzione del numero degli occupati 
e neppure delle ore effettivamente lavorate. La produttività ha perciò dato 
segni di cedimento tali da riacutizzare il timore che, se l'avvio della ripresa 
continuerà a tardare, la situazione complessiva possa ulteriormente deterio
rarsi provocando nuove cadute occupazionali e ponendo seri interrogativi
su a possibilità del Piemonte di svolgere un ruolo propulsivo al momento 
della ripresa.

I settori dei servizi destinabili alla vendita hanno subito i contraccolpi del 
clima depresso dell'intera economia. Nell'81, l'attività commerciale è 
rimasta pressoché stazionaria in termini reali. Per gli altri servizi si può 
stimare un incremento di circa l'1%, più contenuto rispetto al passato, ma 
non disprezzabile se si tiene presente la situazione di crisi e anche se lo si 
confronta con l'andamento nazionale. Valori dello stesso ordine di gran
dezza si possono stimare anche per il 1982 e, anche in questo caso,
andamento piemontese non sembra essersi discostato troppo da quello 

nazionale. H

La tradizionale minor esposizione alla congiuntura del settore dei servizi ha 
consentito una crescita della produzione pur in presenza della ulteriore 
caduta dei comparti industriali. Ma la durata della recessione sta modifi
cando queste caratteristica tradizionale: anche il terziario, e specialmente il 
comparto commerciale, è diventato molto più sensibile alle situazioni di 
depressione di quanto appariva nel passato.

Ciò vale per l'andamento della produzione, ma non per quello dell'occupa
zione che sembra essere aumentata di circa il 2% all'anno con incrementi 
ancora piu elevati nei comparti commerciali.

Il rallentamento nelle produzioni, accompagnato da un andamento ancora 
espansivo dell'occupazione, ha provocato una sensibile caduta della produt
tività. pari all 1,55 — 1,6% all'anno sia in Piemonte che in Italia. Nel 
settore commerciale, stando ai dati occupazionali che segnalano un forte 
aumento soprattutto del numero di indipendenti, la produttività è caduta 
in misura ancora maggiore: di oltre il 2% all'anno. I dati occupazionali 
sono però piuttosto incerti e in parte contraddetti da alcune rilevazioni 
locali. Rimane comunque il fatto che, in questi anni di crisi, si avvertono 
sintomi che fanno pensare all'assunzione da parte del terziario commerciale 
di un possibile ruolo di ''settore spugna" che assorbe in modo inefficiente 
manodopera che non riesce a trovare altri sbocchi produttivi.
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Per quanto riguarda il settore dei servizi non destinabili alla vendita, le 
stime sono ancora più incerte. Nell'81, la crescita reale della produzione a 
livello nazionale è risultata pari all'1,2%; quella degli addetti pari al 2,1%. 
Assumendo che la crescita reale del valore aggiunto di questo settore sìa 
determinato dalla crescita dell'occupazione, tenuto conto della riduzione di 
produttività per addetto registrata a livello nazionale, si può stimare che, 
poiché gli addetti in Piemonte sono cresciuti dello 0,6%, il valore aggiunto 
dovrebbe essere aumentato di un valore vicino allo 0,4%.

Per il 1982, le stime non ancora definitive segnalano una crescita 
occupazionale pari allo 0,9%, un po’ più alta di quella dell anno preceden
te ma molto inferiore a quella degli anni di rapida crescita del terziario 
pubblico. La produzione del settore, secondo stime provvisorie, dovrebbe 
essere aumentata di circa lo 0,6% determinando una caduta della produtti
vità dello 0,3% in linea con quella avvenuta a livello nazionale.

L'attività agricola ha subito una flessione, dovuta a ragioni climatiche, nel 
corso dell'81 ed una ripresa di circa le stesse dimensioni l'anno dopo. La 
caduta dell'occupazione è continuata con ritm i simili a quelli del recente 
passato ed ha comportato un sensibile aumento della produttività per 
addetto.

I primi mesi del 1983 mostrano, secondo le stime dell'Llnioncamere, un 
consuntivo molto pesante. Rispetto al primo trimestre '82 la produzione 
industriale denuncia una flessione in termini reali pari al 5%, molto 
peggiore quindi di quella (-2,3%) registrata nel confronto tra l'ultimo 
trimestre '82 e il corrispondente periodo dell'81. Tuttavia, la caduta 
registrata in Italia sembra ancora più grave: attorno all'8%. Inoltre, pare 
che la piccola e media impresa non abbia denunciato ulteriori peggiora
menti rispetto alla fine dell'anno scorso. Solo la grande industria ha 
segnato sensibili regressi, ma anch'essa sembra ora registrare qualche 
sollievo soprattutto su alcuni mercati internazionali che incominciano a 
dare qualche segno di ripresa. Non sono da attendere quindi ulteriori 
peggioramenti. Anzi, pur in un clima di aspettative prevalentemente 
depresse, alcune aziende sembrano orientate nel senso di un minor 
pessimismo di fondo.

E' difficile stabilire se ciò sia dovuto alla speranza di una ripresa 
internazionale da troppo tempo attesa oppure ad un miglioramento 
effettivo delle ordinazioni e, in questo secondo caso, se si è in presenza di 
un rimbalzo tecnico determinato dalla necessità di ricostruire parte delle 
scorte lasciate cadere in precedenza. Il seppur tenue miglioramento del 
clima di opinioni può essere un elemento di una certa importanza se riesce 
ad influenzare opportunamente le decisioni aziendali. Si deve peraltro 
osservare che questo miglioramento si è verificato già dall'ultimo trimestre 
de!I'82 e non ha portato a risultati positivi negli andamenti effettivamente
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manifestatisi fino ad ora. Tenuto conto di tutti gli elementi e in 
particolare di quelli che fanno ritenere non troppo sostenuta la ripresa a 
livello internazionale, la prospettiva più probabile per l'economia piemon
tese sembra essere quella di relativa stabilità, accompagnata da qualche 
sintomo positivo, per ancora alcuni mesi e di una moderata ripresa verso 
l'autunno.

T A B E L L A  4
VALORE AGGIUNTO A l PREZZI DI MERCATO IN PIEMONTE 1980-1981-1982 
(in miliardi di lire a prezzi 1970)

SETTOR I 1980

IN D U ST R IA  4.514,7

-  metalmeccaniche 1.903 2
-  altri settori manifatturieri 1.839,3

TO TALE  industria manifatturiera 3.742,5

-  energia 337,2
-  costruzioni 335 0

SE R V IZ I 3.692,3

-  commercio e pubblici

esercizi 1.322,4

-  altri servizi 1.786,5

T O TALE  servizi destinabili

alla vendita 3.108,9

-  servizi non destinabili

alla vendita 583,4

A G R IC O LT U R A  366,8

(—) servizi bancari imputati 300,1

TO T A LE  valore aggiunto ai

prezzi di mercato 8.273,7

1981
Variazioni

%
1981-1980

1982
Variazioni

%
1982-1981

4.389,1 -  2,8 4.297,7 -  2,1
1.812,8 4,7 1.778,3 -  1,9
1.802,5 -  2,0 1.739,4 -  3,5
3,615,3 -  3,4 3.517,7 -  2,7

384,9 -  0,6 387,2 + 0,6
388,9 + 1,0 392,8 + 1,0

3.710,3 + 0,5 3.731,4 + 0,5

1.320,0 -  0,2 1.325,0 + 0,4
1.804,4 + LO 1.817,0 + 0,7

3.124,4 + 0,5 3.142,0 + 0,6

585,9 + 0,4 589,4 + 0,6

361,3 -  1,5 368,5 + 2,0

296,1 308,9

8.164,6 -  1,3 8.088,7 -  1,0

Fonte: elaborazione su dati ISTAT e Unioncamere.
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T A B E L L A  5
VALORE AGGIUNTO A l PREZZI DI MERCATO IN ITALIA  1980-1981-1982 
(in miliardi di lire a prezzi 1970)

SETTOR I 1980

IN D U ST R IA  36.525

— metalmeccaniche 9.392

— altri settori manifatturieri 17.607

TO TALE industria manifatturiera 26.999

— energia 4.260

— costruzioni 5.266

SER V IZ I 43.959

— commercio e pubblici

esercizi 14.051

— altri servizi 20.915

TO TALE  servizi destinabili

alla vendita 34.966

— servizi non destinabili

alla vendita 8.993

A G R IC O LT U R A  5.844

(—) servizi bancari imputati 2.732

TO TALE  valore aggiunto ai

prezzi di mercato 83.596

Variazioni Variazioni
1981 %

1981 1980
1982 %

1982-1981

36.209 : -  0,6 35.734 -  2,2

9.213 ■ 1,9 8.896 -  3,4

17.533 ! 7-j 0,4 17.377 -  0,9

26.746 A- 0,9 26.273 1,8

4.235 K -  0,6 4.259 + 0,6

5.318 + 1,0 5.202 -  2,2

44.471 + 1,2 44.833 + 0,8

14.149' + 0,7 14.200 + 0,4

21.224 + 1,5 21.502 + 1,3

35.373 + 1,2 35.702 + 0,9

9.098 + 1,2 9.131 + 0,4

5.841 «  0,1 5.695 ~  2,5

2.786 2.758

83.825 + 0,3 83.504 -  0,4

Fonte: Relazione generale sulla situazione economica del Paese, Roma 1983.



T A B E L L A  6
OCCUPATI IN PIEMONTE (migliaia)

SET TO R1 1980 1981
Variazione

% 1982
Variazione

%
1981-1980 1982-1981

IN D U ST R IA 886,7 861,1 -  3,2 830,0 -  3,6

SER V IZ I 844,9 862,5 + 2,1 880,0 + 2,0

A G R IC O LT U R A 174,1 167,6 -  3,7 161,0 -  3,9

T O TALE  OCCUPATI 1.905,7 1.891,2 -  0,8 1.871,0 -  1.1

Fonte: ISTAT, Occupati per attività economica e regione, anni vari.

T A B E L L A  7
OCCUPATI IN ITALIA  (migliaia)

SETTOR I 1980 1981
Variazioni

% 1982
Variazioni

%
1981-1980 1982-1981

IN D U ST R IA 7.586,0 7.532,0 -  0,7 7.409,0 - 1 , 6
di cui:

— prodotti deila trasforma-

zione 5.652,0 5.565,0 -  1,5 5.549,0 -  1,9
— prodotti energetici

— costruzioni e opere pub-
195,0 197,0 + 1,0 196,0 + 0,5

bliche 1.739,0 1.770,0 + 1,8 1.754,0 -  0,9

SE R V IZ I 10.316,9 10.573,2 + 2,5 10.770,2 + 1,9
Servizi destinabili alla vendita 

— commercio, alberghi e pub-
6.876,9 7.061,2 + 2,7 7.234,2 + 2,5

blici esercizi 3.875,6 3.974,4 + 2,5 4.079,4 + 2,6
— altri servizi

Servizi non destinabili alla
3.001,3 3.086,8 + 2,8 3.154,8 + 2,2

vendita 3.440,0 3.512,0 + 2,1 3.536,0 + 0,7

A G R IC O L T U R A 2.760,0 2.655,0 -  3,8 2.506,0 -  5,6

TO T A LE  OCCUPATI 20.662,9 20.760,2 + 0,5 20.685,2 -  0,4

Fonte: ISTAT,Occupati per attività economica e regione 1970 - 1981, Roma 1982e Rela
zione generale sulla situazione economica del Paese, Roma 1983
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CAPITOLO III

LA POPOLAZIONE





1. LA POPOLAZIONE AGLI INIZI DEGLI ANNI '80: LE TENDENZE 
DEMOGRAFICHE IN ATTO

All affacciarsi degli anni '80 la popolazione piemontese passa da una 
sostanziale stabilità ad una tendenza di regresso demografico. Il primo dato 
significativo è ovviamente costituito dalla dimensione della popolazione: il 
valore al 1981 (1), 4.496.407 unità (2) confrontato con i valori degli anni 
precedenti mostra l'accentuazione, a partire dal 1979 di un fenomeno di 
decremento della popolazione già iniziato nel 1976.

T A B E L L A  1
VARIAZIONI ASSOLUTE DELLA POPOLAZIONE PIEMONTESE 1977-81

1977 1978 1979 1980 1981 1977-81

-  2.101 -  2.666 -  6.879 -  13.476 -  21.258 -  46.380

L attuale tendenza al regresso demografico appare la risultante di due 
componenti. La prima, espressa dalla negatività del saldo naturale, e cioè 
dal prevalere delle morti sulle nascite, comprende le conseguenze della

(1) L analisi della dinamica demografica assume come anno terminale il 1981 in quanto i ritardi 
nella pubblicazione dei dati anagrafici definitivi non consentono di spingersi oltre. Peraltro le 
piu recenti informazioni disponibili non vanno oltre il 1° semestre 1982 e, fin quando non 
sono integrate con le informazioni del secondo semestre, risultano di attendibilità limitata.

(2) L'analisi della dinamica demografica è operata sulla base dei dati di origine anagrafica che, al 
momento della compilazione di questo rapporto, fanno base al dato del censimento 1971. 
Non stupirà quindi la discrepanza tra il valore della popolazione residente come risulta da 
questa fonte (4.496.407) e il dato recentemente pubblicato della popolazione legale al 
Censimento 1981 (4.479.034).

Ciò non infirma in ogni caso l'analisi, essendo questa operata su una serie storica di dati 
omogenei.
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forte riduzione della natalità regionale che ha caratterizzato la seconda 
metà degli anni '70. Tale riduzione ha coinciso, in Piemonte, con il 
notevole rallentamento del ritmo di immigrazione conseguente alla stasi 
dello sviluppo industriale.

La seconda componente, più recente, è espressa dalla negatività del saldo 
migratorio. A partire dal 1980 infatti il saldo migratorio regionale diventa 
negativo, le uscite dal Piemonte superano le entrate (44764 contro 37439), 
e ciò accade per la prima volta dopo decenni di tendenza opposta.

Il saldo migratorio negativo è il risultato di due processi differenti: il 
primo, dominante, interessa l'area metropolitana torinese con un saldo 
fortemente negativo, e determina l'andamento regionale; il secondo, di 
entità minore, è costituito da saldi migratori positivi di lieve entità nelle 
altre aree del Piemonte.

La tendenza al regresso demografico che abbiamo segnalato difficilmente si 
arresterà nel corso del presente decennio,-se si suppone che non interven
gano inversioni di tendenza dal lato della fecondità e se si ritiene di non 
poter contare sull'apporto di nuovi flussi migratori.

2. LA STRUTTURA DELLA POPOLAZIONE AL 1981 

2.1. In tro d u z io n e  e considerazion i sulle fo n t i

La recente pubblicazione di alcuni primi risultati del censimento della 
popolazione 1981 (in primo luogo il dato di popolazione legale dei singoli 
comuni della regione, nonché altri dati provvisori) consiglia di dedicare, in 
questa sede spazio adeguato alla analisi della struttura della popolazione 
regionale quale emerge da questa importante fonte.

In particolare si precisa che quanto in seguito chiameremo come dati 
censuari" ha da intendersi come dati ottenuti utilizzando tutto  quanto 
finora pubblicato dall'ISTAT sul censimento della popolazione 1981 e 
integrato con stime IRES, fino alla ricostruzione della struttura della 
popolazione piemontese articolata per sesso, età e comprensorio Si 
impone quindi la dovuta cautela nella lettura dei dati stessi, data la loro 
provvisorietà (3).

(3) Per l'analisi quantitativa della struttura della popolazione articolata a livello sub-regionale 
(computo di statistiche di tavole di sopravvivenza multlreglonale, popolazione equivalente 
stabile, ecc.) è disponibile, presso l'Istituto, un software. L'analisi qui presentata contiene i 
risultati dell'applicazione di tale software anche se ragioni di spazio impongono di 

presentarne solo gli aspetti essenziali.
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La struttura della popolazione (4) del Piemonte (si vedano la tabella 3 e la 
figura 1) è quella tipica di un'area industrializzata caratterizzata da elevata 
probabilità di sopravvivenza e dal contenimento delle nascite (tali fenome
ni producono la tipica forma rettangolare della piramide della struttura per 
età). Queste caratteristiche sono meno marcate nella piramide nazionale 
che presenta, essendo influenzata dalle particolarità demografiche delle 
realtà del Mezzogiorno d'Italia (più elevata natalità ed esodo della popola
zione), una forma più triangolare.

2.2. La struttura per età e sesso della popolazione

T A B E L L A  3
POPOLAZIONE DEL PIEMONTE AL CENSIMENTO 1981 
(stima della struttura per età)

Età Maschi

0 - 4 108.337
5 - 9 147.458

10 *  14 161.749
15 -  19 165.961
20 -  24 151.618
25 -  29 152.056
30 -  34 165.598
35 -  39 147.490
40 -  44 166.451
45 -  49 156.051
50 -  54 155.138
55 v- 59 136.714
60 -  64 88.141
65 -  69 101.157
70 -  74 85.057
75 -  79 53.169
80 -  84 26.489
85 -> 12.619

TOTALE 2.181.263

- '  Femmine Totale

103.841 212.178
139.292 286.750
155.315 317.064
160.293 326.254
149.339 300.957
148.484 300.540
162.669 328.267
145.006 292.496
164.709 331.160
155.463 311.514
158.194 313.332
149.327 286.041
103.545 191.686
124.156 225.313
115.310 200.367
84.256 137.425
50.484 76.973
28.108 40.727

2.297.771 4.479.034

Fonte: elaborazioni IRES sui dati ISTAT della popolazione legale 1981 (vedi Sup
plemento Ordinario alla G.U. n. 95 del 7 aprile 1983)

(4) La base per il computo di questa stima sono i valori della popolazione italiana per sesso ed 
età pubblicati su ISTAT, Supplemento al Bollettino mensile di statistica, n. 11, 1981.
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F IG U R A  1
STRUTTURA DELLA POPOLAZIONE PIEMONTESE E ITALIANA

1981

ITALIA

1971
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Si ritrovano in larga massima tali strutture anche nelle corrispondenti 
piramidi delle popolazioni al Censimento 1971 rispetto alle quali il nuovo 
Censimento però evidenzia (sia per l'Italia che per il Piemonte).

1) una forte contrazione della base della piramide (0-14 anni) che 
corrisponde alla contrazione delle nascite che ha caratterizzato soprat
tutto la seconda metà del decennio;

2) l'ampliamento della fascia centrale (15-59 anni) anche legato al fatto 
che le classi di età fortemente contratte, cioè quelle dei nati durante 
la prima guerra mondiale, sono uscite dalle età lavorative e sono state 
rimpiazzate da classi con maggiori presenze,

3) I' "apparente” piccola riduzione delle classi di età più avanzate (60 
anni e oltre) come conseguenza del fenomeno enunciato al punto 2
(5).

Per quanto riguarda la struttura per sesso le asimmetrie delle piramidi 
regionale e nazionale (sia al Censimento '71 che a quello '81) mettono in 
evidenza il progressivo sbilanciamento nel rapporto maschi-femmine a 
favore delle seconde al crescere dell'età, come conseguenza delle piu 
elevate speranze di vita che, nei paesi sviluppati, caratterizzano le femmine 
rispetto ai maschi.

E' necessario spingere l'analisi ad un livello maggiore di articolazione 
territoriale prendendo come unità di osservazione i singoli comprensori.

Limitiamo in questa sede, l'analisi agli aspetti più strettamente demografi
ci rinviando, per quanto attiene alla distribuzione territoriale della popola
zione, ad altro capitolo di questa relazione.

Un primo indicatore della struttura per età comprensoriale è rappresentato 
dall'età media della popolazione dei singoli comprensori (tab. 5). Fermo 
restando quanto già detto con riferimento alla situazione del Piemonte 
rispetto all'Italia occorre aggiungere che la realtà piemontese appare assai 
diversificata. Si va infatti da un minimo di quasi 37 anni nel comprensorio 
di Torino a più di 43 anni nel comprensorio di Casale. Gli altri valori si 
distribuiscono all'interno di questo intervallo in modo abbastanza uniforme 
e in sostanziale accordo con il noto rapporto tra ruralità e invecchiamento
della popolazione (6).
(5) SI è detto apparente per sottolineare che, come peraltro diventerà evidente nei prossimi annh 

quando sarà passato il "buco " dei nati nel primo conflitto, riemergerà 

l'espansione dei peso delle classi più elevate.

( 6 )
Si presti attenzione, in questa analisi, al fatto che il grado di industrializzazione di alcuni 
comprensori non deve essere letto alla luce delle categorie tradizionali ma tenendo conto de, 
recenti processi di industrializzazione di aree precedentemente marginali (ad esempio Cuneo).

60



ü
£',2C^LO°9oc2coCNlcococNioor̂ or'.cNcocor-'C N  CD CN LO CO CO CO r~  O  CN CO O  r— CN LD LO CN 05

° 5* *d  ^  ^  CM CN CO r -  CO* CN CN r - ’ CO 05* CO* LO CO* «—* CO 
T- r -  r -  r -  r -  r -  r -  CO

-5 O
c n £

^ V *
CD

S^ ^ ^ ^ 0 9 9 2 2 CNJr^ CNJCOrv' ,~ L O C D r - L O -  
9 Î ? ^ S S 2 Î i ' ::1' COCOv_' , - O C s JC D C N ^ -C N ‘ ^̂ .̂ .N.̂ ^CD̂ r-COOOÔ COCOOCOCDOr
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La struttura per sesso della popolazione appare correlata abbastanza da 
vicino a quella per età nel senso che si può riconoscere una buona 
correlazione tra il tasso di femminilizzazione (tab. 4) e l'età media della 
popolazione, il che permette di ricondurre il grado di presenza femminile 
per ogni comprensorio al maggior peso delle femmine nella popolazione 
anziana e in secondo luogo al peso relativo di quest ultima sul totale della 
popolazione.

Un ulteriore elemento di interesse nell'analisi della struttura per età è 
rappresentato dal peso percentuale sul totale della popolazione di alcune 
particolari fasce di età: 0-14; 15-24; 25-34; 35-59; 60 e oltre. Questa 
ripartizione, infatti, permette una più immediata lettura della struttura 
della popolazione in termini di domanda di servizi, offerta di forza-lavoro, 
incidenza della popolazione socialmente dipendente, potenziale riprodutti
vo ecc.. Si rimanda, per l'osservazione di questi dati, per i diversi 
comprensori e per il complesso del Piemonte, alla tab. 5.

T A B E L L A  5 ■ . ■
DISTRIBUZIONE PERCENTUALE DELLA POPOLAZIONE PER PARTICOLARI 
CLASSI DI ETÀ' E PER COMPRENSORIO, AL CENSIMENTO 1981

Torino Ivrea Pinerolo Vercelli Biella Borgosesia Novara Ver bari ia Cuneo

0-14 19,51 17,24 17,85 15,49 16,97 16,71 18,45 19,07 18,67

15-24 14,61 13,36 13,58 12,99 13,19 13,54 13,92 14,76 14,21

25-34 14,84 13,35 13,60 13,03 13,46 13,24 14,07 13,78 14,03

35-59 34,92 34,77 34,30 34,52 34,51 34,07 33,38 32,84 33,17

60 -> 16,12 21,27 20,66 23,97 21,87 22,44 20,18 19,54 19,92

Totale 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Età media 36.8 39.8 39,3 41.6 40.2 40.4 38.8 38.1 38.4

Saluzzo Alba-Bra Mondovt Asti Alessandria Casale Piemonte Italia

0-14 18,97 18,35 15,69 16,30 14,75 14,43 18,2 21,51

15-24 13,96 14,00 12,40 13,26 12,64 12,48 14,0 15,43

25-34 13,93 13,71' 12,33 13,11 12,43 12,62 14,0 14,21

35-59 33,03 33,10 33,17 32,63 34,43 33,38 34,3 31,40

60 —*■ 20,11 20,84 26,40 24,71 25,75 27,59 19,5 17,44

Totale 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Età media 38,5 39,1 42,4 41,3 42,5 43,9 38,5 36,4

Fonte: vedi tabella 3
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3. LA NATALITÀ' E LA FERTILITÀ'

3.1. Le caratteristiche regionali

Nel 1981 sono nati in Piemonte 38.201 individui, cifra che, rapportata al 
numero di donne in età convenzionalmente fertile (15-49 anni) produce 
un quoziente di fecondità del 35,1% contro un quoziente nazionale nello 
stesso anno, del 45,8%. Questo primo confronto acquista maggior rilievo 
considerando che la percentuale di donne in età fertile sul totale dei 
residenti e identica per il Piemonte e per l'Italia (24,2%) anche se va 
rilevato come ipotesi di spiegazione del minor quoziente di fecondità 
regionale, che nel Piemonte la distribuzione delle donne in età fertile è 
sbilanciata, rispetto alla distribuzione nazionale, verso le ultime classi di
eta fertile, con conseguente minor potenziale riproduttivo.

Occorre mettere in rilievo l'evoluzione del quoziente di fecondità (vedi 
a . o). Per il Piemonte tale quoziente, in crescita tra il '51 e il '71 (dal 

40.6% a, 60,2%), è nell’ultimo decennio crollato a lafori Inferiori a! 
mimmi storici del secondo dopoguerra: nel 1981 corrisponde infatti -  
come si è visto -  al 35,1%. Nel periodo '71-81 tale quoziente di fecondità 
generale è diminuito, in Piemonte, del 42%, mentre la diminuzione del 
quoziente di fecondità nazionale è stata del 29%.

L'andamento del Piemonte sull'arco '51 - '81 mostra chiaramente il peso 
c e nella Regione hanno avuto i flussi migratori (7), nel sostenere il 
quoziente di fecondità. Così, anche per la forte riduzione di tale fattore 
insieme con un mutamento nei comportamenti riproduttivi, il Piemonte si
presenta attualmente come regione di ''frontiera '' nella decrescita della 
natalità.

3.2 . La s tru ttu ra  corri prensoria le della fecond ità

Il quoziente regionale di fecondità 1981 (35,1%) è il risultato di quozienti 
comprensoriali differenziati sui quali è utile soffermare l'attenzione (tab.

(7) La presenza di donne in età convenzionalmente fertile (15-49) è il risultato soprattutto delle 
storie migratorie dei comprensori.

L età media dei migranti è collocata infatti nelle fasce maggiormente riproduttive, e i saldi 
migratori determinano un aumento o una diminuzione del peso di queste fasce; a Torino in

ORT.,t0wdeStma2'0ne dl ln3enti flUSS' netti mi9rat° h ' le donne in età fertile erano nel 1981 il 
25,7/0 dei residenti, ed è questo ovviamente il dato più alto della regione. La presenza di 
donne in età fertile è ugualmente significativa in altri comprensori che sono stati 
caratterizzati da saldi migratori positivi: Novara (24,1%), Ivrea (23,4%), Pinerolo (23 3%) 
nonché nei comprensori di Cuneo, Saluzzo e Alba-Bra.
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6). In alcuni comprensori il quoziente di fecondità è sensibilmente 
superiore a quello medio regionale: Cuneo (42 4%) Saluzzo l o  8-/

modem8 MOndOW <37'3%) s n o d a t i  c i ^ o d a i amodelli riproduttivi tipici di realtà agricole. A questo primo gruppo va
aggiunta Novara (38,9%), che probabilmente ha modelli e comportamenti 
riproduttivi piu simili a quelli lombardi.

Per contro un secondo gruppo di comprensori (Ivrea, Alessandria Casale) è 
caratterizzato da quozienti di fecondità assai bassi. Ivrea registra infatti un

n m h T i t tà d6i 31 % 6 Sf COl,OCa ne,le ultime posizioni,
p - ab'lm®n t,e a causa dell alto sviluppo culturale e di reddito dell'area
, “  f i Ì f ! 1 da sp|egare sono 1 Quozienti di Alessandria (29,4%) e Casale 
(30,6/o). Si ricorda come ipotesi di spiegazione, che queste aree hanno 
subito perdite di popolazione maschile in età giovane a causa delle 
migrazioni e, pertanto, nella loro attuale composizione risultano esigue 
con quanto ne consegue, le classi di età maschili potenzialmente riprodutti-

[ tq?.°fieutl d̂l fecondità aPPena commentati hanno un impatto sulla 
natalità che dipende dalla struttura per età nella popolazione del compren

d i !  lmhŜ ,fT COn0' ^  miSUra di tale impatt0 è data dal tasso d* natalità (tab. 7) che rappresenta il rapporto fra il numero dei nati e la

L0tPa? t? IOne,+reSldeT -  CiÒ P0St° ' 13 Stmttura c°mprensoriale dei tassi di 
,inf ..tà rlSU ta simi,e a quella 9|a osservata per il quoziente di fecondità
n a tm itV lir  ^  ^  9rUF!P0 dl comprensori a bassa natalità ed uno ad alta natalità) all incirca equivalenti ai precedenti).

Ma in quei comprensori dove la struttura per età registra un peso 
relativamente maggiore delle classi anziane (Alessandria, Casale) il tasso di 
natalità è, rispetto agli altri, ancor più basso di quanto non fosse il 
quoziente di fecondità rispetto ai quozienti di fecondità degli altri
S Ì d i  eSempi° ' 11 tasso di natalità de' comprensorio di Casale è 
inferiore del 27% rispetto a quello di Torino, mentre il quoziente di
fecondità di Casale e inferiore solo del 13% sempre rispetto a quello di
f  A , t0 P0‘ 31 comprens°rio  di Mondovi, anche se il quoziente di
fecondità è elevato, si riscontra un tasso di natalità basso a causa del forte
invecchiamento dell'area.

Il tasso regionale di mascolinità dei nati (vedi tab. 7) evidenzia la nota

d k J m T ZH de’ maSC,hl SUlle femmine in misura non sostanzialmente 
dissimile da quanto rilevato a livello nazionale (1,09 a fronte di 1,06). Tale
tasso risulta poi variabile da comprensorio a comprensorio anche se il 
lim itato numero dei casi non permette, date le fluttuazioni statistiche, di 
riconoscere agevolmente una struttura territoriale di tale variabilità.

Esaminando, infine, l'età media della madre si osserva che i valori sono
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compresi tra un minimo di 26,1 (Biella e Borgosesia) e un massimo di 27,7 
(Cuneo). Per Torino l'età media è di 27,2. Una analisi che cerca di 
interpretare tale varianza dell'età media della madre alla luce del complesso 
insieme di fattori che la determina viene fatta nel capitolo relativo ai 
comportamenti familiari.

TASSO DI NATALITÀ' E DI FECONDITÀ PER COMPRENSORIO 
AL CENSIMENTO 1981

Tasso di 
natalità

Tasso di 
fecondità

% o

Percentuale 
di donne in 
età fertile

Età media 
della madre

Tasso di 
mascolinità 
dei nati

Torino 9,0 35,1 25,7 27,2 1,05

Ivrea 7,2 31,0 23,4 26,7 1,16

Pinerolo 8,2 35,2" 23,3 27,0 1,11

Vercelli 7,7 33,6 22,8 26,2 0,93

Biella 7,9 33,7 23,4 26,1 1,01

Borgosesia
Novara

8,1
9,4

35,7
38,9

22,7
24,1

26,1
26,7

0,99
1,15

Verbania 8,2 34,7 23,8 26,4 1,27

Cuneo 9,9 42,4 ' 23,3 27,7 1,11

Saluzzo 9,4 40,8 23,1 26,9 1,12

Alba - Bra 9,1 39,4 23,2 26,9 1,20

Mondovì 7,7 37,3 20,8 26,9 1,22

Asti 7,6 34,0 22,3 26,4 1,24

Alessandria 6,6 29,4 22,3 27,0 1,11

Casale 6,6 30,6 21,5 26,7 1,10

Piemonte 8,5 35,1 24,2 26,7 1,09

Italia 11,1 45,8 24,2 27,6 1,06

Fonte: vedi tabella 3

4. LA MORTALITÀ'

4 .1. I tassi d i m o rta lità

Nel 1981 sono morti in Piemonte 50.931 individui, con un tasso di 
mortalità dell'11,4%, contro un tasso di mortalità nazionale, nello stesso 
anno del 9,6%.
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Nell'anno 1971 i corrispondenti tassi erano per il Piemonte 11,5% e per 
I Italia 9,6%; al censimento 1961 risultavano rispettivamente r i i  4% ed il 
9,2%. Si può osservare che il tasso di mortalità del Piemonte è sostanzial
mente stabile nell'arco dei 20 anni mentre il tasso nazionale è andato 
salendo nel primo decennio e relativamente stabilizzandosi nel secondo 
Ciò posto occorre precisare che il dato relativo al Piemonte è la risultanza 
di una struttura sub-regionale fortemente differenziata.

Si riconoscono infatti (vedi tab. 8) due situazioni nettamente differenziate: 
da un lato l'area metropolitana torinese con un tasso di mortalità 9,2%, 
inferiore allo stesso tasso nazionale, dall'altra i restanti comprensori cori 
tassi di mortalità compresi tra il 12% (Pinerolo, Verbania) e il 16% 
(Casale). Tale distribuzione dei tassi di mortalità dei singoli comprensori è 
strettamente correlata con l'età media della relativa popolazione (come 
emerge dalla tab. 8 confrontando la 2 “ e la 4" colonna).

T A B E L L A  8
VALORI ASSOLUTI DELLA MORTALITÀ', TASSI DI MORTALITÀ', 
ETÀ MEDIA DELLA MORTE, ETÀ' MEDIA DELLA POPOLAZIONE, 
TASSI DI MORTALITÀ' INFANTILE, TASSI DI NATALITÀ',
PER COMPRENSORIO AL CENSIMENTO 1981

Comprensorio Numero 
di morti

Tasso di Età media 
mortalità della morte

Età media 
della

popolazione

Tasso di 
mortalità 
infantile

7«

Tasso di 
natalità

%o

Torino 19.484 9,2
Ivrea 1.556 12,1
Pinerolo 1.509 12,0
Vercelli 1.751 15,2
Biella 2.587 13,4
Borgosesia 1.069 13,1
Novara 3.671 12,1
Verbania 2.251 12,0
Cuneo 1.825 12,2
Saluzzo 2.082 13,1
Alba-Bra 1.842 12,2
Mondovi 1.374 15,3
Asti 2.913 14,3
Alessandria 5.449 14,2
Casale 1.568 16,0

Piemonte 50.931 11,4

Italia 540.770 9,6

71.54 36,8 3,86 9,0
74.60 39,8 1,23 7,2
74.76 39,3 2,69 8,2
75.89 41,6 1,04 7,7
75.43 40,2 1,82 7,9
75.13 40,4 2,21 8,1
73.88 38,8 1,68 9,4
73.29 38,1 1,31 8,2
73.60 38,4 1,95 9,9
73.81 38,5 1,91 9,4
75.28 39,1 1,56 9,1
75.65 42,4 1,28 7,7
75.54 41,3 2,41 7,6
75.70 42,5 1,54 6,6
75.93 43,3 2,74 6,6

73.02 38,5 2,80 8,5

70.30 36,4 3,80 11,1

Fonte: vedi tabella 3
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L'analisi viene condotta, in prima approssimazione, facendo riferimento 
alla classe di età 0-4 anni, anche se per definizione la mortalità infantile è 
quella limitata al primo anno di vita. In ogni caso, si può considerare 
buona l'approssimazione perché la mortalità susseguente il primo anno di 
vita va rapidamente riducendosi a zero. Il tasso specifico di mortalità per 
la classe di età considerata è per il Piemonte, nel 1981 del 2,8%», a fronte 
di un valore nazionale del 3,5%„, dati da cui risulta la relativamente 
migliore situazione delia nostra regione nel suo complesso (si veda la tab.
8 ).

Va però osservato che a fronte di situazioni cbmprensoriali particolarmente 
favorevoli (Vercelli 1,04%o, Ivrea 1,23%* Mondovì 1.28%.) si registra il 
preoccupante dato del comprensorio di Torino (3,86%.) superiore alla 
stessa media nazionale e solo leggermente inferiore al corrispondente valore 
dell'Italia meridionale ed insulare (4,2%.).

E' interessante osservare che esiste una qualche associazione tra bassa 
mortalità infantile e bassa natalità (si confrontino le due serie di dati nella 
tab. 8, in particolare con riferimento ai comprensori di Mondovì, Alessan
dria, Ivrea e Vercelli, associazione che permette di avanzare l'ipotesi che la 
prima possa essere in qualche modo spiegabile anche in termini della 
seconda. Esistono infatti, in situazioni di bassa natalità, condizioni sociali, 
di reddito e di struttura più favorevoli alla prevenzione della mortalità 
infantile. In questo quadro va pure collocato il dato di Torino dove 
l'elevata mortalità può essere correlata ad una dotazione di servizi socio-sa
nitari che non sempre risponde alle esigenze che scaturiscono da elevati 
livelli assoluti di natalità.

4.2. A lcu n e  osservazioni sulla mortalità infantile

5. I MOVIMENTI MIGRATORI

5.1. R e laz ion i tra  il P iem onte e il resto d 'Ita lia

Nel 1981 hanno lasciato la Regione per il resto d'Italia 44.764 individui 
mentre ne sono arrivati 37.439. Si è registrato quindi un saldo negativo di 
7.325 unità, a cui va aggiunto un saldo negativo con l'estero di 1.158 
unità.

La matrice presentata nella tab. 9 contiene i flussi di iscrizione e 
cancellazione avvenuti nel 1981 fra i comprensori del Piemonte e \e 6 aree 
in cui è stato articolato il rimanente territorio nazionale: Val d'Aosta, 
Lombardia, Liguria, Italia Nord-Orientale, Italia Centrale e Italia del Sud. 
Il 57% di coloro che hanno lasciato il Piemonte nel 1981 si è diretto
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nell'Italia meridionale, mentre la parte rimanente ha avuto la seguente 
destinazione: 11% in Lombardia, 10,7% nell'area nord orientale, 10,6% 
nell'Italia Centrale, 9% in Liguria. Per contro il 65% degli iscritti prove
nienti dal resto d'Italia proviene dall'Italia del sud e insulare, il 6,9% dal 
Centro, il 5,8% dall'Italia Nord-Orientale, l'8% dalla Liguria e il 13,2% 
dalla Lombardia.

Quanto alla struttura per età dei flussi migratori interregionali si riconosce 
il noto "p ro filo " (8), rappresentato nella figura 2 per gli iscritti del

F IG U R A  2
PROFILO PER ETÀ' DEGLI ISCRITTI (1981) PER IL PIEMONTE E L 'ITALIA

(8) Tale "profilo", comune a tutti I paesi, soprattutto quelli sviluppati, presenta una 
concentrazione dei fenomeni migratori nella età dal 15 ai 40 anni, associabile per lo più a 
spostamenti per motivi di lavoro e di studio, oltre che alla formazione di nuclei familiari.
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Piemonte e dell'Italia. A partire dalla prima età lavorativa (15-24 anni) si 
evidenzia, per il Piemonte, una salita della curva superiore a quella 
nazionale; è evidente inoltre come la classe di età 20-24, pur essendo in 
entrambi i casi la classe modale, registra maggiori flussi migratori nel caso 
del Piemonte (fenomeno che si traduce nella maggiore altezza del “ pic
co ). Entrambe queste differenze caratterizzano il Piemonte come area in cui 
e migrazioni seguono ancora le aspettative connesse al mercato del lavoro, 

con inerzie rispetto alle reali condizioni della domanda, soprattutto per 
quanto concerne il settore industriale.

Un indicatore della struttura per età è inoltre l'età media, che è 29 5 anni 
per gli iscritti in Piemonte e 31,8 per i cancellati. Tale, dato indica una 
composizione dei flussi in arrivo più giovane rispetto a quelli che lasciano 
la regione, fenomeno evidentemente connesso con quanto appena sopra

er quanto riguarda la struttura per sesso dei movimenti migratori è 
sufficiente notare che le donne rappresentano in Piemonte il 48,6% sia 
degli iscritti che dei cancellati. Va però aggiunto che la struttura per età 
dei movimenti migratori femminili è meno concentrata, rispetto a quella 
maschile, nelle prime fasce di età lavorativa, caratteristica che è altamente 
probabile sia dovuta al peso minore della popolazione femminile nel 
mercato del lavoro. L'età media delle migrazioni femminili risulta cosi 
mediamente superiore a quella dei maschi, essendo rispettivamente 31,2 
anni per le femmine e 28,3 anni per i maschi.

5.2. I saldi m ig ra to ri dei com prensori

Passando all'analisi dei saldi migratori comprensoriali, dati dalla differenza 
tra iscrizioni e cancellazioni, si osserva che il movimento migratorio del 
Piemonte ha come riferimento centrale il comprensorio di Torino, che, per 
il suo ruolo dominante, determina l'andamento regionale.

Il saldo negativo della regione è infatti dovuto al saldo migratorio negativo 
del comprensorio di Torino (che ha perso, nel 1981, 13.808 individui, 
come risultato di 22.637 iscrizioni e 36,445 cancellazioni), mentre tu tti gli 
altri comprensori, ad eccezione di Borgosesia, presentano saldi migratori 
positivi sia pur di lieve entità.

I comprensori di Ivrea, Pinerolo, Cuneo, Saluzzo, Alba-Bra, Asti e Mon- 
dovi sono interessati da saldi migratori positivi superiori a quelli degli altri 
comprensori, con valori che vanno dal 3%c di Ivrea al 5,8%„ di Pinerolo 
(vedi tab. 10). Sono aree interessate da situazioni di consolidato sviluppo 
industriale come è il caso di Ivrea o da più recenti fenomeni di crescita
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industriale decentrata rispetto al polo metropolitano, come nel caso di 
alcune aree del Cuneese (9).

Un buon indicatore della struttura per età è dato dall'età media degli 
iscritti. A Torino nel 1981 tale età è stata di poco meno di 28 anni, valore 
che si differenzia da quelli relativi agli altri comprensori (tab. 10) che 
vanno da poco meno di 29 anni a Novara fino ad una età media di più di 
33 anni degli iscritti al comprensorio di Alba-Bra.

La distribuzione dei valori delle età medie degli iscritti dei singoli 
comprensori è strettamente correlata alla presenza femminile nei flussi di 
iscrizione; dove le presenze femminili sono minori è minore anche l'età 
media degli iscritti e ciò è dovuto al fatto che, come già si è accennato, la 
struttura per età dei migranti di sesso femminile è meno concentrata nelle 
prime fasce di età lavorative e l'età media che ne risulta è quindi più 
elevata, come risulta dalla tab. 10.

5.3. I m ov im en ti m ig ra to ri in te rcom prenso ria li

Le migrazioni interne del Piemonte (vedi tab. 9) appaiono condizionate, 
come già detto, soprattutto dalla presenza del polo metropolitano, verso 
cui si dirige il 19% di coloro che nel 1981 hanno lasciato un comprensorio 
del Piemonte, pari ad un flusso di 3.916 individui.

Per contro il movimento dal comprensorio di Torino al resto della Regione 
è stato di 8.209 individui. Ne risulta un saldo negativo dell'area torinese 
con il resto della regione pari a 4.293 individui, che costituisce il 31% del 
saldo negativo totale dell'area metropolitana.

Va osservato che circa 1/3 di coloro che si spostano, e precisamente il 
31,4% (20.541 individui) di coloro che nel 1981 lasciano un comprensorio 
del Piemonte, resta all'interno della Regione. Sono presenti due situazioni 
differenti: da una parte Torino e i comprensori confinanti con le Regioni 
lim itrofe (in particolare Novara, Verbania, Alessandria) che hanno, per 
motivi diversi, uno scambio molto forte con il resto d'Italia, dall'altra gli 
altri comprensori in cui la maggior parte del movimento avviene da e per il 
resto del Piemonte.

(9) Va comunque ricordato, per interpretare correttamente i movimenti interni alla Regione, che 
i saldi positivi dei comprensori piemontesi diversi da Torino sono il frutto, negli ultimi anni, 
di un flusso di iscritti stabile a fronte di un deciso calo nei cancellati. In altre parole è il 
mercato del lavoro locale che ha fornito le risposte, in termini di occupazione, alla stasi 
industriale di Torino, frenando il flusso verso questa.
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I movimenti intercomprensoriali significativi avvengono, oltre che con il 
comprensorio di Torino, soprattutto fra comprensori contigui. Il compren
sorio di Ivrea, ad esempio, non ha praticamente rapporti migratori 
significativi, all'Interno della Regione, se non con Torino, verso cui nel 
1981 sono emigrati 477 individui contro 1.060 arrivi, e con il comprenso
rio confinante di Biella. Esaminando i dati di Saluzzo, Cuneo, Alba-Bra e 
Mondovi troveremo come la maggior parte del movimento che li interessa 
(oltre a quello con Torino) ha come origine o destinazione uno dei 
comprensori citati: ad esempio più del 65% di coloro che nel 1981 hanno 
lasciato Cuneo per il resto del Piemonte si sono diretti verso uno dei 
suddetti comprensori confinanti.

Anche il caso di Novara è analogo; in questo comprensorio, tralasciando i 
rilevanti rapporti con la Lombardia e con Torino, i flussi più significativi 
sono con i comprensori confinanti di Verbania e Borgosesia. Lo stesso, 
infine vale per Alessandria i cui emigranti, nel 1981, hanno scelto, oltre 
alla Liguria confinante, i comprensori di Asti e di Casale. Citiamo infine il 
comprensorio di Pinerolo che ha rapporti'migratori con Torino e Saluzzo.

Sono delineabili, in sintesi, due tipi di flussi migratori: il primo ha come 
origine o destinazione l'area metropolitana di Torino e percorre grandi 
distanze, interessando così tu tti i comprensori del Piemonte oltre alle altre 
Regioni italiane; il secondo è invece di tipo gravitazionale e interessa i 
comprensori contigui, che siano divisi o no da una frontiera regionale.

6. LE TENDENZE EVOLUTIVE DELLA POPOLAZIONE

6.1. La popo laz ione  equivalente  stabile

Si premette che, come in altri campi, anche in demografia le previsioni 
non vanno confuse con le proiezioni. Le prime tengono conto di eventi 
futuri possibili che possono influenzare le variabili demografiche; le 
seconde si limitano a proiettare nel futuro una popolazione seguendo la 
struttura della fecondità, mortalità e mobilità presente in un dato anno, 
detto anno di partenza della proiezione.

La popolazione equivalente stabile è il risultato di una tale proiezione 
effettuata su un grandissimo numero di anni. Il risultato di questa 
proiezione è una popolazione, distribuita per età e territorio, detta 
"stàbile" perché invariante nella sua struttura, come conseguenza dell as
sunto regime immutabile dei tassi demografici. Come tale essa mostra le 
estreme conseguenze di detti tassi o, in altre parole, le caratteristiche 
strutturali latenti dei comportamenti demografici di una data popolazione, 
al di là delle particolari condizioni iniziali. Per questa indagine è stato
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considerato come anno di partenza il 1981, con la relativa popolazione per 
età e zona di residenza e con i tassi di fecondità, mortalità e migrazione 
presenti nella popolazione stessa (vedi tab. 11 e fig. 3).

F I G U R A  3

PIRAMIDI DELLA STRUTTURA PER ETÀ' DELLA POPOLAZIONE PIEMONTESE

Una prima analisi di questi dati mostra che il comportamento demografico 
della popolazione italiana porterebbe, ove restasse immutato nel lunghissi
mo periodo, ad una popolazione nazionale in continua decrescita, costitui
ta per il 55% da popolazione residente nell'Italia del Sud e Insulare (a 
fronte del 35% nel 1981); la popolazione piemontese ne costituirebbe il 
6,36% (a fronte del 7,95% del 1981) e quella del comprensorio di Torino 
rappresenterebbe il 2,37% della popolazione nazionale (a fronte del 3,73% 
nel 1981). Quanto all'età, l'età media della popolazione equivalente stabile 
risulta di più di 42 anni (1981: 36) ma contro il dato di 41 anni circa 
dell'Italia del Sud (1981: 34) stanno età medie tra i 42 e i 47 anni dei 
comprensori del Piemonte, la cui popolazione risulterebbe cosi, oltre che 
ulteriormente invecchiata, ancora tra le più vecchie dell'Italia.
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6.2. L 'e vo luz ione  nel breve periodo

Se quanto detto nel paragrafo precedente ha significato di analisi delle 
caratteristiche "latenti" della popolazione attuale, la proiezione nel breve 
periodo ha le caratteristiche di una vera e propria previsione, posto che nel 
breve periodo l'ipotesi della costanza dei tassi è ragionevolmente realistica 
o, quanto meno, può costituire un termine di riferimento rispetto a cui 
analizzare ipotesi di variazione dei tassi.

Si utilizza quindi il primo passo (1981-1986) della proiezione citata e se 
ne osserva la struttura della popolazione piemontese al 1986.

La prima evidenza è che l'attuale tendenza al regresso demografico avrà 
come conseguenza una diminuzione della popolazione residente di non 
lieve entità: circa 100.000 unità in cinque anni (la popolazione residente 
passerà infatti dalle 4.479.034 unità censite nel 1981 a 4.381.334 nel 
1986, con una diminuzione di 97.700 unità).

Ne faranno le spese soprattutto il comprensorio di Torino, che diminuirà 
di circa 70.000 abitanti ( -  69.841, pari a -  3,3%), il comprensorio di 
Casale (— 3.887, pari a — 3,9%), il comprensorio di Alessandria (— 10.196, 
pari a -  2,7%) e inoltre i comprensori di Borgosesia e di Vercelli, come si 
può osservare nella tab. 12.

Unici comprensori con lieve incremento di popolazione saranno Pinerolo 
(+ 1.096, pari a + 0,9%), Alba-Bra (+ 1.446, pari a + 0,9%) e Cuneo (+ 
971 unità, pari a + 0,6%).

Tutti i restanti comprensori seguiranno la tendenza al decremento, con 
perdite relativamente più contenute.

Va qui ricordato che i risultati cui si perviene sono conseguenza dell'anda
mento specifico nell'area sia del movimento naturale sia del movimento 
migratorio. In relazione a quest'ultimo è possibile ipotizzare, nel prossimo 
futuro, una prosecuzione nel trend negativo degli iscritti nel comprensorio 
di Torino. Le caratteristiche della situazione industriale non permettono 
infatti di intravedere, nei prossimi anni, una dinamica del mercato del 
lavoro tale da rivitalizzare i flussi migratori. Per quanto riguarda gli altri 
comprensori si prevede che alcuni di essi continuino, almeno in parte, a 
bilanciare la crisi del polo metropolitano, frenando così le migrazioni verso 
di esso e attraendone forza-lavoro.

Il secondo aspetto di rilievo riguarda il progressivo invecchiamento della
popolazione, fenomeno comune a tu tti i paesi europei dell'area occidenta
le.
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Il Piemonte, regione che già rispetto al resto d'Italia si colloca tra le aree a 
più elevata età media, nel 1986 avrà una popolazione con età media di 
poco inferiore a 40 anni (vedi tab. 12).

Le differenze tra i comprensori restano significative; in tu tti l'età media 
aumenta (tra il 1981 e il 1986) seppure non ovunque con la stessa 
intensità.^ Per esempio il comprensorio di Torino, pur restando il più 
giovane della regione, fa registrare nel periodo l'incremento più forte (da 

36,84 anni del 1981 a 38,48 anni del 1986). Incrementi relativamente 
elevati si notano anche nei comprensori di Ivrea, Pinerolo e Verbania. Più 
contenuto invece, per esempio, l'invecchiamento in comprensori con età 
medie al 1981 tra le più elevate della regione; è il caso di Mondovì e di 
Vercelli.

L indicatore dell età media non ci permette tuttavìa di cogliere tutte le 
modificazioni che sono intercorse nella stessa struttura della popolazione. 
Mettendo però a confronto le due strutture per età della popolazione ai 
1981 e al 1986, (vedi tab. 13) si può osservare che:

-  diminuirà sensibilmente la popolazione infantile ( -  137.000 bambini 
circa in età 0-14 anni);

-  aumenterà discretamente la popolazione in età superiore ai 60 anni (+
47.000 circa);
rimarra sostanzialmente immutata la dimensione della popolazione in 
età adulta (35-59 anni);

-  risulterà transitoriamente in crescita la popolazione in età 15-24 anni 
per effetto del baby-boom;

-  risulterà in diminuzione la popolazione in età 25-34 anni.

T A B E L L A  13
STRUTTURA DELLA POPOLAZIONE PIEMONTESE PER PARTICOLARI CLASSI 
DI ETÀ' AL 1981 E AL 1986

1981 1986
1981/1986

Valori assoluti Valori pere. Valori assoluti Valori pere.

0 - 1 4 815.992 18,2 678.644 15,5 -137 .352
15 -  24 627.206 14,0 650.932 14,8 + 23.726
2 5 - 3 4 628.807 14,0 598.832 13,7 -  29.975
35 -  39 1.534.538 34,3 1.533.176 35,0 -  1.367
60 -» 872.491 19,5 919.750 21,0 + 47.268

Totale 4.479.034 100,0 4.381.334 100,0 -  97.700

Fonte: vedi tabella 3
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7. CONCLUSIONI

Dall'analisi condotta emergono, in sintesi, alcuni elementi salienti:

— la popolazione piemontese sta assumendo progressivamente una strut
tura per età più spostata verso le classi dì età più elevate, a causa sia 
della bassa natalità, che dell'inaridirsi dei flussi di immigrazione di 
popolazione in età lavorativa;

— la fecondità è ovunque in Italia in diminuzione, ma in particolare il 
Piemonte tende a collocarsi prima di molte altre regioni italiane su 
livelli analoghi a quelli dei paesi dell'Europa occidentale. In questa 
diminuzione hanno peso soprattutto fattori economici e culturali, ma 
lo stesso invecchiamento della popolazione femminile ne costituisce 
un'ipotesi di spiegazione.

— la decrescita del tasso di mortalità generale è in Piemonte, come 
ovunque in Italia, lenta.
Per quanto attiene il tasso di mortalità infantile, pur in un quadro 
complessivo di tendenza al miglioramento, e di situazione non 
particolarmente negativa della realtà regionale rispetto alla media 
nazionale, occorre però riconoscere il dato negativo registrato nell' 
area metropolitana;

— si stanno modificando profondamente gli itinerari dei percorsi migra
tori all'interno del Paese. Le aree metropolitane dell'Italia Nord 
Occidentale e tra queste quella torinese, stanno perdendo la loro 
caratteristica di "poli a ttrattiv i" a favore di zone emergenti dell'Italia 
Nord Orientale e Centrale. All'interno della regione, anche se il 
comprensorio di Torino mantiene un ruolo dominante, emergono aree 
territoriali, quali il Cuneese, caratterizzate da un certo dinamismo 
demografico associabile a più generali processi di sviluppo economi- 
co-sociale.
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CAPITOLO IV

L MERCATO DEL LAVORO





I. PREMESSA

Lanalisi della situazione, dell'evoluzione, e delle prospettive del mercato 
del lavoro a scala regionale e locale va incontro ad alcune difficoltà 
ricollegabili alla separazione che esiste fra scala territoriale dei fenomeni 
oggetto di studio e scala territoriale in base a cui i dati statistici vengono 
raccolti ed elaborati.

Questa incongruenza è tanto più carica di conseguenze quanto più ristretta 
sia la dimensione territoriale cui si faccia riferimento nell'analisi dei 
fenomeni.

D altra parte si sono rafforzati, nel passato più recente, alcuni elementi che 
richiederebbero un dettaglio territoriale assai minuto. Tra di essi vanno 
ricordati: l'esaurirsi di fenomeni di grande mobilità territoriale della 
popolazione (con la conseguenza, quindi, indirettamente, di una riduzione 
della dimensione territoriale dei bacini di offerta di lavoro); il prevalere 
degli elementi di riorganizzazione e di ristrutturazione dell'apparato pro
duttivo, rispetto alla sua crescita in termini aggregati assoluti; una ridefini
zione della struttura della base produttiva industriale per classe di ampiez
za delle unità locali che ha visto uno sviluppo maggiore (e soprattutto un 
minore ridimensionamento) delle piccole e medie imprese rispetto alla 
impresa grande e grandissima; l'affermarsi di elementi (normativi, ammini
strativi, sociali) che riducono fortemente la mobilità territoriale del fattore 
lavoro, con conseguenze anche sulla dimensione territoriale della domanda 
di lavoro, che si presenta sempre più frequentemente, soprattutto per le 
qualifiche più basse, esplicitamente circoscritta sul piano territoriale, vuoi 
attraverso determinazioni normative ed amministrative, vuoi attraverso il 
comportamento degli operatori.

Un secondo elemento di difficoltà, anche se non specifico, nell'analisi 
locale e regionale del mercato del lavoro fa riferimento al fatto che, dato 
I assetto istituzionale -  ivi compresi i comportamenti e gli atteggiamenti 
delle parti sociali — del mercato del lavoro in Italia, l'influenza degli 
elementi sia congiunturali sia strutturali tende a tradursi in modificazioni 
del livello degli Stocks con un ritardo temporale talvolta assai ampio,



interessando in prima istanza e talvolta in maniera addirittura anticipata, i 
flussi. Ora è un fatto che le statistiche relative al mercato del lavoro, 
costruite su rilevazioni condotte sia a livello nazionale, sia a livello locale, 
tendono a privilegiare le informazioni relative a variabili di stock rispetto 
alle variabili rappresentative di flussi. La conseguenza, che andrà tenuta 
presente nel valutare i risultati dell'analisi qui presentati, è che questi 
ultimi rappresentano la situazione in maniera smorzata e individuano le 
tendenze in maniera sfasata (ritardata) nel tempo.

Un terzo elemento di difficoltà, e quindi di inadeguatezza di qualsiasi 
analisi del mercato dei lavoro, soprattutto a livello regionale e locale, è 
riconducibile alla dimensione ed alle caratteristiche del lavoro irregolare, o, 
in generale, della cosiddetta economia sommersa. Anche in questo caso, 
pur se con maggiore giustificazione, teorica e pratica, le informazioni 
statistiche sono oltremodo scarse, e, soprattutto, sporadiche e di dubbia 
affidabilità. A questo proposito, tuttavia, sembra opportuno riflettere sul 
fatto che, quando si prendano in considerazione gli aggregati, poca 
rilevanza ha l'accertare un certo numerose qualità) di "secondo lavoro", 
reso possibile, in realtà, dalla consistenza relativa, economica e sociale, 
anche se non giuridica, del "primo lavoro". In questi casi lo studioso degli 
aggregati non ha altro compito che prendere coscienza della separatezza fra 
situazione giuridica e situazione effettuale, senza per questo dover essere 
indotto a trascurare gli effetti settoriali, distributivi e territoriali che questa 
separatezza comporta. In altre parole, a livello globale, può essere inutile 
ricalcolare gli aggregati al netto dei posti di lavoro economicamente 
inesistenti e al lordo del lavoro irregolare. Tuttavia non va trascurato che 
la presenza di questi fenomeni non è irrilevante, a livello aggregato 
macroeconomico, sulla dinamica della produttività, sui costi per unità 
fisica di prodotto e sul funzionamento del mercato del lavoro stesso.

Tenendo presente quanto detto sopra, si può passare ad un sintetico esame 
dei principali indicatori del mercato del lavoro in Piemonte, limitandosi, 
per brevità e concisione, a separare, quando sia consentito dalla disponibi
lità di informazioni statistiche, fra l'andamento medio regionale e quello 
della provincia di Torino (che rappresenta, secondo i dati censuari del 
1981, oltre il 55% dell'occupazione totale al netto di quella in agricoltura 
in Piemonte e una quota poco più alta dell'occupazione nell'industria).

2. LA SITUAZIONE ATTUALE

Il mercato del lavoro rappresenta attualmente, in Piemonte, il luogo in cui 
si manifesta con maggiore evidenza e intensità, anche per i riflessi sociali 
che comporta, la crisi in parte di origine congiunturale, in parte ricollegabi
le a motivi strutturali, della economia regionale e nazionale.
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Non è questa la sede per approfondire le ragioni di questa situazione né di 
individuarne le caratteristiche. Basterà ribadire che i problemi congiunturali 
e strutturali dell economia italiana tendono a manifestarsi in Piemonte in 
maniera esaltata, vuoi per ragioni riconducibili al mix settoriale del 
prodotto, vuoi per ragioni meta-economiche che fanno riferimento al ruolo 
di laboratorio" che la regione, e in particolare l'area torinese, hanno 
svolto tradizionalmente, rispetto all'ambito nazionale, nell'ambito dei 
rapporti fra gruppi sociali e delle relazioni industriali.

In generale si può affermare che la fase attuale del mercato del lavoro in 
Piemonte, e nell'area torinese in particolare, fa registrare una forte 
espulsione di lavoratori dal processo produttivo industriale, sia in maniera 
esplicita (licenziamenti individuali generalizzati, licenziamenti collettivi, 
prepensionamenti, dimissioni incentivate), sia in maniera implicita (ricorso 
sistematico alla Cassa Integrazione Guadagni), cui si accompagna una 
caduta della domanda di lavoro in particolare nei confronti dei soggetti in 
cerca di prima occupazione e, fra questi ultimi, verso quelli forniti di 
diploma di scuola secondaria. Ciò, se da un lato fa peggiorare oggettiva
mente gli indicatori dell'occupazione, in realtà, data la situazione socioisti
tuzionale si traduce, almeno per una parte, in un trasferimento a carico 
della collettività (e quindi della finanza pubblica) di problemi che fino a 
poco tempo addietro (1980-81 per fissare una data densa di significato per 
i Piemonte), erano nascosti (fondamentalmente sotto forma di bassa 
produttività per addetto) all'Interno del sistema produttivo.

2.1 . L 'occupaz ione

Secondo l'ultima rilevazione dell'ISTAT sulle forze di lavoro, di cui sono 
isponibili ì risultati (gennaio 1983) la situazione faceva registrare 1823 

mila occupati (per il 54,5% maschi) di cui 947 mila (53,7% maschi) nella 
provincia di Torino.

Rispetto alla rilevazione del gennaio 1982 la caduta dell'occupazione è
onnn m P! T ° nte di 3000 unità (-  e in Provincia di Torino di
2U00 unita ( 0,2%), ed ha interessato, con riferimento al saldo, esclusiva-
mente i maschi ( -  4000 in Piemonte e ben -  11.000 nella sola provincia 
di Torino).

Il peggioramento della situazione occupazionale è più marcato quando si 
prendano in considerazione gli occupati a tempo pieno, la cui riduzione ( -
48.000 in Piemonte di cui ben 33.000 nella sola provincia di Torino, 
rispetto al gennaio 1982) è concentrata quasi completamente nell'industria! 
Anche in questo caso la riduzione colpisce relativamente di più i lavoratori 
maschi sia in Piemonte nel complesso, sia soprattutto nella provincia di
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POPOLAZIONE PRESENTE SECONDO IL SESSO, L'ETÀ' E IL GRADO DI 
PARTECIPAZIONE AL LAVORO - PIEMONTE (gennaio 1983)

V a lo r i a s s o lu ti (0 0 0 ) V a lo r i p e rc e n tu a li

IVI F T  ó ta le IVI F T o ta le

F o rze  d i la v o ro 1 .2 4 6 751 1 .9 9 7 5 7 ,8 33 ,1 45

O c c u p a ti 1 .1 7 6 6 4 7 1 .8 2 3 5 4 ,5 2 8 ,5 41,1

Persone in  ce rca  d 'o c -

c u p a z io n e 71 10 4 1 7 4 3 ,3 4 ,6

D is o c c u p a ti in  c e rc a d i

1 " o c c u p a z io n e 5 5 : 12 5 2 ,5 3,1

N o n fo rz e  d i la v o ro  

(1 4  - r  7 0  a n n i) 4 2 0 9 6 9 1 .3 8 9 1 9 ,4 4 2 ,6 3 1 ,4

N o n  fo rz e  d i la v o ro  

( < 1 3 e  > 7 0  a n n i) 491 5 5 3 1 .0 4 4 2 2 ,8 2 4 ,3 2 3 ,6

T o ta le 2 .1 5 7 2 .2 7 2 4 .4 2 9 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0

Fonte: ISTAT, Rilevazione trimestrale delle forze di lavoro, Roma, 1983

POPOLAZIONE PRESENTE SECONDO IL SESSO, L'ETÀ' E IL GRADO DI 
PARTECIPAZIONE AL LAVORO - PROVINCIA DI TORINO (gennaio 1983)

Valori assoluti (000) Valori percentuali

M F Totale M F Totale

Forze di lavoro 657 402 1.059 57,8 33,9 45,6

Occupati 610 337 947 53,7 28,4 40,8

Persone in cerca d'oc-

cupazione 47 65 112 4,1 5,5 4,0

Disoccupati in cerca di

1" occupazione 38 48 86 3,3 4,U o,/

Non forze di lavoro

(14 -P 70 anni) 240 527 766 21,1 44,4 33,0

Non forze di lavoro

(< 1 3  e > 7 0  anni) 239 258 497 21,1 21,7 21,4

Totale 1.136 1.186 2.322 100,0 100,0 100,0

Fonte: vedi tabella 1
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Torino.

La composizione degli occupati, per settore di attività economica e per 
sesso del gennaio 1983 non fa registrare variazioni rilevanti rispetto allo 
stesso mese dell anno precedente, anche se non va dimenticato che tali 
variazioni si inseriscono in un trend non privo di significato, anche a livello

\  qT t0 n'9Uarda 'a re9i° ne' H peso dell'occupazione ne industria si è ridotto di poco più di un punto percentuale, a vantaggio
dell occupazione nel terziario. Per quanto riguarda la provincia di Torino la 
riduzione e inferiore, ma ne ricalca le caratteristiche.

T A B E L L A  3
COMPOSIZIONE DEGLI OCCUPATI PER SETTORE E PER SESSO («/ ) 
REGIONE PIEMONTE E PROVINCIA DI TORINO (gennaio 1983)

SETTO RE

Agricoltura

Industria 
A- energia
— trasformazione industriale
— costruzioni

Altre attività
— commercio
— trasporti e comunicazioni
— credito, assicurazione 

|J  P.A. e servizi vari

Totale

Fonte: vedi tabella 1

Regione Piemonte Provincia di Torino

M M+F

9,1 9,5

53,1 47,0
T5 1,2

40,9 38,5
10,7 7,4

37,8 43,5
16,3 17,6
5,7 4,6
3,4 3,5

12,2 17,8

100,0 100,0

M M+F

3,8 4,9

59,0 51,7
1,5 1,3

48,0 43,7
9,5 6,7

37,2 43,4
15,2 15,9
5,4 4,7
3,8 3,9

12,8 18,9

100,0 100,0

La struttura per sesso e per settore dell'occupazione contribuisce a spiegare 
la maggiore tenuta dell'occupazione femminile globale, concentrata preva
lentemente in settori di attività meno esposti alle riduzioni di personale e 
che al contrario hanno fatto registrare una certa espansione dei livelli di 
impiego (e questo il caso soprattutto della pubblica amministrazione)
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2.2. La d i soccupazi one

Le persone in cerca di occupazione sono, al gennaio 1983, in Piemonte, 
circa 175 mila, e 110 mila nella provincia di Torino, con una incidenza di 
circa il 60% di femmine in entrambe le aree considerate. La crescita, 
rispetto al gennaio 1982, è del 20% per la regione e del 32% per la 
provincia di Torino. L'incremento delle femmine in cerca di occupazione è 
del 27% in entrambi gli ambiti territoriali.

All'interno del gruppo delle persone in cerca di occupazione, I aggregato 
comprendente i disoccupati e le persone in cerca di prima occupazione si 
colloca, al gennaio 1983, del 28% al di sopra del livello di un anno prima 
per il Piemonte e del 39% per la provincia di Torino. (L'incremento 
relativo alle sole femmine è rispettivamente del 31% e del 45%).

Il rapporto fra persone in cerca di lavoro (disoccupati, persone in cerca di 
prima occupazione e altri) e popolazione attiva era, nella media del 1982, 
pari al 7,3% (4,6% per i maschi) in regione e all'8,9% (5,7% per i maschi) 
in provincia di Torino. Per l'area metropolitana torinese il valore medio 
1982 è stato pari a 7,4% (6,3% per i maschi).

La situazione è quindi peggiore per l'area centrale e per le femmine.

Nel valutare questi valori-la cui dinamica è stata elevata, negli ultimi anni, 
in Piemonte, ove il rapporto fra persone in cerca di occupazione e 
popolazione attiva era, nella media del 1980, pari al 5,3% (3,0% per i 
maschi) in Piemonte e pari al 6,3% (3,7% per i maschi) in provincia di 
T o rino -s i deve tener presente che il dato medio nazionale si collocava 
(nella media del 1982) su valori più elevati di alcuni punti percentuali a 
conferma della posizione "fo rte ", nonostante tutto, dell'area piemontese.

Con riferimento al sesso, la composizione delle persone in cerca di lavoro 
(nella media del 1982) vedeva la prevalenza femminile sia in tutta la 
regione (61%) sia nella provincia di Torino (59%) sia nell'area metropolita
na torinese (60%). In media, ogni tre persone in cerca di lavoro in 
Piemonte, quasi due sono donne, di cui una in cerca di prima occupazione. 
La marginalità della forza lavoro femminile è peraltro confermata dal fatto 
che la ricerca di lavoro da parte di persone già occupate (probabile 
manifestazione della insicurezza e/o della poco appetibilità del posto di 
lavoro occupato) è più frequente fra le donne che non fra gli uomini (il 
dato medio regionale del 1982, rapportato all'occupazione complessiva è il 
4,8% per le femmine e soltanto lo 0,9% per i maschi).

Nel 1982 in Piemonte le persone in cerca di prima occupazione (e quindi, 
verosimilmente, per la grandissima parte, giovani) sono state in media poco 
più di 80.000, pari ad oltre la metà di tutte le persone in cerca di lavoro.
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Il gruppo degli individui fra i 14 ed i 29 anni rappresentavano, nella media 
del 1982, la quasi totalità (oltre il 90%) delle persone in cerca di prima 
occupazione, con una prevalenza significativa delle femmine (58%).

Per quanto riguarda la provincia di Torino le persone in cerca di prima 
occupazione, in media nel 1982, erano 52.000 (quasi due terzi del totale 
regionale), con una presenza femminile più forte di quella riscontrabile a 
livello regionale.

Può essere interessante notare che, sempre per gli individui tra i 14 ed i 29 
anni in cerca di occupazione, oltre I'80% è in cerca di lavoro da oltre tre 
mesi e circa il 60% ha intrapreso due o più azioni concrete (che consistono 
per il 70% dei casi nell'iscrizione agli uffici pubblici di collocamento, ma 
per il 30-40% riguardano domande di assunzione, partecipazione a concorsi 
pubblici, visite personali ad aziende).

Un dato particolarmente interessante riguarda l'aggregato delle "persone 
che non cercano lavoro ma sono disposte a lavorare a particolari condizio
ni". Il loro numero medio nel 1982 è stato in Piemonte di 36.000 unità, 
inferiore a quello del 1981, che a sua volta era inferiore a quello del 1980.

Ciò che si osserva ancora è che la caduta di questo aggregato negli ultimi 
anni è netto, e leggermente più forte per le femmine e, sul piano 
territoriale, abbastanza indifferenziata.

Una possibile, anche se non esclusiva (e peraltro da verificare), interpreta
zione di questo fenomeno, apparentemente contraddittorio con il quadro 
complessivo, ipotizza che I accentuarsi degli squilìbri sul mercato del 
lavoro e conseguentemente il radica lizzarsi delle situazioni soggettive, tende 
progressivamente a svuotare una categoria che per definizione sta "a 
cavallo del concetto di forze di lavoro. In tal caso la gravità della crisi 
sarebbe misurata proprio dalla caduta di questo indicatore, che tradurrebbe 
da un lato l'abbassamento dei livelli di accettabilità del posto di lavoro e 
dall'altro la fuga nell'area irregolare dell'economia.

Alla fine del febbraio 1983 i disoccupati iscritti a ll'ufficio di collocamento 
erano, per I intera regione, circa 180 mila, di cui 95 mila nella provincia di 
Torino e ben 77 mila nella sola area metropolitana di Torino, con una 
netta prevalenza femminile, a tu tti i livelli territoriali considerati.
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T A B E L L A  4
ISCRITTI ALLE LISTE ORDINARIE DEL COLLOCAMENTO PER AREA 
TERRITORIALE (febbraio 1983)

Iscritti al collocamento (000)
AREA Femmine Totale

1“ cintura Torino 16,2 25,2
2" cintura Torino 7,1 10,6
Comune di Torino 25,3 41.4
Area metropolitana 48,6 77,1
Provincia di Torino 59,8 95,5
Regione Piemonte 97,5 156,8

Provincia / Regione * 100 61,4 60,9

Area Metropolitana /  Regione * 100 49,9 49,2

Fonte: URLMO

3. L'EVOLUZIONE NEL TRIENNIO 1980-82

La situazione osservabile all'inizio del 1983 non è il risultato di una 
inversione di tendenza, rispetto all'evoluzione di medio periodo, né il 
fru tto di fenomeni che possono considerarsi isolati o temporanei. Al 
contrario sembra potersi riconoscere, nei livelli e nelle tendenze degli 
indicatori del mercato del lavoro, un andamento coerente non solo con 
l'evoluzione del passato più recente (il triennio 1980-82), ma anche con 
quella di più lungo periodo (1970-81).

L'evoluzione dei principali indicatori del mercato del lavoro, quali risulta
no dalle indagini trimestrali sulle forze di lavoro e con riferimento ai valori 
medi per gli anni 1980, 1981, 1982 è osservabile nella tab. 5, dove sono 
riportati per l'intera regione i numeri indici (fatto il valore del 1980 uguale 
a 100) di alcuni aggregati significativi, e il tasso medio annuo di variazione 
nel triennio. Nella tab. 6 sono riportate le analoghe informazioni per la 
provincia di Torino. Le due tabelle si commentano da sole: ciò che 
colpisce, per la forte dinamica del fenomeno, è la crescita della disoccupa
zione e della sottoccupazione, a tassi superiori anche a quelli delle persone 
in cerca di prima occupazione, a conferma di una situazione in cui dalla 
fase di blocco del turnover e di restringimento dell'accesso all'impiego 
regolare, si è passati ad una fase aperta di espulsione di forza lavoro, con
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caratteristiche, anche se probabilmente non durature, di disoccupazione di 
massa.

In Piemonte l'occupazione si è ridotta nel triennio ad un tasso dello 0,9%, 
ma l'occupazione maschile è calata a tassi dell'1,3% e quella nell'industria 
a tassi dell'1,4%, e ancor più quella nell'industria della trasformazione ( -  
2,1%), in particolare ancora per i maschi ( -  2,3%). La gravità della 
situazione, quale emerge da questi dati, risulta ancora esaltata quando si 
consideri che la crescita degli occupati a zero ore è avvenuta a tassi del 6% 
annuo e quella dei sottoccupati a tassi addirittura del 34%. Più forte è 
soltanto la crescita dei disoccupati maschi (47,2%).

T A B E L L A  5
EVOLUZIONE DI ALCUNI AGGREGATI (1980 = 100) REGIONE PIEMONTE

AGGREGATI 1981 1982 1980-1982

Occupati (M + F) 98,9 98,2 -  0,9
Occupati (M) 98,7 97,5 -  1,3
Occupati nell'industria (M + F) 98,0 97,1 | §  1,4
Occupati nell'industria (M) 97,7 97,0 -  L5
Occupati nell'ind. trasf. ind. (M + F) 97,2 95,9 -  2,1
Occupati nell'ind. trasf. ind. (M) 96,2 95,4 -  2,3
Occupati a tempo pieno nell'industria (M + F) 98,7 97,1 -  1,5
Occupati a tempo pieno nell'industria (M) 98,7 97,4 -  1,3
Occupati a zero ore (M + F) 106,8 112,2 + 5,9
Sottoccupati (M + F) 161,5 179,5 + 34,0
Disoccupati (M + F) 114,3 157,1 + 25,4
Disoccupati (M) 133,3 216,7 + 47,2
In cerca di 1" occupazione (M + F) 121,8 147,3 + 21,4
In cerca di 1" occupazione (M) 122,7 154,5 + 24,3
A ltre  persone in cerca di lavoro (M + F) 138,9 119,4 + 9,3
Non forze di lavoro (M + F) 99,4 98,7 -  0,6
Non forze di lavoro (M) 100,7 100,4 -  0,3

Fonte: ISTAT, Rilevazione trimestrale delle forze di lavoro, Roma 1980, 1981, 1982
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T A B E L L A  6
EVOLUZIONE DI ALCUNI AGGREGATI (1980 = 100) - PROVINCIA DI TORINO

AGGREGATI 1981 1982 1980-1982

Occupati (M + F) 98,5 97,4 -  1,3

Occupati (M) 94,8 93,3 3,4

Occupati nell'industria (M + F) 96,6 95,4 -  2,3

Occupati nell'industria (M) 96,2 95,6 -  2,2

Occupati nella trasformazione ind. (M + F) 95,0 93,9 3,1

Occupati nella trasformazione ind. (M) 94,2 93,9 -  3,1

Occupati a tempo pieno nell'industria (M + F) 97,6 95,9 ^  2,1

Occupati a tempo pieno nell'industria (M) 98,3 96,6 ' 1,7

Occupati a zero ore (M + F) - 106,2 112,5 + 6,1

Sottoccupati (M + F) 200,0 231,6 + 52,2

Disoccupati (M + F) 100,0 180,0 + 34,2

Disoccupati (M) 120,0 220,0 + 48,3

In cerca di 1" occupazione (M + F) 127,8 144,4 + 20,2

In cerca di 1" occupazione (M) 126,7 146,7 + 21,1

Altre persone in cerca di lavoro (M + F) 131,8 109,1 + 4,4

Non forze di lavoro (M + F) 99,2 98,4 A- 0,8

Non forze di lavoro (M) 100,0 99,6 : 0,2

Fonte: vedi tabella 5

L'evoluzione dei medesimi aggregati nella provincia di Torino non si 
discosta da quella media regionale se non per una maggiore gravità, con 
punte di tassi negativi assai più elevate. In particolare l'occupazione 
provinciale si è ridotta nel triennio 1980-82, a tassi dell' 1,3%, quella 
maschile addirittura al 3,4%; l'occupazione nell'industria al 2,3%, ma al 
3,1% quella nel settore dei prodotti della trasformazione industriale. Ad 
una riduzione, ad un tasso annuo del 2,1% dell'occupazione a tempo pieno 
nell'industria vi è stata una crescita dei lavoratori a zero ore a tassi intorno 
al 6%, mentre i tassi di crescita dei disoccupati (34%), in particolare 
maschi (48%) e dei sottoccupati (52%) sono esplosivi. Il tasso annuo di 
crescita delle persone in cerca di prima occupazione, di un punto 
percentuale più alto nel caso dei maschi, si pone a livelli oltre il 20%, 
anche se leggermente inferiori a quelli regionali.

92



La crisi sul mercato del lavoro è evidente: il segno di tu tti gli indicatori 
più significativi è quello di una situazione in via di peggioramento, sia per 
l'aggregato regionale sia, e con maggiore intensità, per la provincia di 
Torino. L'andamento si presenta ancora più aggravato, se l'analisi viene 
condotta sui dati relativi all'area metropolitana di Torino.

La caduta della domanda di lavoro e l'aumento dell'offerta insoddisfatta di 
lavoro (o dei loro ritm i di crescita) interessa tutta la regione, si concentra 
nelle aree " fo r t i"  e centrali, coinvolge tutti i settori, ma è più violenta in 
quelli considerati trainanti per l'economia del Piemonte, colpisce quasi 
tu tti i segmenti dell'offerta di lavoro e non risparmia, anzi talvolta 
interessa maggiormente, i lavoratori maschi già occupati.

La recessione produttiva ed i processi di riorganizzazione e ristrutturazione 
industriale hanno colpito con maggiore intensità le aree, i settori ed i 
comparti tradizionalmente " fo rti" , con la conseguenza che l'aggiustamento 
sul mercato del lavoro è risultato particolarmente difficoltoso e gravido di 
conseguenze, anche sul piano sociale e delle relazioni industriali.

L'espulsione di forza-lavoro spesso proprio dalle realtà territoriali, settoriali 
ed aziendali non marginali, ma che al contrario tradizionalmente rappresen
tavano il cosiddetto "nocciolo duro" dell'occupazione industriale, ha 
incontrato ovvie difficoltà nella impraticabilità di processi di mobilità, che 
avrebbero dovuto percorrere itinerari in senso opposto a quelli tradizionali.

Le difficoltà, di ordine normativo, sociale, economico, con cui si sono 
scontrati i tentativi di attivare i processi di mobilità richiesti dal ridimen
sionamento dì alcuni settori, per riduzione della scala di produzione e/o 
per la messa in atto di processi di riorganizzazione produttiva, hanno 
aggravato da un lato il problema della disoccupazione giovanile, dall'altro 
quello della forza lavoro temporaneamente (ma spesso senza prospettive di 
un termine) sospesa.

Alla caduta generale dell'occupazione, e in particolare nell'industria, nel 
triennio 1980-82 ha fatto riscontro una crescita del totale degli occupati 
nelle altre attività (commercio, trasporti e comunicazioni, credito e 
assicurazione, amministrazione pubblica e altri servizi) il cui tasso medio 
annuo di variazione è stato pari al 2,0% per il Piemonte e sensibilmente 
superiore per la provincia di Torino. Il tasso di crescita, quando si 
considerino solo i lavoratori maschi, è superiore per l'intero Piemonte e 
più basso per l'area provinciale torinese.

Questi tre dati — la crescita dell'occupazione nel terziario, la maggiore 
dinamica riscontrabile per la provincia di Torino e, per entrambi gli ambiti 
territoriali considerati, della componente femminile — non vanno sottova
lutati. Nella loro semplicità, e "rozzezza", infatti, individuano alcune
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importanti tendenze di fondo che si muovono nella direzione di un 
riequilibrio strutturale: il riequilibrio dell'occupazione fra settore industria
le e settore terziario, il riequilibrio fra area centrale del Piemonte e il resto 
del territorio regionale, il riequilibrio fra occupazione femminile e maschi
le.

Al l ’interno del terziario, informazioni di altre fonti fanno ritenere che la 
caduta dell'occupazione commerciale qui evidenziata, non dovrebbe essersi 
verificata. Pare invece, pur in presenza di una dinamica occupazionale 
meno sostenuta rispetto al passato, che il comparto del commercio abbia 
continuato ad aumentare i propri addetti.

Il terziario pubblico sembra aver ancora svolto, pur con ritm i meno 
sostenuti una funzione di assorbimento di lavoro (in genere ad elevato 
grado di scolarizzazione), anche per un oggettivo allargamento delle 
funzioni esercitate dagli enti locali. Tuttavia i recenti provvedimenti nei 
campi della finanza locale, con lim iti diretti all'espansione del personale e 
con i vincoli indiretti sulla dilatazione della spesa, lasciano intravedere per 
il futuro prossimo una probabile chiusura anche di queste opportunità.

L'andamento dell'occupazione nel terziario conferma, d'altra parte, il ruolo 
"ancillare" di questo comparto nei confronti di quello industriale, vuoi per 
ragioni di dimensione, vuoi per legami tecnici. Anche l'espansione dell oc
cupazione nelle aree più innovative del terziario, quello dei servizi alle 
imprese, non definisce un ruolo autonomo di questo comparto, bensì è 
riconducibile ai processi di riorganizzazione e ristrutturazione dell indu
stria.

4 L'EVOLUZIONE DELLA DOMANDA DI LAVORO NEL PIU' LUN
GO PERIODO 1970-81

L'evoluzione dell'occupazione per settore può essere analizzata con mag- 
qiore dettaglio sulla base delle serie sistematiche (disponibili sino al 1981) 
degli occupati per regione e per branca stimati dall'ISTAT in coerenza con 
gli altri dati di contabilità nazionale e con le prime indicazioni generali del 
1982 Considerando il triennio 1979-81 e limitandosi all analisi de la 
composizione per branca dell'occupazione nell'industria dei prodotti della 
trasformazione industriale, non si notano se non marginali aggiustamenti. Il 
mix settoriale dell'occupazione non si è quindi apparentemente modificato, 
in relazione per lo meno alla disaggregazione statistica adottata. Mentre nel 
corso del 1982 si individuano segni più evidenti di modificazioni nella 
struttura occupazionale manifatturiera per una più accentuata flessione del 
peso del settore metalmeccanico e di quello dei mezzi di trasporto.
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TASSI MEDI ANNUI DI VARIAZIONE DELL'OCCUPAZIONE NEI RAMI DI 
ATTIVITÀ ' ECONOMICA - PIEMONTE E ITALIA

T A B E L L A  7

1970-1981 1979-1981

Piemonte Italia Piemonte Italia

Occupazione totale 0,2 0,5 -  0,3 0,6
Occupazione dipendente 0,7 1,0 -  0,4 0,6
Occupazione totale agricoltura -  3,5 . 2,7 -  0,8 -  3,3
Occupazione totale industria -  0,5 - 0 , 2 -  1,4 0,0
Occupazione dipendente industria 0,7 -  0,2 -  1,9 -  0,3
Occupazione totale servizi de-
sanabili alla vendita 1,6 2,0 1,0 2,6
Occupazione totale servizi non
destinabili alla vendita 3,9 2,7 0,9 1,2

Fonte: ISTAT,Occupati per attività economica e regione 1970-1981, Roma 1983

Prendendo in considerazione l'evoluzione, anche sul periodo 1970-81, di 
alcuni aggregati in Piemonte e in Italia si vede che la performance del 
Piemonte, su entrambi i periodi considerati, è meno brillante di quella 
nazionale, quando la evoluzione è positiva, e assai più grave di quella 
media nazionale quando l'evoluzione è negativa. Le uniche eccezioni 
riguardano la dinamica nel lungo periodo (ma non nel periodo recente) 
dell'occupazione nel settore dei servizi non destinabili alla vendita e la 
caduta dell occupazione agricola, a causa dei bassi livelli raggiunti nella 
nostra regione, già nel 1970.

Lo stesso confronto tra i tassi di variazione medi annui, in Piemonte e in 
Italia, dell'occupazione per grandi branche dell'industria dei prodotti della 
trasformazione industriale suggerisce che, sul periodo 1970-81, la perfor
mance del Piemonte è sempre peggiore di quella media nazionale, con due 
sole eccezioni: quella del settore dei "minerali e metalli ferrosi e non 
ferrosi , e quella, notevole per il contenuto innovativo tipico del settore, 
degli "a ltri prodotti industriali". Nel periodo più recente (1979-81) lo 
scarto tra performance piemontese e nazionale si aggrava (— 1,4 punti 
percentuali in media per l'industria della trasformazione). Il peggioramento 
relativo è riscontrabile in tu tti i settori, con l'eccezione dell'industria della 
"carta e cartotecnica".

Il significato di questo peggioramento non può tuttavia essere semplicisti-
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TASSI MEDI ANNUI DI VARIAZIONE DELL'OCCUPAZIONE TOTALE 
DELL'INDUSTRIA DEI PRODOTTI DELLA TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE 
PIEMONTE E ITALIA

1 9 7 0 -1 9 8 1 19 7 9 -1 9 8 1

B R A N C A
Piemonte Italia Piemonte Italia

Minerali e metalli ferrosi e non 
ferrosi 2,5 1,7 1,3 -  0,7

Minerali e prodotti non metalli
feri -  1,7 -  0,7 - 2,1 -  1,0

Chimici e farmaceutici ~  1,5 0,2 -  3,8 1,5

Prodotti in metallo e macchine 1 0 ,2  . 0,8 -  1,9 -  0,4

Mezzi di trasporto -  0,9 1,3 ^  2,9 -  0,5

Alimentari, bevande, tabacco -  0,3 ' A 0,2 1 ■; A  3,5 -  0,6

Tessili, abbigliamento, cuoio 2,1 0,9 -  2,3 - 0 , 6

Carta e cartotecnica -  0,1 0,6 1,3 -  0,2

A ltri prodotti industriali 1,1 0,4 v- 0,2 -  0,1

Totale > .  0,5 0,1 -  1,9 0,5

Fonte: cfr. tabella 7

camente ascritto soltanto alla maggiore intensità della crisi recessiva in 
Piemonte, rispetto al resto del paese.

Sembra probabile (e un'analisi sull'andamento dei livelli di produzione lo 
conferma) che la maggiore caduta dell'occupazione industriale in Piemonte 
rispetto alla media italiana sia riconducibile, in relazione alle caratteristiche 
di area industriale matura e con prevalenza della grande impresa, anche ad 
un anticipo, rispetto a quanto avvenuto nella media italiana, nei processi di 
riorganizzazione e ristrutturazione industriale e piu in generale dei processi 
di recupero della produttività.

Di particolare interesse il confronto tra i tassi medi annui di variazione 
dell'occupazione nei servizi destinabili alla vendita, in Piemonte e in Ita la, 
per branca.

Anche in questo caso, contrariamente alle aspettative diffuse in certe parti 
politiche e sociali di una vocazione alla terziarizzazione delle aree forti 
industriali, la performance del Piemonte è meno brillante di quella media 
nazionale, soprattutto nel periodo più recente. Questo andamento confer-
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TASSI MEDI ANNUI DI VARIAZIONE DELL'OCCUPAZIONE TOTALE NEL 
SETTORE DEI SERVIZI DESTINABILI ALLA  VENDITA - PIEMONTE E ITALIA

T A B E L L A  9

BRAN CA
1970-1981 1979-1981

Piemonte Italia Piemonte Italia

Commercio, alberghi e pubblici es. 0,9 1,5 -  0,7 2,3
Trasporti 1,8 1,4 3,2 1,5
Comunicazioni 2,8 3,1 1,2 2,5
Credito e assicurazioni 4,7 5,3 4,0 4,2
Servizi vari 2,6 2,9 3,5 4,0

Totale 1,6 2,0 1,0 2,6

Fonte: vedi tabella 7

merebbe sostanzialmente il ruolo di indotto del terziario, anche di quello 
cosiddetto "avanzato" o dei servizi superiori per le imprese. Tuttavia 
queste considerazioni non possono prescindere dall'osservazione, già avan
zata per quanto riguarda la dinamica dell'occupazione nel settore della 
trasformazione industriale, che la più modesta performance piemontese, in 
realtà è, in parte almeno, il fru tto  di processi di razionalizzazione e/o di 
resistenze maggiori nell uso del terziario come "spugna" della disoccupazio
ne e/o della sottoccupazione, anche per la più vasta disponibilità di 
meccanismi e istituti a tutela dell'occupazione e del reddito.

5. I TASSI DI A TTIV ITÀ '

L evoluzione del livello dei tassi di attività e dei tassi di disoccupazione 
(relativo ai disoccupati ed alle persone in cerca di prima occupazione) nel 
triennio 1980-82 e per i primi mesi del 1983, quali risultano dalla 
rilevazione trimestrale dell'ISTAT sulle forze di lavoro, suggerisce alcune 
considerazioni che possono essere cosi sinteticamente riassunte:

— Ad una sostanziale stabilità del tasso di attività per i maschi, inferiore 
di 1-1,5 punti percentuali alla media del decennio 1970-79 (59,2%) si 
registra una crescita non marginale del tasso di attività per le femmine 
(pari al 28,3% nel periodo 1970-79), da collegare per altro ad un 
fenomeno di trend che coglie le trasformazioni di lungo periodo nella 
organizzazione sociale. Nel complesso il tasso di partecipazione cresce
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nel triennio di 1,5-2 punti percentuali, verso livelli tipici delle aree 
più sviluppate.

— L'andamento del tasso di disoccupazione misura invece, in maniera 
particolarmente evidente, l'acuirsi recente degli squilibri sul mercato 
del lavoro. Il tasso di disoccupazione complessivo cresce, fra il 1979 e 
il 1983, di quasi il 50% ed in maniera più accentuata (oltre il 70%) 
per i maschi. Questo dato, se inquadrato nell'ambito di una ipotesi di 
"lavoratore scoraggiato", assume un rilievo ancora maggiore, che può 
essere ridimensionato soltanto alla luce di considerazioni che tengono 
conto del lavoro irregolare.
Rispetto alla media degli anni '70, il tasso di disoccupazione dei 
maschi è più che doppio, anche se va tenuto presente il livello 
particolarmente basso del decennio 1970-79, pari ad appena il 2,6%, 
valore quasi da disoccupazione frizionale, e che ha poco da vedere 
con la situazione economica degli anni '70, ritenuti fra i più critici 
del dopoguerra e quelli, comunque, in cui in molte aree industriali 
forti dell'Europa occidentale, l'occupazione si era drasticamente ridot
ta.
Un discorso sostanzialmente analogo deve farsi a proposito del tasso 
di disoccupazione femminile, con due ulteriori qualificazioni: il tasso 
attuale, a due cifre, e avviato verso la soglia del 15% (quasi il doppio 
rispetto al livello medio del decennio 1970-79, pari all'8,1%) è assai 
elevato in assoluto e sembra riconducibile in particolare ad una 
asimmetria strutturale nelle caratteristiche di qualificazione dell'offer
ta rispetto alla domanda di lavoro. In secondo luogo va ricordato che 
la crescita verso livelli a due cifre del tasso di disoccupazione 
femminile è cominciata, a differenza che per la componente maschile, 
già fin dal 1976, e quindi in conseguenza della crisi congiunturale del 
1975 e dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione dell'apparato 
produttivo cominciati nella seconda metà degli anni '70.

-  Una analisi che prenda in considerazione i tassi di attività, e di 
disoccupazione, per classi di età, conduce alla conclusione che la 
crescita del fenomeno della disoccupazione è riconducibile fondamen
talmente alla difficoltà di trovare la prima occupazione, a causa da un 
lato della rigidità esistente nei livelli occupazionali, dall'altro della 
asimmetria settoriale e per qualifica della domanda e della offerta di 
nuovi posti di lavoro.
In base alla media dei risultati delle rilevazioni condotte nel 1982 
sulle forze di lavoro, le classi di età comprese fra i 14 ed i 29 anni 
rappresentavano il 29,5% delle forze di lavoro (ben il 35,4% per le 
femmine) e soltanto il 25,6% degli occupati (il 30,7% per le 
femmine), con la conseguenza che buona parte della disoccupazione si 
concentra proprio nelle fasce di età giovani.
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ANDAMENTO DEI TASSI DI ATT IV ITÀ  E DI DISOCCUPAZIONE 
IN PIEMONTE - 1980 - 1983 *

T A B E L L A  10

ANNI
Tasso di attività Tasso di disoccupazione

M F Totale M F Totale

1980 58,0 31,6 44,5 3,0 9,3 5,3
1981 57,8 32,1 44,7 3,7 11,5 6,6
1982 57,9 32,5 44,9 4,6 11,9 7,3
1983 57,8 33,1 45,1 5,7 13,8 8,7

Fonte: ISTAT, Rilevazione delle forze di lavoro, Roma 1980-1983.

*  Rilevazione di gennaio 1983

T A B E L L A  11
ISCRITTI ALLE LISTE ORDINARIE DI COLLOCAMENTO PER SESSO - 
PIEMONTE E PROVINCIA DI TORINO (000)

ANNI —
Regione Piemonte Provincia di Torino

Femmine Totale Femmine Totale

1980 6,8 10,3 4,4 6,3
1981 7,8 12,7 4,7 8,0
1982 9,1 14,2 5,6 8,8
1983 * 9,7 15,7 6,0 9,4

t.m.a. 1980-83 14,2 17,1 12,3 16,2
var. % 1982-83 10,1 10,2 10,9 9,3

Fonte: URLMO 

*  fe b b ra io
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Altre indicazioni sulla evoluzione della disoccupazione si possono trarre 
dall'analisi della dinamica degli iscritti alle liste ordinarie di collocamento, 
tra il 1980 e il febbraio 1983 (cfr. tab. 11). L'espansione dei disoccupati 
iscritti, soprattutto maschi, è avvenuta nel triennio a tassi molto elevati, 
che si sono attenuati soltanto nell'ultimo periodo. Pur con molta cautela si 
potrebbe osservare che probabilmente la fase acuta dello squilibrio sia stata 
superata, anche se ciò si tradurrà in un miglioramento dei livelli soltanto 
fra alcuni trimestri. Si noti, per avere un termine di confronto precedente, 
che il livello regionale degli iscritti al febbraio 1983 è quasi tre volte 
superiore al valore medio del decennio 1970-79.

6. MOBILITA' DEL LAVORO, ASSENTEISMO E LAVORO IRREGO
LARE

La mobilità del lavoro, l'assenteismo e il lavoro irregolare costituiscono 
fenomeni di grande rilevanza per il funzionamento e le caratteristiche del 
mercato del lavoro, cui non corrisponde una adeguata informazione 
statistica. D'altra parte si tratta di fenomeni oggettivamente diffic ili non 
solo da rilevare statisticamente, ma anche da definire concettualmente con 
precisione.

Per quanto riguarda la mobilità, il ricambio del lavoro, specie nel settore 
industriale, si è andato progressivamente ridimensionando negli ultimi anni, 
come peraltro è tipico delle fasi di riduzione (o comunque di non 
espansione) dei livelli di attività e in particolare dei livelli occupazionali 
complessivi. Gli ostacoli (economici, normativi, sociali e politici) alla 
espulsione definitiva di forza lavoro dalle aree e dalle produzioni in cui 
essa è eccedente, diventano immediatamente, a loro volta, elementi che 
riducono le entrate. Il blocco della "circolazione" nel circuito principale e 
regolare del mercato del lavoro, tende a tradursi da un lato in minori livelli 
assoluti di “ traffico", e dall'altro nell'apertura di circuiti alternativi, spesso 
irregolari o addirittura illegittimi. Le indagini sul turnover, i cui risultati 
non sono disponibili a scala regionale, tendono peraltro a rappresentare il 
fenomeno della riduzione della mobilità probabilmente in maniera più 
grave di quanto in realtà sia, a causa degli errori sistematici connessi alle 
modalità di rilevazione.

Per quanto riguarda il Piemonte, negli ultimi anni, e questo andamento è 
confermato con il 1982, si è verificata una ripresa della mobilità in uscita 
con modalità in cui prevalgono le dimissioni incentivate, i prepensionamen
ti e anche, con una significativa inversione di tendenza rispetto agli anni 
'70, i licenziamenti individuali. Ma il flusso più rilevante in uscita è senza 
dubbio, anche se impropriamente, quello dei lavoratori posti in Cassa 
Integrazione Guadagni, sia per interventi ordinari, sia per interventi
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straordinari. La dimensione e la diffusione del fenomeno (che, proprio per 
la sua rilevanza in Piemonte, viene analizzato ampiamente e separatamente 
in altra parte di questa relazione ed a cui qui si fa esplicito rinvio), sono 
tali dâ  rendere assolutamente poco significativi tu tti gli altri flussi di 
mobilità del lavoro. La stessa caduta del livello assoluto degli occupati 
(poche migliaia di individui tra il 1982 e il 1983) ha poco significato 
perché la Cassa Integrazione continua a mantenere in vita posti di lavoro 
in buona parte inesistenti.

L'aggiustamento sul mercato del lavoro, per il settore industriale, avviene 
quindi — di fatto — attraverso una forma di mobilità che i criteri 
tradizionali non considerano tale. Si tratta, tuttavia, come le cronache 
piemontesi ci ricordano continuamente, di una forma di mobilità "dimez
zata , a senso unico in uscita: non è prevista, se non in maniera sporadica, 
una mobilità verso altri posti di lavoro. Non è questa ovviamente la 
sede per approfondire i problemi che l'intero istituto della CIG solleva. 
Basterà qui ricordare che gli esperimenti di mobilità, contrattati fra parti 
sociali con l'intervento del governo regionale, sono per lo più falliti 
pressocché completamente, per ragioni riconducibili sia al lato dell'offerta, 
sia a quello della domanda di lavoro. Infatti il successo di questo 
esperimento rimaneva (e rimane) affidato alla disponibilità, da parte dei 
lavoratori in CIG, ad uscire definitivamente da realtà (aziendali e/o 
territoriali) che hanno rappresentato per decenni la "meta finale" di gran 
parte dei lavoratori industriali piemontesi; ed alla volontà, da parte delle 
imprese, di assumere proprio quei lavoratori di cui l'impresa leader 
intendeva liberarsi.

Se il ricorso alla CIG ordinaria e straordinaria, che si è diffuso anche per 
un tipico processo di apprendimento e di imitazione presso le piccole e 
medie imprese, è stato il canale privilegiato per la espulsione di forza 
lavoro in relazione alla caduta della domanda aggregata e ai processi di 
aggiustamento strutturali, le "entrate" si sono affidate, in maniera progres
sivamente crescente, ai passaggi diretti, in relazione non solo ad una 
modifica dei comportamenti e degli atteggiamenti dei datori di lavoro, ma 
anche in connessione a fatti oggettivi (modifica del mix settoriale del 
valore aggiunto, mutamenti nella composizione per qualifica della manodo
pera, costi di addestramento, ecc.).

La convinzione di dover operare, per la difesa dei livelli assoluti di 
occupazione, anche attraverso un ripristino della mobilità ha dato luogo 
all'introduzione di nuove norme in materia di collocamento, di cui si dà 
qui un sommario conto della applicazione a Torino.

Alcune innovazioni in materia di collocamento sono state introdotte in 
seguito all accordo tra governo, confederazioni sindacali e associazioni dei 
datori di lavoro del 22 gennaio 1983. In particolare l'art. 8 del D.L. n.
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17/1983 (convertito in legge n. 79 del 25.3.1983) che ha recepito i 
contenuti dell'accordo a questo proposito, prevede nuovo norme per 
l'assunzione di giovani con contratti di formazione, di lavoratori a tempo 
indeterminato e di lavoratori iscritti in liste di mobilità. Per i giovani d'età 
fra i 15 e i 29 anni i datori di lavoro possono effettuare assunzioni con 
chiamate nominative per contratti di lavoro a termine (di durata non 
superiore a 12 mesi) con finalità formative. Tale facoltà è ammessa quando 
non si sia proceduto a riduzioni di personale o a sospensioni dal lavoro nel 
periodo di validità della legge (18 mesi a partire dal 29 gennaio 1983). I 
giovani assunti in questa forma possono veder trasformato il contratto a 
termine in contratto di lavoro a tempo indeterminato, oppure, entro sei 
mesi dalla cessazione del contratto di formazione, essere assunti a tempo 
indeterminato dal medesimo (o da altro) datore di lavoro con chiamata 
nominativa. E' da notare che gli aspetti formativi del contratto sono 
regolati dallo stesso datore di lavoro e non implicano alcuna particolare 
relazione con la struttura di formazione professionale.

I lavoratori così assunti sono esclusi dal calcolo dei lim iti numerici previsti 
da leggi o contratti collettivi; ciò è particolarmente significativo per 
l'applicazione dello statuto dei d iritti dei lavoratori, per la legislazione sui 
licenziamenti collettivi, ecc. Lo stesso articolo prevede poi la possibilità di 
assumere con chiamata nominativa lavoratori a tempo indeterminato, per 
una quota pari alla metà dei lavoratori da assumere con richiesta numerica. 
Questa facoltà può essere estesa alle imprese che assumono lavoratori in 
liste di mobilità concordate nella contrattazione collettiva o previste dalle 
leggi vigenti.

Un esame della composizione degli avviamenti al lavoro registrati dal 
collocamento di Torino prima e dopo l'emanazione del c.d. decreto 
Scotti" autorizza la conclusione che esso abbia avuto effetti non molto 
rilevanti.

Tenendo conto che il numero totale degli avviamenti, tra i due periodi 
considerati si è ridotto del 13%, la quota degli avviamenti registrati 
imputabili al "D .L. Scotti" è stata del 15,6% (nel marzo 1983 del 22,7%) 
che sembra essere riconducibile sostanzialmente ad una caduta delle 
assunzioni dirette e dei passaggi diretti. In base ai dati disponibili, in 
sostanza, per quanto riguarda il Piemonte, l'applicazione del c.d. decreto 
Scotti" sembra aver dato luogo più ad una redistribuzione della tipologia 
degli avviamenti al lavoro che ad una espansione degli stessi. La dimensio
ne assoluta degli avviamenti in base al decreto Scotti (1758, pari a circa 
1/6 del totale; più di 1/5 nel marzo 1983) conferma il ruolo abbastanza 
marginale che ha rappresentato questa innovazione, vuoi a causa della 
caduta congiunturale della domanda di lavoro, vuoi a causa dei canali 
preesistenti di aggiramento delle norme sul collocamento numerico. Ciò 
che senza dubbio può essere sostenuto è il fatto che alcuni canali
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T A B E L L A  12
COMPOSIz l ° NE PERCENTUALE DEGLI AVVIAMENTI AL LAVORO 

"D L1̂SCOTTI,DAL COLLOCAMENTO 01 TORINO, PRIMA E DOPO IL

TIPO DI A V V IA M EN T O

Avviamenti in agricoltura 

Avviamenti in altri campi 

Apprendisti (numerici) 

Apprendisti (nominativi) 

Apprendisti (artigiani) 

Avviamenti (numerici) 

Assunzioni dirette (art. 11) 

Assunzioni nominative (art. 34) 

Passaggi diretti

D. L. Scotti - art. 8, 1° comma 

D. L. S cotti- art. 8, 4° comma

Fonte: URLMO

Prima del 
D. L. Scotti

(ottobre-gennaio
19 8 2 )

0,1
3,9

0,1
6,3

7,2

8,7

27,2

18.7

27.8

Dopo il 
D. L. Scotti 

(febbraio-aprile 
19 8 2 )

0,6
5,0

4,6

6.5

5.6 

24,9

16,2 

20,4

9.7 

6,5

precedentemente illegittimi di assunzione hanno trovato una loro colloca
zione istituzionale.

La caduta della domanda di lavoro è stata, accanto ad altri elementi anche 
di carattere extraeconomico, causa, ed a sua volta effetto, di altri 
en ornen i che concorrevano al recupero della produttività del lavoro in 

par icolare nel industria. Tra questi fenomeni riveste particolare rilevanza e 
significato quello della riduzione dell'assenteismo.

Considerando ie medie annuali sul periodo 1980-82 ed i primi mesi del 
1983 e pur limitandoci ad un campione di piccole e medie aziende della 
provmca di Torino si constata una netta riduzione, con un minimo nel
1981, rispetto al livello del 1980, di per sé già assai più basso delle medie 
degli ultim i anni 70.

La riduzione è più netta per gli operai e per la componente dovuta aqli 
scioperi, a conferma di un clima generale di ristabilimento di maggiore 
disciplina in fabbrica. La riduzione dell'assenteismo potrebbe peraltro 

spiegarsi anche considerando la riduzione delle occasioni di ''secondo
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T A B E L L A  13
ASSENTEISMO MEDIO DEGLI OPERAI E DEGLI IMPIEGATI IN UN
CAMPIONE DI 
PROVINCIA DI

PICCOLE E 
TORINO

MEDIE IMPRESE (% ASSENTI)

A N N I

Operai I m p iegati

Malattia
non

professionale
Sciopero Totale

Malattia
non

professionale
Sciopero Totale

1980 9,6 4,7 16,9 3,5 1,2 6,5

1981 7,1 0,9 10,5 2,8 0,1 4,7

1982 7,0 3,6 13,3 2,7 0,5 5,1

1983 * 8,3 3,4 13,6 3,7 0,4 5,8

Fonte: Unione Industriale della Provincia di Torino.

*  g e n n a io  - fe b b ra io

lavoro" o di lavoretti saltuari, area saturata dalle persone in cerca di 
occupazione e, in subordine, dai lavoratori in CIG.

Da altri indicatori, riferiti prevalentemente alla grande industria, risulta una 
caduta dell'assenteismo ancora più intensa, collegata alla particolare situa
zione che caratterizzava la FIAT prima e dopo gli eventi dell'autunno 
1980.

Il ricorso diffuso, generalizzato e non privo di una certa selettività, nei 
confronti dei lavoratori, alla CIG, correttamente considerata una forma di 
rischio per la sicurezza del posto di lavoro, ha rappresentato un deterrente 
assai efficace verso alcuni comportamenti nel passato recente abbastanza 
diffusi, specie nella grande industria, ivi compresi quelli di assenteismo 
connessi allo svolgimento di un secondo lavoro. D'altra parte, come si è 
detto, la presenza di un così gran numero di lavoratori in CIG costituisce 
un elemento di saturazione di questo mercato irregolare. E' quindi 
probabile e in parte le statistiche disponibili lo confermano, che si sia 
verificato, negli ultim i due-tre anni, una riduzione del secondo (o terzo) 
lavoro svolto effettivamente dagli occupati a tempo pieno dell'industria, 
pur in presenza di una dilatazione del lavoro irregolare, attraverso una 
forma di razionalizzazione della situazione: agli occupati veri una (sola) 
vera occupazione, ai lavoratori in CIG e alle persone in cerca di prima 
occupazione i posti di lavoro irregolari.
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iqqo leg9era nduzione rispetto agli anni precedenti, nella media del 
1982, circa il 4,5% degli occupati In Piemonte dichiarava di svolgere una o 
piu attività secondane, anche se in maniera saltuaria. Il fenomeno è più 
diffuso per i maschi (5,5%) e fra i lavoratori indipendenti, senza presentare 
peraltro importanti differenziazioni settoriali.

7. OSSERVAZIONI CONCLUSIVE E PROSPETTIVE DI MEDIO PE-

La divergenza fra i livelli, e l'evoluzione degli ultimi due-tre anni 
rispettivamente dell'offerta e della domanda di lavoro in Piemonte, partico- 
armente accentuata nell'area centrale della regione, nei settori trainanti 

dell industria (quella metalmeccanica), nelle classi di età giovanili, ha dato 
luogo ad una situazione eccezionalmente negativa rispetto al passato 
soprattutto meno recente, sul mercato del lavoro che si presenta come 

ambito in cui la crisi economica si manifesta in maniera più intensa e con 
conseguenze più gravi, anche per i riflessi sociali che sono ad essa associati.

L offerta di lavoro ha continuato ad espandersi in Piemonte, vuoi per 
ragioni di carattere demografico, associate all'evoluzione dei saldi regionali, 
naturali e migratori, degli anni '50 e della prima parte degli anni '60, vuoi 
per ragioni connesse alle modificazioni profonde sperimentate nel comples
so della società italiana -  e, con maggiore intensità, nelle aree più 
sviluppate, come il Piemonte -  che hanno comportato in particolare un 
incremento netto dell'offerta di lavoro femminile e in generale dell'offerta 
di lavoro di componenti ad elevato livello di scolarizzazione.

La domanda di lavoro, in particolare nell'industria, manifestava, in Piemon
te, a partire dalla metà degli anni '70, un rallentamento dovuto, accanto a 
ragioni di carattere congiunturale, a motivazioni strutturali, riconducibili ai 
processi di riorganizzazione e ristrutturazione dell'apparato produttivo che 
si andavano, per necessità o virtù, manifestando. La caduta della domanda 
di lavoro si accentuava all'inizio degli anni '80, per raggiungere proprio 
negli ultim i mesi la fase più critica.

Il risultato degli squilibri tra domanda e offerta di lavoro, che erano, e 
sono, ancora più gravi quando si considerino singoli segmenti, comparti, 
aree territoriali, qualifiche e figure professionali, non poteva che essere 
quello di un peggioramento progressivo dei saldi del bilancio del mercato 
del lavoro che si manifestavano, e tuttora si manifestano, con gravità 
maggiore nelle aree e nei settori considerati tradizionalmente " fo rt i" .

Lo squilibrio di fondo, le cui ragioni non sono reperibili nell'evoluzione 
congiunturale di singole aree geografiche di singoli mercati, bensì in
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andamenti di medio-lungo periodo di variabili rappresentative di fenomeni 
strutturali, veniva attenuato, e diluito nel tempo, attraverso gli istituti (e i 
fenomeni socio-culturali) che nel nostro Paese regolano il mercato del 
lavoro: la "protezione" della famiglia, la legislazione (e i comportamenti 
degli attori sociali) a tutela dei lavoratori contro la disoccupazione, 
l'allungamento dei periodi di istruzione e di formazione professionale. Due 
fenomeni, in particolare, da un lato l'allungamento dei periodi di formazio
ne e quindi dei tempi di accesso al mercato del lavoro, e dall'altro il 
ricorso, sempre più diffuso e sempre più sistematico, alla Cassa Integrazio
ne Guadagni anche per quei lavoratori il cui posto di lavoro non ha più 
alcuna giustificazione tecnico-economica, incidevano con maggiore intensità 
sui flussi di mobilità, deprimendone i livelli e, per questa via, creando le 
premesse di una successiva caduta anche dei livelli settoriali e complessivi 
di occupazione.

La situazione presente può essere considerata, probabilmente, il punto di 
svolta inferiore, se non di tutti i livelle per lo meno dei flussi. E' 
probabile, a causa della ragionevole previsione della ripresa del ciclo 
economico internazionale e del completamento di alcune importanti 
operazioni di ristrutturazione industriale, che nel breve periodo la situazio
ne si evolva secondo itinerari di lieve miglioramento. In altre parole si può 
pensare ad un graduale riassorbimento di una quota, comunque limitata, 
dei lavoratori in cassa integrazione e della disoccupazione giovanile, senza 
però eliminare alla base i problemi strutturali della disoccupazione.

Per quanto riguarda l'andamento probabile del mercato del lavoro in 
Piemonte nel medio periodo, è necessario liberarsi della tentazione di 
estrapolare l'evoluzione sperimentata nel passato più o meno recente. 
Infatti sembra ragionevole riconoscere alcuni importanti cambiamenti, che 
sono già avvenuti, ma le cui conseguenze sulle variabili che definiscono il 
mercato del lavoro non si sono ancora manifestate.

Il probabile andamento dell'offerta di lavoro seguirà salvo inaspettati flussi 
migratori, l'evolversi della popolazione, tenuto conto delle classi di età e 
del sesso. A questo proposito va sottolineata una probabile forte frenata 
nell'offerta di lavoro, rafforzata dal permanere di processi di allungamento 
dei periodi di formazione e di istruzione per i giovani. L'offerta di lavoro 
femminile, che è stata nel passato la componente più dinamica, non 
dovrebbe far registrare ulteriori importanti incrementi, anche per la buona 
e ovvia ragione dei già elevati livelli raggiunti. Tenendo conto anche 
del l'esaurirsi del serbatoio di manodopera occupata in agricoltura, se ne 
deve concludere che la dinamica dell'offerta di lavoro tenderà a far si che 
quest'ultima si stabilizzi a livelli di poco superiori a quelli attuali.

L'evoluzione probabile della domanda di lavoro presenta, ovviamente, 
maggiori difficoltà ad essere prevista. Ad ogni buon conto, e nell'ambito di
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una forchetta di ipotesi sulla evoluzione dell'economia internazionale e 
nazionale sufficientemente ampia, la domanda di lavoro nell'industria non 
dovrebbe cadere in maniera sensibile al di sotto dei livelli attuali.

La domanda di lavoro nel terziario, sia privato, sia pubblico, è destinata 
anche nelle ipotesi più pessimistiche sull'evoluzione economica internazio
nale e nazionale, ad aumentare, per motivi diversi. E' però probabile che i 
ritmi di incremento -  nella migliore delle ipotesi -  saranno notevolmente 
inferiori rispetto a quelli registrati negli anni 70. I processi di ristruttura
zione del terziario tradizionale, che sembrano cominciare ad operare non 
possono -  ripetiamo in un orizzonte di medio periodo -  che originare un 
netto rallentamento nella dinamica occupazionale del settore.

Per quanto concerne il terziario superiore, pesano invece, da un lato le sue 
scarse dimensioni in termini assoluti, dall'altro il fatto che comunque la 
sua dinamica risulterà legata direttamente alla dinamica del settore indu
striale.

Per quanto riguarda la Pubblica Amministrazione, la continuazione del 
trend espansivo appare giustificata dal relativo sottodimensionamento del 
settore che produce servizi collettivi, anche se è impensabile il manteni
mento dei ritm i eccezionalmente elevati degli anni 70.

Se non si tenesse conto dello stock di disoccupazione "esplicita", o 
mascherata della Cassa integrazione alla fine del 1982, si potrebbe quindi 
ipotizzare un saldo del bilancio del mercato del lavoro sostanzialmente 
nullo all inizio degli anni '90, nell'ipotesi di un'evoluzione negativa dell' 
economia internazionale, o, addirittura, in attivo nell'ipotesi di una 
consistente e duratura ripresa.

Anche nell'ipotesi più ottimistica, il riassorbimento della disoccupazione 
esistente in Piemonte alla fine del 1982 si presenta però come problema 
particolarmente spinoso non solo in termini quantitativi ma anche qualita-

Quanto detto sinora vale infatti soltanto a livello aggregato, mentre sui 
singoli segmenti del mercato del lavoro potranno permanere squilibri anche 
rilevanti, se non si modificano con tempestività gli itinerari attualmente 
prevalenti di istruzione e di formazione professionale. Rimangono quindi 
inalterate le esigenze di una politica attiva del lavoro.
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CAPITOLO V

L'AGRICOLTURA





1. I RISULTATI ECONOMICI

Nel 1982 il valore aggiunto del settore agricolo piemontese nei suoi tre 
comparti (agricoltura, foreste e pesca) ha registrato, a prezzi costanti, un 
aumento del 2,1% (380,2 miliardi contro 372,3) rispetto all'anno prece
dente. Leggermente più contenuto, invece appare l'incremento del prodot
to interno lordo (+ 1,5%), per effetto di una sensibile flessione dei 
contributi alla produzione.

Nonostante i discreti risultati economici dell'agricoltura piemontese, il suo 
valore aggiunto rappresenta solamente il 4,5% sul totale di tutte le attività 
economiche, mentre gli occupati in agricoltura costituiscono il 9,9% 
dell occupazione complessiva. Ciò rende un'idea abbastanza chiara del 
basso livello di produttività che caratterizza l'agricoltura del Piemonte, che 
si colloca anche al di sotto della media nazionale. Infatti, il valore aggiunto 
dell agricoltura italiana è pari al 6,2% di quello globale e alla sua 
produzione ha concorso il 12,3% degli occupati.

Il valore aggiunto per addetto dell'agricoltura nella nostra regione si pone 
quindi ad un livello basso non solo rispetto a quello nazionale, ma 
soprattutto se confrontato con quello degli altri settori, elemento questo 
essenziale ai fin i della stabilizzazione della consistenza del settore. Calcola
to a prezzi correnti, il valore aggiunto dell'agricoltura piemontese per 
addetto nel 1982 è stato di 9,5 milioni di lire, contro 11,2 milioni di lire a 
livello nazionale. In Piemonte il valore aggiunto per addetto è stato pari a 
23,7 milioni (22,7 in Italia) nel settore industriale, a 39,9 milioni (24,1 in 
Italia) nei servizi, mentre nel complesso delle attività economiche è 
ammontato a 23,6 milioni (22 in Italia).

Tuttavia l'agricoltura piemontese, malgrado la perdita continua di occupa
zione, manifesta un notevole grado di resistenza, accrescendo persino, in 
termini reali, il proprio valore aggiunto e il proprio apporto all'approvvigio- 
namento alimentare del Paese. Infatti essa è riuscita a sopperire alla perdita 
di occupazione -  che negli u ltim i dieci anni è stata mediamente del -1,8%  
annuo — con un aumento medio annuo, sempre per lo stesso periodo, che 
è stato del 2,4% per la produzione lorda vendibile e dell'1,5% per il valore
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aggiunto.

Per quanto riguarda, in particolare, la produzione lorda vendibile, questa 
nel 1982 è aumentata del 14% a prezzi correnti e dello 0,6% a prezzi 
costanti, essenzialmente grazie al favorevole andamento meteorologico 
dell'annata (tab. 1). A ll'in te rn o  dei singoli comparti va segnalato il

T A B E LLA  1
PRODUZIONE LORDA VENDIBILE, CONSUMI INTERMEDI E VALORE AGGIUNTO 
DELL'AGRICOLTURA PIEMONTESE NEL PERIODO 1977 - 1982
(valori assoluti in m ilion i di lire a prezzi correnti e costanti e tassi di variazione

annuale dei valori a prezzi costanti)

Produzione lorda vendibile
Consumi Valore

Coltivaz.
erbacee

Coitivaz. Allevamenti 
legnose

Totale
intermedi aggiunto

Prezzi correnti

1977 376,3 191,8 655,0 1.223,1 448,4 774,8

1978 508,8 215,0 766,2 1.490,0 529,5 960,5

1979 622,7 322,0 899,1 1.843,8 636,1 1.207,9

1980 709,8 320,9 1.006,6 2.037,3 743,0 1.294,3

1981 887,9 291,9 1.252,8 2.432,6 953,8 1.478,8

1982 978,8 377,4 1.409,5 2.774,7 1.029,6 1.745,1

Prezzi costanti 1970

1977 136,7 76,9 257,0 470,6 172,8 297,9

1978 172,9 65,1 267,5 505,5 188,6 316,9

1979 194,1 94,5 282,4 571,0 204,0 366,9

1980 189,6 86,3 294,1 570,0 205,5 360,6

1981 196,0 72,2 298,8 568,0 206,9 361,1

1982 194,2 80,5 296,5 571,2 202,7 368,6

Variazioni percentuali (prezzi costanti)

1977/78 + 26,5 -  15,3 + 4,0 + 7,4 + 9,1 + 6,4

1978/79 + 12,3 + 45,0 + 5,6 + 12,9 + 8,2 + 15,8

1979/80 -  2,3 -  8,7 + 4,2 ~  0,2 + 2,7 g — 1,7

1980/81 + 3,4 -  15,2 + 1,6 -  0,3 + 0,7 + 0,1

1981/82 -  1,0 + 9,9 • — 0,8 + 0,6 2,1 + 2,0

Fonte: Unioncamere - I dati economici regionali, annate varie
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notevole incremento dei prodotti delle coltivazioni legnose (+ 9,9% a 
prezzi costanti rispetto al 1981), da attribuire per la massima parte alla 
viticoltura che ha potuto fruire, in maggior misura rispetto alle altre 
colture, delle favorevoli condizioni meteorologiche. I prodotti della coltiva
zioni erbacee e quelli degli allevamenti hanno invece subito una flessione 
rispettivamente del -1%  e del -  0,8%; si tratta di riduzioni, tutto 
sommato, abbastanza contenute, che trovano le loro cause, per quanto 
concerne le coltivazioni erbacee in un calo delle produzioni (mais e 
barbabietole soprattutto) legato ad un andamento meteorologico poco 
propizio -  che viceversa, come s'è visto, ha favorito le coltivazioni legnose 
— e in un cedimento di prezzi, mentre per gli allevamenti hanno giocato 
un ruolo determinante condizioni di mercato alquanto pesanti, principal
mente per il sottocomparto della carne.

Fortunatamente i consumi intermedi, che normalmente sono caratterizzati 
da un patologico incremento che mette sempre più in evidenza la forbice 
esistente fra prezzi dei prodotti e prezzi dei mezzi di produzione, hanno 
subito una flessione pari al -  2,1% in buona parte da attribuire ad un più 
oculato e razionale impiego dei mezzi tecnici da parte degli agricoltori.

T A B E L L A  2
SERIE STORICA DELLE PRODUZIONI, DEI CONSUMI INTERMEDI E 
DEL VALORE AGGIUNTO DELL'AGRICOLTURA PIEMONTESE 
NEL PERIODO 1970-1982 (indice 1970 = 100)

AN N I
Produzio
ne lorda 
vendibile

Coltivaz.
erbacee

Coltivaz.
legnose

Allevamen
ti zootec
nici

Consumi
intermedi

Valore
aggiunto

1970 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1971 95,9 94,7 84,6 101,3 100,7 93,9
1972 93,2 90,3 72,2 103,6 110,5 86,1
1973 105,0 110,5 93,8 105,4 118,8 99,3
1974 106,8 110,6 97,6 107,8 119,5 101,6
1975 110,5 121,0 91,3 110,8 122,2 105,7
1976 110,0 112,4 95,6 114,0 126,8 103,1
1977 104,2 90,4 90,2 119,4 131,5 93,0
1978 111,9 114,4 76,4 124,3 143,5 98,9
1979 126,4 128,4 110,8 131,2 155,3 114,6
1980 126,2 125,4 101,2 136,7 159,4 112,6
1981 125,7 129,6 85,9 138,8 157,4 112,7
1982 126,4 128,4 94,4 137,7 154,2 115,0

Fonte. Unioncamere. I dati economici regionali, annate varie
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2. LE PRINCIPALI PRODUZIONI

I principali indirizzi produttivi sono quelli zootecnico e cerealicolo. La 
produzione lorda vendibile del solo comparto zootecnico nel 1982 è stata 
pari al 51,9% di quella globale (a prezzi costanti 1970), nonostante lo 
stato di acuta crisi in cui si trova da tempo. Il punto di forza del 
comparto è rappresentato dai bovini che, secondo I ultimo censimento 
dell'agricoltura, ammontano a 1.164.666, denunciando quindi una flessione 
dell'8,9% rispetto al censimento del 1970. Contrariamente a quanto si è 
verificato per i bovini, invece, la consistenza dei suini ha subito un 
incremento pari al 74%. Complessivamente, però, il sottocomparto relativo 
alla produzione delle carni continua ad essere assillato da prezzi scarsamen
te remunerativi per i produttori: in una situazione di marcato deficit fra 
produzione e consumo è infatti negativo il ruolo giocato dalle rilevanti 
importazioni, che sovente appesantiscono i mercati.

Per quanto riguarda le carni di pollame, influiscono invece negativamente 
le frequenti situazioni di sovraproduzione. Cronicamente soggetto a crisi si 
presenta il mercato delle uova, gravato dai surplus prodotti da taluni paesi 
CE E, al punto che non di rado i prezzi scendono al di sotto dei costi di
produzione.

La produzione di latte, malgrado una riduzione del patrimonio di lattifere, 
tende sia pure lievemente a salire. I problemi, però, anche per questa 
produzione non mancano, per effetto di notevoli importazioni attuate 
dalle industrie casearie a prezzi che sono inferiori a quello che, comò 
noto, viene concordato a norma di legge tra le categorie interessate. Tale 
prezzo vede il Piemonte al penultimo posto in Italia (prima del Molise), il 
che appare particolarmente penalizzante per i produttori piemontesi, 
specialmente per quelli che (come si verifica nel Cuneese) producono latte 
di buon pregio qualitativo.

In realtà la zootecnia piemontese presenta problemi di competitività che 
sono dovuti in parte alle ridotte dimensioni medie degli allevamenti -  i 
quali sono a loro volta la causa principale di elevati costi di produzione - ,  
anche se è in atto una certa tendenza all'incremento di tali dimensioni; in 
parte al limitato tasso di autoapprovvigionamento degli allevamenti bovini, 
con conseguente dipendenza dalle importazioni per ciò che concerne i 
mangimi. Per quanto riguarda le produzioni lattee, in particolare, a danno 
delle aziende piemontesi gioca anche un'inadeguata efficienza tecnica, che 
si traduce in scarse produzioni unitarie.

Analizzando le produzioni cerealicole (tab. 3) si può osservare, da un lato, 
che il grano (di cui nel 1982 sono stati prodotti 7.076.263 q.) continua ad 
essere il cereale più diffuso dal punto di vista territoriale, anche se la sua 
importanza è sensibilmente calata rispetto al passato, e dall'altro invece.
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T A B E L L A  3
PRINCIPALI PRODUZIONI AGRICOLE PIEMONTESI, SUPERFICI 
E INCIDENZA DELLE PRODUZIONI REGIONALI SUL TOTALE 
NEL 1981 E NEL 1982 U

U TILIZZATE
NAZIONALE

Prodotti Anni Superfici
(ha)

Produzione
(q.li)

%  produzione 
sul totale 
nazionale

Grano tenero 1981 174.740 6.276.826 12 0
1982 177.650 7.076.263 123

Risone 1981 104.292 5.675.644 62,1
1982 107.604 5.900.598 60’2

Mais 1981 135.850 9.582.616 12,6
1982 138.250 8.615.182 12,5

Mele 1981 6.085 1.007.491 5,9
1982 6.025 1.449.610 6,4

Pere 1981 1.227 279.532 2,3
1982 1.135 222.073 2,1

Pesche 1981 9.044 1.452.643 9,5
1982 8.721 1.444.024 9,7

Fragole 1981 1.785 161.765 9,9
1982 1.822 183.151 10,7

Vino 1981 89.454 3.528.761 4,8
1982 86.951 4.451.078 5,6

Ortaggi 1981
1982

17.246
17.790

Produzioni zootecniche nel 1979 - 1980
(carni in peso morto, latte In equivalente fresco)

Prodotti Quintali
%  produzione 

sul totale 
nazionale

Variaz, attuale rispetto al 1979-80 

Piemonte Italia

Carni bovine 1.070.000 12,2 +

Carni suine 450.000 5,7 + +
Carni polli e conigli 79.000 6,8 + +
Altre carni 25.000 3,6 = +

Uova 580.000 9,0 + +

Latte bovino 9.379.000 9,5 + +

Fonte, elaborazioni de ll'IR ES su dati del Servizio Programmazione e Statistica dell'Asses
sorato Regionale all'Agricoltura, dell'ISTAT e dell'IRVAM.
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che è in atto una lieve tendenza a ridurne la superficie coltivata, 
essenzialmente a vantaggio del mais e delle foraggere. Le cause di tale 
tendenza vanno ricercate nella situazione sempre più favorevole del 
mercato dei cereali destinati all'alimentazione del bestiame, anche per 
effetto della continua lievitazione dei prezzi dei mangimi (e particolarmen
te del mais di importazione), mentre parallelamente gli allevamenti mani
festano la tendenza ad assumere caratteri sempre più intensivi. Tutto ciò 
ha certamente indotto gli agricoltori ad incrementare non solo la produzio
ne di mais, ma anche quella di alcuni cereali minori, e principalmente 
dell'orzo che ha raggiunto la ragguardevole cifra di 575.000 q. prodotti.

Per quanto riguarda il riso, la cui superficie di coltivazione per parecchi 
anni è stata in costante ascesa, si è verificata una stasi nel triennio 78- 80, 
dovuta ad una decrescente remunerazione dei prezzi di vendita del risone, 
a fronte di cospicui rincari dei principali mezzi di produzione, e particolar
mente dei fertilizzanti, delle macchine e dei diserbanti. L'aumento dei 
prezzi di vendita ha determinato, nel biennio '81-'82, un leggero incremen
to della superficie coltivata a riso, mentre la commercializzazione a 
presentato aspetti anormali, in ordine a eccessive sostenutezze per i risi fini 
e a difficoltà di mercato per quelli comuni.

Il sottocomparto relativo agli ortaggi è, dal 1980, in leggero aumento, ma 
la commercializzazione di tali prodotti è. certamente fra quelle che 
presentano i problemi maggiori, soprattutto a causa della frammentazione 
e dispersione dell'offerta. L'industria non assorbe rilevanti quantitativi: i 
prodotti maggiormente trattati sono i fagioli secchi, le carote e, in talune 
annate, i peperoni.

La patata ha subito nel 1982 una lieve flessione rispetto all'anno 
precedente, conseguenza di una crisi di mercato dovuta a cospicue 
importazioni e ad un calo dei consumi.

La riduzione che si è verificata nella superficie coltivata a frutta è stata 
assai contenuta (infatti da 26.524 ettari nel 1981, è passata a 26.477 nel 
1982). In ordine alla commercializzazione va sottolineato che da qualche 
tempo il mercato è particolarmente favorevole alle nettarine, alle pere, alle 
ciliege alle albicocche e alle fragole (per queste ultime però, la disponibi
lità si va riducendo a causa di difficoltà di manodopera e per fitopatie 
varie); esistono invece problemi abbastanza seri per mele e pesche nelle 
annate di sovraproduzione, per le susine (il consumo fresco è eccedente e 
l'essiccazione non è competitiva), per i lamponi e altri piccoli fru tti.

Il vino, di cui nel 1982 si sono prodotti 4.451.078 etto litri (nel 1981 la 
stagione particolarmente sfavorevole aveva consentito^ una produzione di 
3.528.761 etto litri), pari circa al quantitativo di un annata media, vede 
penalizzati negli ultim i anni i produttori, dal momento che il rapporto tra
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incrementi dei costi e dei ricavi risulta ¡1 più svantaggiato fra i principali 
prodotti agricoli. Fa eccezione il vino moscato la cui richiesta, in costante 
ascesa, ha fatto incrementare superfici e produzioni, e di conseguenza i 
prezzi all origine delle uve; particolarmente attive risultano le esportazioni 
avviate verso i 500.000 ettolitri. Tale favorevole congiuntura si è 
rivelata trainante anche per l'esportazione di vini DOC piemontesi che ha 
superato i 100.000 ettolitri. Il ruolo delle cantine sociali, attivo nei settori 
della trasformazione e della concentrazione dell'offerta, permane poco 
incisivo nell ambito della commercializzazione diretta.

3. L'OCCUPAZIONE

Le caratteristiche dinamiche e, sia pure parzialmente, strutturali dell'occu
pazione agricola dal 1971 ad oggi evidenziano sensibili differenze rispetto 
agli anni 50 e '60, essenzialmente in rapporto alla modificazione del 
contesto socio-economico generale. Negli ultimi dieci anni, infatti, gli 
occupati in agricoltura hanno subito una flessione media annua pari al 
3,3/o contro il 4,3% del periodo 1951-1971; contemporaneamente il tasso 
difemmimlizzazione, che nel 1951 era pari al 23,3% è passato al 26 3% 
nel 1971 e al 38,6% nel 1981. ' '

In particolare, l'aumento della femminilizzazione appare dovuto, negli anni 
recenti adoperare della crisi economica che ha provocato un'espulsione dal 
settore industriale di manodopera femminile in misura sicuramente maggio
re rispetto a quella maschile, con conseguente parziale ritorno nel settore 
di origine.

Notevolmente accentuato risulta il tasso di senilizzazione, soprattutto della 
manodopera maschile. Infatti, non essendo ancora disponibili i dati 
dell ultimo censimento demografico, e con riferimento quindi a quelli del 
Servizio per i Contributi Agricoli Unificati relativi al 1978, risulta che a 
quella data, il 65,6% dei maschi occupati in agricoltura aveva un'età 
superiore a 45 anni. Nonostante la crisi che ha colpito assai duramente 
. Industrla Piemontese, non solo bloccando di fatto le assunzioni, ma 
ingrossando notevolmente la schiera dei cassintegrati e dei disoccupati, il 
fenomeno della senilizzazione in agricoltura ha assunto dimensioni tali che 
i numero degli occupati denuncia una costante flessione, dovuta prevalen
temente a cause naturali.

L esame d J  dati relativi agli occupati in agricoltura secondo le due fonti 
I3 IA T  (tab. 4), permette di osservare come, lungo una linea di tendenza 
che da parecchi anni conferma come il processo di deruralizzazione non sia 
affatto esaurito, saltuariamente si collocano fasi temporali nelle quali, in 
concomitanza con i periodi di crisi dei settori extragricoli, ad un'espulsione
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T A B E L L A  4
OCCUPATI IN AGRICOLTURA IN PIEMONTE NEL PERIODO 1977 1982

Anni

ISTAT (1) ISTAT (2) SCAU (3)

MF MF M MF M

1977 177.600 206.000 132.000 210.519 110,734

1978 185.800 215.000 134.000 202.164 106.047

1979 170.400 198.000 125.000 195.662 102,569

1980 174.100 202.000 129.000 192.020 100.844

1981 167.600 194.000 121.000 186.641 97.516

1982 161.000 184.000 113.000 181.418 94.298

(1) Fonte: ISTAT, Occupati per attività economica e Regione.

(2) Fonte: ISTAT, Rilevazione trimestrale delle forze del lavoro.

(3) Fonte: Servizio per i Contributi Agircoli Unificati.
I dati relativi agli anni 1980-81-82 sono dovuti ad elaborazioni IRES.

di manodopera da detti settori possa corrispondere (ma non necessariamen
te, se ci si sofferma sui dati relativi agli ultim i due anni) un rientro nel 
settore primario, soprattutto da parte di quegli individui di origine 
contadina che avevano conservato la proprietà dei terreni. Se si dà credito 
alle due differenti stime delle forze di lavoro messe a punto dall'ISTAT, i 
dati relativi agli anni 1978 e 1980 confermano l'ipotesi suddetta e non 
inficiano in alcun modo un trend difficilmente reversibile, in assenza di 
profondi mutamenti nel quadro generale di politica economica regionale, 
nazionale e comunitaria (1).

In attesa della verifica percentuale permessa dai dati censuari, appare 
opportuno basare l'osservazione sui dati della rilevazione trimestrale delle 
forze di lavoro condotta dall'lstat, che appaiono concordare maggiormente 
con le informazioni desumìbili dal Servizio per i Contributi Agricoli 
Unificati, i quali presentano una dettagliata disaggregazione per comune, 
sesso, e classi d'età.

(1) Appare leg ittim o, peraltro, sollevare alcune perplessità sulle stime ISTAT:
1) per la rilevante differenza, sotto l'aspetto quantitativo, alla quale giungono 

sistematicamente le due fonti statistiche,
2) per l’insufficiente rilievo che normàmente si dà a certe figure professionali non ben 

delineate, ma determinanti ai fini della composizione della forza lavoro, come le 

casalinghe e i pensionati.
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In sostanza, si può osservare che nell'ultimo triennio l'occupazione agricola 
ha registrato, in Piemonte, una flessione costante, passando da 202.000 
unità nel 1980 a 194.000 unità nel 1981 ed infine a 184.000 unità nel 
1982, con un decremento medio annuo pari al 4,9%. Questa massiccia 
perdita di occupati va attribuita prevalentemente, come s'è detto in 
precedenza, a cause naturali strettamente correlate con l'elevato grado di 
invecchiamento della manodopera agricola.

Per quanto riguarda il part-time farming, solo i risultati dell'ultimo 
censimento dell'agricoltura potranno, sotto il profilo quantitativo configu
rarne dimensioni e problemi.

Basandosi solo sull'evidenza empirica, il suo ruolo appare comunque 
tu tt altro che trascurabile, sia nelle aree marginali di montagna e di collina, 
che di pianura. In ambedue i casi, la recessione economica e la dimensione 
aziendale giustificano la sopravvivenza di economie miste, sia per una 
funzione di integrazione dei redditi, sia a titolo di garanzia per il
soddisfacimento di alcuni bisogni primari delle famiglie degli operai-conta
dini.

4. GLI INVESTIMENTI

4.1 . Il c red ito  agrario

L'esame delle linee evolutive del credito agrario (tab. 5) fornisce alcune 
indicazioni circa l'andamento degli investimenti in Piemonte, anche se 
occorre tener conto del ruolo che, tuttora prevalente, conserva in agricol
tura l'autofinanziamento come risorsa necessaria per gli investimenti nel 
settore. Nella prima metà degli anni 7 0  si è registrata una rilevante caduta 
dei crediti concessi, mentre successivamente la ripresa è stata piuttosto 
sensibile. Ciò appare più evidente soprattutto per il credito di esercizio, 
nell ambito del quale negli ultim i anni si nota una tendenza abbastanza 
marcata all aumento dei prestiti di conduzione, mentre tendono a diminui
re quelli ad enti ed associazioni agrarie. Il credito per l'acquisto di 
bestiame e macchine, che fino a qualche anno fa aveva manifestato un 
andamento oscillatorio, ma con una lieve tendenza all'aumento -  princi
palmente nel comparto delle macchine agricole - ,  negli ultim i due anni ha 
denunciato una flessione, preoccupante per quanto riguarda l'acquisto di 
bestiame. E' evidente, quindi, che l'aumento del costo del denaro ha inciso 
in modo negativo sulla propensione degli agricoltori a ricorrere agli istituti 
di credito, soprattutto per talune operazioni a medio termine.

Va peraltro sottolineato che se questa è sicuramente una delle cause 
principali che ha determinato la flessione del ricorso al credito per
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1  ! '  !( maC? ' ne 6 bestiame' ve ne sono altre che hanno giocato un
ruolo tu tt altro che marginale. Si intende fare riferimento, in particolare a
fattori legati alla struttura delle aziende agricole e a problemi di mercato 
La presenza, infatti, di un elevato numero di unità produttive di piccole 
dimensioni e la forbice crescente fra prezzi dei prodotti agricoli e prezzi 

i mezzi i produzione hanno giocato, congiuntamente, un ruolo negati
vo, da una parte rendendo insostenibile nelle aziende marginali l'aumento 
dei costi di produzione della carne e del latte (per questo prodotto 
inoltre i problema è stato ulteriormente aggravato dalla massiccia concor
renza del latte importato da alcuni Paesi membri della CEE), dall'altra 
creando notevoli difficoltà al rinnovo del parco motoristico.

Per quanto concerne il credito di miglioramento permane sempre netta la 
prevalenza di quello richiesto per le costruzioni rurali, ma nel complesso la 
flessione delle operazioni effettuate è stata elevata anche in valori correnti 
soprattutto a causa degli alti tassi di interesse.

E di un certo interesse, infine, esaminare il peso relativo del credito 
agevolato rispetto al credito ordinario nel corso degli ultim i anni Va 
rilevato, a tale proposito, che il credito agevolato prevale nettamente su 
quello ordinario, ma negli ultimi anni l'importanza di tale fenomeno è 
andata notevolmente diminuendo, soprattutto nel credito di miglioramen
to, per la maggiore incidenza degli interessi passivi nel credito a lunqo 
termine. y

4.2. Cenni su a lcun i inves tim en ti

Le statistiche disponibili consentono di indicare l'andamento degli investi- 
ment, in agricoltura solo per alcuni di essi. Si è già parlato, in precedenza, 
del calo relativo al patrimonio bovino e del forte aumento, invece di 
quello suino.

Per quanto riguarda la meccanizzazione (tab. 6), il continuo aumento 
verificatosi nella prima metà degli anni 7 0  ha registrato, a partire dal 
1979, una notevole battuta d'arresto per tu tti i tip i di macchine, ma in 
particolare misura per quelle di minore potenza, come ovvia conseguenza 
della continua lievitazione dei prezzi dei motori agricoli. La consistenza di 
alcuni tip, di macchine risulta, nei 1982, persino inferiore a quella 
dell anno precedente, evidentemente per una prevalenza degli scarichi 
rispetto ai carichi. Il parco trattoristico risulta invece aumentato, ma ad un 
ritmo assai inferiore agli anni precedenti, mentre si assiste ad un incremen
to della potenza media dei trattori. Quest'ultimo fenomeno è riconducibile 
agli orientamenti delle industrie costruttrici, che tendono a soddisfare una 
richiesta di maggiore potenza, attribuibile prevalentemente all'esigenza di
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poter impiegare, anche in condizioni ambientali d ifficili, le nuove macchine 
operatrici che offrono ormai una vasta gamma di prestazioni. Assai 
compresso risulta l'indice di utilizzazione dei motori agricoli, secondo il 
rapporto fra carburante consumato e potenza complessiva, come si può 
verificare dal fatto che tale rapporto è passato da 18,4 kg di carburante 
per CV di potenza disponibile nel 1980 a 16,2 ed infine a 15,6 nel 1982.

Per quanto concerne i fertilizzanti, il notevole aumento dei prezzi verifica- 
tosi come conseguenza dell'aumento del prezzo del petrolio, ha determina
to una sensibile contrazione nell'impiego di concimi semplici fosfatici e 
potassici, mentre la vendita di quelli azotati ha mantenuto discreti livelli. 
Ciò è dovuto anche all'azione promozionale di tecnici e industrie produt
trici le quali mirano al miglioramento delle rese unitarie di taluni prodotti 
(si fa riferimento, ad esempio, a campagne promozionali svolte da ditte 
private le quali tendono a raggiungere l'obiettivo di ottenere 100 q li/ha di 
grano o 200 q.li/ha di mais). La vendita di fertilizzanti complessi invece 
ha risentito in minor misura dell'aumento dei prezzi, da un lato per un più 
attento impiego che gli agricoltori fanno di questo tipo di concimi 
ricorrendo più frequentemente all'analisi chimica dei terreni per attuare 
una piu equilibrata fertilizzazione, dall'altro in seguito alle campagne 
promozionali attuate dalle maggiori industrie produttrici, che concedono 
agli agricoltori agevolazioni e pagamenti dilazionati.

5. L'AGRICOLTURA PIEMONTESE ALLA  LUCE DEI PRIMI RISUL
TATI DEL CENSIMENTO

Com è noto fra il 24 ottobre ed il 30 novembre u.s. si sono svolte le 
operazioni di rilevazione del 3° Censimento generale dell'agricoltura. In 
attesa dei dati definitivi, che presumibilmente saranno disponibili all'inizio 
dell'anno prossimo, l'ISTAT ha reso pubblici i primi risultati provvisori, 
desunti dai riepiloghi dei computi giornalieri di sezione, prima che gli 
uffici comunali di censimento procedessero alla revisione qualitativa dei 
questionari d'azienda. Ciò significa che, pur potendosi considerare soddisfa
cente il grado di attendibilità dei primi risultati, e tale quindi da delineare 
con buona approssimazione l'ordine di grandezza di alcuni indicatori 
territoriali dell'agricoltura piemontese, è assai probabile che i dati definitivi 
presenteranno differenze, anche se non rilevanti.

Le variabili di cui l'ISTAT ha pubblicato i primi risultati sono le seguenti:

-  numero e superficie totale delle aziende;
-  superficie agricola utilizzata;
-  numero delle aziende con vite;
-  superficie totale a vite;
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numero di bovini e suini.

In ogni caso, una prima considerazione di caratteie generale si rende 
necessaria: per le variabili suddette si può osservare una flessione più o 
meno marcata, ma generalizzata, a conferma che dinamismi sia endogeni 
che esogeni al settore primario hanno determinato conseguenze ed effetti 
non sempre positivi.

Nel periodo compreso fra i due censimenti (1970-1982) le aziende e la 
relativa superficie totale hanno subito una riduzione, rispettivamente, pari 
al 15,6% e al 5,7% (tab. 7). Per quanto riguarda le aziende, si tratta di un 
valore nettamente superiore a quello medio nazionale (— 9,1%) e pressoché 
analogo a quello dell'Italia settentrionale, mentre il calo della superficie è 
stato leggermente inferiore a quello medio nazionale (— 6,2%), ma appena 
superiore a quello dell'Italia settentrionale. Pur in carenza della distribuzio
ne delle aziende per classi di ampiezza, che permetterebbe un'analisi più 
approfondita, questi elementi consentono ugualmente di fare alcune consi
derazioni significative.

Anzitutto questi dati sono la conseguenza di una più attenta — ma ancora 
largamente insoddisfacente — rilevazione delle unità produttive che rispon
dono ai requisiti di azienda agricola previsti dalle norme ISTAT. Permane 
la convinzione che qualora il concetto di azienda fosse stato definito più 
correttamente, ponendovi dei lim iti chiari sotto il profilo territoriale ed 
eventualmente economico, la consistenza delle aziende, sia nel numero che 
nella relativa superficie, sarebbe stata sensibilmente inferiore rispetto a 
quella emersa dal censimento. Si deve precisare che la definizione di 
azienda agricola data dall'ISTAT è rimasta vaga -  e sganciata dalla logica 
comunitaria — anche in occasione del terzo Censimento dell agricoltura, 
lasciando troppo spazio alla soggettiva interpretazione degli operatori 
censuari. Ciò significa che sono stati censiti come aziende agricole 
appezzamenti di terreno che non possono e non debbono essere oggetto di 
rilevazione ai fini censuari, ma significa anche che al momento di 
esaminare la struttura delle aziende si renderà necessario ragionare con 
estrema cautela sulla classe d'ampiezza che raggruppa le unità produttive 
con superficie inferiore ad 1 ettaro.

Per quanto concerne le altre cause, più concrete, che sono da considerarsi 
alla base della flessione sia dal numero sia della superficie aziendale, non si 
deve dimenticare il fisiologico assorbimento di numerose aziende di ridotte 
dimensioni da parte di unità più vitali ed efficienti, il continuo processo di 
deruralizzazione delle zone più marginali (montagna e collina) e le ovvie 
conseguenze che i processi di espansione industriale (sia pure attenuata 
negli u ltim i anni) e di urbanizzazione hanno esercitato anche su terreni ad 
aita vocazione agricola. Il fenomeno di ristrutturazione delle aziende 
agrarie — che trova un indicatore abbastanza significativo nell ampiezza
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media aziendale, passata nel frattempo da 7,2 a 8,3 ettari non sembra 
nero avere inciso nella misura auspicabile ai fin i di una piu razionale 
combinazione dei vari fattori produttivi. E’ superfluo precisare pero che 
solo la pubblicazione dei dati definitivi permetterà di esprimere un giudizio 
più preciso sulla dinamica dell'ampiezza media aziendale.

L'ampiezza media infatti appare tuttora alquanto bassa, non solo a livello 
reqionale e nazionale, ma soprattutto se confrontata con quella di altri 
paesi europei ad agricoltura più progredita, per cui frammentazione 
fondiaria e polverizzazione aziendale costituiscono ancora due problemi 
destinati a trovare, probabilmente, soluzioni assai lente nel tempo e a 
condizionare pesantemente l'evoluzione della nostra agricoltura. Preoccu
pante risulta la diminuzione della SAU ( -  12%), anche se va tenuto conto 
che i dati dei due censimenti sono scarsamente confrontabili, poiché 
nell'ultimo è stata esclusa dalla SAU la superficie a pioppi che, com è 
noto, nella nostra regione è abbastanza consistente, ma in ogni caso non 
tale da compensare il calo registrato. La spiegazione va ricercata, oltre che 
nelle stesse cause già individuate per' il calo della superficie totale e 
nell'esclusione della pioppicoltura, sicuramente n e l l  abbandono di vaste 
aree pascolive e di terreni a bassa fertilità, lontani dal centro aziendale o 
comunque di difficile lavorazione.

T A B E L L A  8
A Z IE N D E  C H E  P R A T IC A N O  L A  C O L T IV A Z IO N E  D E L L A  V IT E

E R E L A T IV A S U P E R F IC IE A  V IT E

Province
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%  su 
totale 
Italia

Ettari
%  su 

totale 
Italia

Totale 17.274 1,1 5.164 0,5 31,7 1,9

Vercelli 3.308 0,2 1.287 0,1 13,3 0,9

Novara 4.874 0,3 1.689 0,2 25,9 1,4

Cuneo 21.678 1,3 18.084 1,6 31,6 4,8

Asti 23.733 1,5 24.375 2,1 72,5 27,1

Alessandria 24.497 1,5 24.229 2,1 57,3 12,5

Totale Regione 95.364 5,9 74.828 6,6 39,4 6,2

Fonte: 1ST AT - Notiziario, serie 4 - foglio 41 - anno III - n, 2, marzo 1983
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' M  ha anche confermato l'importanza che riveste la viticoltura
anche se m misura assai differenziata da una provincia all'altra (tab 8)' 
Complessivamente il 39,4% delle aziende piemontesi coltiva la vite su una

lQ7n IC'à 9 36 d‘ ?4‘828 ettari' pari cioè al 6'2% della SAU- Rispetto al 9 0 si è registrata una sensibile flessione delle aziende che coltivano la
vite e della relativa superficie, sia in valori assoluti, sia in valori pe rcen ti
elatfvo ahi 6 r  maggiormente ad ^na prima analisi è quello

nettó dì i l  4«nê ttC,e r 318' Che n69li U‘tÌmi 12 anni ha subito un taglio roal °  d ,22:?80 ttan (pan a una nÌ J2ionl del 23% rispetto al 1970) in, 
rea tà tale riduzione non deve stupire e non deve essere vista in termini del 
utto negativi. Infatti la diminuzione di aree coltivate a vite ha e v o l t o  

essenzialmente quelle meno vocate a tale coltivazione perché i terreni

tementeVan° r ? ra+ttenStlChe ^  d8 n° n garantire una Produzione sufficien
temente qualificata, oppure perché, pur potendosi ottenere in taluni casi
I l Pnt°dU2IOr  qualitativamente apprezzabile, la lavorazione del vigneto si 
p resen ta  estremamente onerosa, con costi di produzione insostenibili 

re occorre osservare che la sensibile lievitazione delle rese unitarie

z z i 7 z ; : r ,id 1 non indifferen,i prob,emi di H ° da qua,che
T A B E L L A  9
NUMERO DEI CAPI BOVINI E SUINI

Province Bovini Suini

Torino 311.396 102.136

Vercelli 52.223 46.958

Novara 66.096 70.827

Cuneo 557.577 396.480

Asti 88.877 37.299

Alessandria 88.497 33.707

Totale Regione 1.164.666 677.407

Fonte: ISTAT - Notiziario, serie 4 - foglio 41 - anno III - n. 2, marzo 1983

Assai preoccupante è la flessione del patrimonio bovino, mentre parallela-
Z n n  r?7Rrm f at? 'ncrement0 dei «*»■' (tab. 9). I bovini, infatti, che 
erano 1.278.035 nel 1970, sono scesi a 1.164.666 ( -  8,9%), e i suini sono
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aumentati da 388.443 a 677.407 (+ 74 %).

Se si esclude la provincia di Cuneo, in cui i bovini sono aumentati del 
4 3% nelle altre province si sono avute flessioni più o meno marcate, che 
vanno dal -  7,6% di Torino al 39,5% di Vercelli. Si tratta di un dato che, 
nel suo complesso, desta non poche perplessità. Infatti, se è vero che nel 
periodo intercensuario sono scomparsi gran parte dei piccoli allevamenti, è 
altrettanto vero che stime periodiche della Camera di Commercio e alcuni 
studi effettuati dall'IRES consentono di affermare che la linea di tendenza 
di questi ultimi anni va verso un lievissimo aumento. In altre parole, la 
scomparsa dei piccoli allevamenti dovrebbe essere compensata da un 
notevole incremento degli allevamenti bovini nelle aziende medio-grandi. Si 
ha perciò motivo di avanzare l'ipotesi che sull'attendibilità di alcuni dati 
abbia giocato un ruolo non trascurabile la dichiarazione più o meno fedele 
deìl'intervistato.

6. CONCLUSIONI

L'agricoltura regionale è caratterizzata da un notevole dualismo di sviluppo 
che le statistiche attualmente disponibili non sono in grado di cogliere. 
Tale dualismo è però evidente e traspare, tanto da una conoscenza 
empirica del settore che da alcune ricerche effettuate, anche dall IRES, 
nell'ultimo intervallo intercensuario.

Allo stato delle conoscenze, pur non potendone quantificare l incidenza e 
l'intensità, non è infatti difficile scorgere due gruppi di situazioni agricole 
dallo sviluppo fortemente contrapposto. Da un lato emergono infatti le 
situazioni delle aree irrigue di pianura e di quelle, invero molto piu 
ristrette, delle aree collinari in cui si è riusciti (attraverso la specializzazio
ne produttiva e un più stretto adeguamento della produzione alle richieste 
del mercato) a creare buone o anche ottime condizioni di produttività e di 
reddito agricolo, dall'altro lato permangono situazioni di precarietà dovute 
al sommarsi di fattori negativi, quali le condizioni ambientali, le carenze 
strutturali e tecniche che nel loro insieme concorrono a determinare un 
livello di produttività dei fattori impiegati, e segnatamente del lavoro, 
sempre meno competitivo sia rispetto agli altri settori produttivi, che 
rispetto all'agricoltura di altre aree, con cui è inevitabile il confronto dato 
l'ambito "comunitario" in cui anche l'agricoltura oggi opera.

Pertanto, i dati e le valutazioni prima riportati, riferendosi all insieme 
fortemente eterogeneo dell'agricoltura piemontese, appaiono come il risul
tato di operazioni che "mediano" o sommano algebricamente fenomeni 
che localmente assumono un andamento fortemente divergente o addirittu
ra opposto.
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Tenuto^ conto delle osservazioni fatte in precedenza circa i limiti di 
capacita descrittiva della dinamica del settore che presenta una analisi così 
aggregata dei dati, si può nondimeno rilevare che, ad onta dei non pochi 
problemi che da tempo affliggono il settore, l'agricoltura piemontese si 
distingue per la capacità di mantenere e migliorare il volume della 
produzione, malgrado la continua perdita di occupazione. Il recupero di 
produttività -  che peraltro si mantiene ad un livello medio inferiore sia a 
quello dell'Italia Settentrionale, che a quello dell'Italia in complesso -  va 
considerato in termini positivi, soprattutto se visto nel contesto di una 
situazione nazionale in cui si fa via via crescente, da una parte la 
dipendenza dall'estero per l'approvvigionamento di prodotti agro-alimentari 
e dall altra il divario fra prezzi dei prodotti agricoli, prezzi dei beni e 
servizi acquistati dall'agricoltura e, più in generale, dei prezzi al consumo. 
Questo aspetto costituisce un punto fra i più critici dell'attuale situazione 
agricola e va pertanto analizzato per le conseguenze e le prospettive che 
comporta.

E vero che in una situazione economica generale caratterizzata da un forte 
tasso di inflazione, si collocano inevitabilmente fasi di più o meno breve 
periodo in cui si producono alterazioni dei rapporti fra i vari prezzi, ma è 
altrettanto vero che per l'agricoltura, che soffre strutturalmente di un'infe
riorità di potere contrattuale rispetto agli altri operatori, tali distorsioni 
presentano notevoli possibilità di protrarre i loro dannosi effetti nel
tempo, recando gravi danni all'intero settore o a consistenti comparti di 
esso.

Comincia ad essere motivo di apprensione il processo, sia pure attenuato, 
di deruralizzazione che ha assunto intensità ed effetti diversi a seconda 
delle varie situazioni agrarie. In montagna e in vaste aree di collina esso si 
e spinto, talora, oltre i lim iti fisiologici, portando all'abbandono o alla 
sottoutilizzazione di vaste porzioni di territorio. In queste zone l'esodo è 
stato, soprattutto negli anni '60 e 70, particolarmente intenso e irreversi
bile nella misura in cui ha depauperato la forza lavoro locale di individui 
in età lavorativa prevalentemente giovani e, contemporaneamente, sono 
mancate forme di adattamento spontanee delle strutture aziendali alla 
nuova situazione che la rarefazione della manodopera veniva progressiva
mente creando. Nelle zone di pianura la deruralizzazione non ha raggiunto 
livelli cosi dissestanti, anche se spesso risulta tale da porre prospettive 
preoccupanti per il futuro del settore. Le strutture aziendali, sia pure 
attraverso processi spontanei e disordinati, stanno manifestando un certo 
dinamismo, in particolare nel tentativo di disporre di superfici più ampie, 
per consentire il più razionale impiego delle macchine da una parte e per 
conseguire il tasso più elevato possibile di autoapprovvigionamento nella 
produzione di mangimi dall'altra, al fine di ridurre i costi di produzione ed 
elevare la produttività del comparto zootecnico. La flessione della superfi
cie agraria utilizzata, come ha messo in evidenza l'u ltim o censimento
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dell'agricoltura, non può però essere interpretata come un segno positivo, 
poiché un aumento di produttività che punti principalmente su un 
incremento delle rese unitarie, trascurando il mantenimento a coltura di 
aree marginali, è destinato a rivelarsi sempre meno adeguato a soddisfare la 
domanda di prodotti agro-alimentari.

Valutazioni sul livello di vitalità dell'agricoltura possono provenire dall'esa
me dei dati relativi agli investimenti. Indicazioni in proposito emergono 
dall'osservazione dell'andamento del credito agrario. Si tratta di indicazioni 
negative perché si assiste, negli ultimi anni, ad una caduta generale del 
ricorso al credito cui fa eccezione, peraltro sintomatica, l'aumento dei 
prestiti di conduzione. E' difficile stabilire in che misura tale caduta 
generale sia dovuta agli elevati tassi d'interesse e quanto invece vada 
addebitato ad un effettivo stato di crisi del settore, dal momento che 
l'autofinanziamento qui svolge un ruolo permanentemente determinante 
negli investimenti. E' ragionevole comunque ipotizzare che i processi di 
disattivazione in atto in molte delle a ree. svantaggi ate della regione abbiano 
una parte non lieve in questi fenomeni.

Il carattere dualistico della dinamica dell'agricoltura piemontese, che 
sembra emergere anche sotto questo aspetto, potrà però essere verificato e 
valutato adeguatamente solo attraverso le analisi dei risultati degli ultimi 
censimenti. Si tratta infatti di un fenomeno che per le conseguenze che 
comporta sull'uso delle risorse, l'assetto territoriale e la stessa calibrazione 
dell'intervento pubblico, merita più attente osservazioni.
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CAPITOLO VI

L'EVOLUZIONE DEL SETTORE INDUSTRIALE:
1972- 81





1. PREMESSA

Nelle pagine che seguono viene condotta un'analisi delle tendenze operanti 
nell'industria manifatturiera piemontese nel periodo 1972-81. L'analisi è 
condotta utilizzando alcune variabili chiave (valore aggiunto, occupazione, 
investimenti, costi di personale) desunte dalle indagini annuali sul prodotto 
lordo delle imprese industriali effettuate dall'lstat, e che sono relative, 
come noto, alle imprese con oltre 20 addetti. Si perde in tal modo la 
realtà produttiva delle imprese minori, che negli anni recenti ha dato 
mostra di indubbi segni di vitalità. Si ha per contro il vantaggio di 
concentrare l'analisi sulle strutture portanti del sistema industriale regiona
le, garantendo inoltre una migliore affidabilità delle informazioni.

L'analisi è centrata sull'arco temporale 1972-80, ed è quindi volta a 
cogliere le tendenze di lungo periodo dell'industria manifatturiera piemon
tese; l'evoluzione successiva, leggibile attraverso i dati relativi al 1981 (1), 
date le sue caratteristiche spiccatamente congiunturali viene analizzata 
come un punto di sbocco delle tendenze suddette. Ne emerge il quadro di 
una fase di svolta, nella quale vengono al pettine, imponendo urgenti e 
drastici aggiustamenti, alcuni dei nodi strutturali che si erano accumulati 
nel decennio precedente.

2. L'EVOLUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO NEL PERIODO 
1972-1980

Nel periodo 1972-80 il valore aggiunto dell'industria manifatturiera pie
montese si è mosso tutto sommato lungo un trend moderatamente 
espansivo: fra il valore iniziale e quello finale (rispettivamente 2218 e

Le informazioni relative al 1981 sono disponibili, al momento attuale, solo in riferimento 
alla situazione piemontese. Esistono dunque ragioni attinenti alla disponibilità dei dati -  
oltreché ragioni di merito -  che rendono necessaria una trattazione separata dell'evoluzione 
più recente, non potendosi a tal proposito realizzare i confronti Piemonte-ltalia di cui si 
sostanzia il corpo centrale dell'analisi.
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2670 miliardi di lire a prezzi 1970) intercorre una crescita percentuale del 
20,3%, corrispondente ad un valore medio annuo del 2,34%. Occorre 
peraltro specificare che tale processo espansivo non è stato uniforme nel 
tempo: assistiamo infatti nella seconda parte del periodo considerato 
(1976-1980) ad un notevole rallentamento dello sviluppo produttivo, che 
porta il tasso medio di crescita a valori modesti (+ 1,06% annuo, contro il 
3,64% del quadriennio precedente).

Un analogo rallentamento dell'espansione produttiva sì è verificato anche a 
livello nazionale, dove si riscontra un tasso annuo di crescita pari al 5,95% 
nell'arco 1972-1976, che si riduce al 2,14% nel quadriennio successivo: 
ma, come si vede, il rallentamento si è innestato su un trend espansivo 
notevolmente più robusto, che si esprime in un tasso medio annuo di 
crescita produttiva pari al 4,02% per l'intero periodo.

Portando l'analisi ad un livello più disaggregato si può verificare che tanto 
a livello nazionale che nell'ambito dell'economia piemontese lo sviluppo 
produttivo non si è mosso in modo omogeneo all'interno dei diversi 
comparti manifatturieri: si hanno settori stagnanti o caratterizzati da un 
trend alterno (con ampie fasi recessive durante le quali ha luogo un vero e 
proprio ridimensionamento della capacità produttiva), accanto a branche 
caratterizzate da un rapido ritmo espansivo, che supera il 5% annuo a 
livello piemontese e arriva a sfiorare il 9% a livello nazionale. La tab. 5 
illustra l'articolazione settoriale delle dinamiche di crescita produttiva.

Dalla tabella risulta che sei dei quattordici comparti considerati hanno 
seguito nel decennio un trend parallelo nei due ambiti territoriali conside
rati: in positivo, la meccanica di precisione, l'elettromeccanica, il comparto 
del legno; in negativo, l'industria alimentare, quella tessile, quella della 
gomma. A ltri comparti che hanno mostrato una tendenza nettamente 
espansiva a livello nazionale hanno espresso andamenti più incerti in seno 
all'industria piemontese, come la chimica (negli anni più recenti) e le 
industrie varie manifatturiere (ma con una buona ripresa dopo il 1976), 
invece altre branche produttive hanno saputo evitare, in Piemonte, le 
difficoltà di settore che si registrano a livello nazionale, come le lavorazio
ni di minerali non metalliferi e il comparto cartario; vicende alterne hanno 
caratterizzato sia in Piemonte che in Italia i comparti della meccanica, sia 
di quella "di base" che della strumentale (2). Comunque gli andamenti più 
divergenti tra il contesto regionale e quello nazionale sono registrabili nei

12) I l m a n c a to  s v ilu p p o  d e lla  m e cca n ica  s t ru m e n ta le  che  pa re  e m e rge re  d a i d a t i d i c u i 
d isp o n ? a m o , p u d  essere in  p a r te  im p u ta b i le  ad un a  d i f f i c o l t à  n e lla  d e f la z io n e  de , p r o d o t to  
lo rd o  d i ta le  c o m p a r to :  t r a  il 1 9 7 2  e il 1 9 8 0  l ' in d ic e  d e l p re z z o  im p l ic i to  re la t iv o  al s e tto re  
a u m e n ta  d e l 28%  r is p e t to  a lla  m e d ia  m a n ifa t tu r ie ra ,  e fo rs e  ta le  in c re m e n to  lascia 
s o t to s t im a to  l 'in c r e m e n to  d i v a lo re  d 'u s o  c o n te n u to  n e l l'a v v ic e n d a m e n to  d e i t ip i  e m o d e l li d i 

m a c c h in a r i ( c io è  in  sos ta n za  n o n  d e f la z io n a  a p a r ità  d i te c n o lo g ia  in c o rp o ra ta ) .
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comparti dei mezzi di trasporto (la cui espansione s'indirizza prevalente
mente nelle regioni meridionali lasciando ristagnare gli insediamenti pie
montesi) e — in senso contrario — della produzione metallurgica (che si 
espande nettamente, in Piemonte, soprattutto in rapporto al rilancio 
autonomo della divisione siderurgica Fiat, mentre cresce più moderatamen
te nel resto d’ Italia).

Si tratta di due casi di "anomalia" riconducibili entrambi a grandi strategie 
di rilocalizzazione e riorganizzazione funzionale della grande impresa, 
definite agli inizi degli anni 70, che hanno alterato i normali ritmi di 
espansione produttiva della realtà industriale regionale, peraltro lungo linee 
di sviluppo non sempre adeguate — si pensi alla crescita di un settore di 
base come la metallurgia — ad una economia regionale matura.

In ogni caso, queste disomogeneità di sviluppo non sono state tali da 
alterare nel profondo I' "identità" produttiva dell industria piemontese. Tra 
il 1972 e il 1980 la composizione percentuale del valore aggiunto 
dell'industria manifatturiera piemontese ha subito infatti modificazioni 
molto limitate: nonostante la diminuzione di tre punti percentuali la quota 
occupata dal settore dei mezzi di trasporto resta dominante (25,7%), e 
d'altro canto tale modesta variazione si redistribuisce su comparti in 
diverso modo collegati con il settore centrale dell'industria piemontese, 
come la metallurgia (7,5%; variazione, 1,1%) e l'elettromeccanica (7,4%; 
variazione, 0,9%). Altre leggere variazioni riguardano il settore della 
meccanica strumentale (da 9,5 a 10,8%), il settore delle materie plastiche 
(da 2,0 a 2,7%), il comparto del cotone (da 2,0 a 1,6%).

Peraltro, anche la specializzazione produttiva dell'industria manifatturiera 
piemontese non ha subito modificazioni di gran rilievo, è sceso un poco il 
coefficiente di specializzazione nel comparto dei mezzi di trasporto (da 
2,70 a 2,38%) e quello relativo al comparto delle macchine per ufficio (da 
2,04 a 1,61 peraltro solo nell'ultimo anno; 1979 = 2,04), per effetto di un 
normale processo di alleggerimento della concentrazione territoriale di tali 
produzioni; per contro si è ridotto il sottodimensionamento del comparto 
elettromeccanico (il cui coefficiente di specializzazione passa da 0,72 a 
0,82), mentre il peso della metallurgia oltrepassa al 1980 il livello 
nazionale, portando il coefficiente da 0,80 a 1,02. Si sono infine potenzia
te leggermente alcune specializzazioni sofisticate in settori "tradizionali , 
come il dolciario, le bevande alcooliche, l ’ industria laniera, il comparto 
della seta, comparti nei quali giocano un ruolo crescente i fattori di 
immagine e le interconnessioni con servizi di terziario superiore (soprattut
to per la commercializzazione).

Nel l'insieme, la struttura percentuale delle produzioni piemontesi risulta 
nel 1980 in certo modo più simile alla struttura nazionale, quindi 
contrassegnata da un minor grado di specializzazione; il coefficiente di
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T A B E L L A  4
VARIAZIONI MEDIE ANNUE PERCENTUALI DEL PRODOTTO LORDO DEI 
COMPARTI MANIFATTURIERI PIEMONTESI, A PREZZI COSTANTI,
E CONFRONTO CON I TASSI NAZIONALI DI VARIAZIONE

1972-1976 1976-1980 1972-1980

1. Minerali e metalli ferrosi e non Piemonte 6.69 2.81 4.74
ferrosi Italia 6.27 0.34 3.27

2, Prodotti a base di minerali non Piemonte 3.86 1.22 2.53
metalliferi Italia 3.24 3.21 3.22

3. Prodotti chimici e farmaceutici Piemonte 5.26 0.68 2.94
Italia 8.70 4.12 6.38

4. Prodotti in metallo escluse macchi Piemonte 5.83 -  0.79 2.47
ne Italia 7.26 0.73 3.94

5. Macchine agricole e industriali Piemonte 0.40 1.18 0.79
Italia 2.96 2.79 2.88

6. Macchine per ufficio e di precisio Piemonte 3.72 4.11 3.92
ne Italia 5.64 11.79 8.67

7. Materiale e forniture elettriche Piemonte 4.77 6.06 5,41
Italia 6.75 4.00 5.37

8. Mezzi di trasporto Piemonte 1.44 1.06 1.25
Italia 5.65 3.38 4.51

9. Alimentari, bevande a tabacco Piemonte 7.64 ì -3.69 1.82
Italia 6.24 -2 .2 9 1.88

10. Tessili, abbigliamento, pellette Piemonte 4.70 -2.01 1.29
ria, calzature Italia 5.98 -1 .0 3 2.41

11. Legno e mobili in legno Piemonte 6.76 1.27 3.98
Italia 7.27 3.14 5.19

12. Carta, cartotecnica, stampa, Piemonte 0.30 4.78 2.51
editoria Italia 3.15 2.23 2.69

13. Prodotti in gomma e materie Piemonte 5.59 -0 .9 3 2.28
plastiche Italia 7.31 0.35 3.78

14. Altri prodotti industriali Piemonte -3 .4 9 7.27 1.75
Italia 1.40 8.88 5.08

Totale industria manifatturiera Piemonte 3.64 1.06 2.34
Italia 5.95 2.13 4.02
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T A B E L L A  5
CONFRONTO FRA I TRENDS EVOLUTIVI DEI DIVERSI COMPARTI 
DELL'INDUSTRIA MANIFATTURIERA, A LIVELLO PIEMONTESE E 
NAZIONALE, NEL PERIODO 1972 - 1980

N. IT A L IA  

P IE M O N T E ^ .

+  + +  - .. y  ■ :

+  +
Macch. uffic. 
Forn.. elettr. 
Legno, mob.

Minerali non 
metalliferi ;... ; 
Carta

M e ta llu rg i
che

-i TK Chimica e 
farmaceut.

Macchinari
Prodotti
metallo

Itti +
Vari e 
manifatt.

-  —
Mezzi di tra
sporto

Alimentari
Tessili
Gomma

+ : Evoluzione favorevole sia nell'intero arco 1972 - 1980, che nel sottoperio-
do più recente (1976 - 1980) •

-  : Evoluzione favorevole nell'intero arco 1972 - 1980, 
gno nel sottoperiodo più recente (1976 - 1980)-

con tendenza al rista-

+ Evoluzione sfavorevole nell'intero arco 
nel periodo più recente (1976 - 1980).

1972 - 1980, con segni di ripresa

-  : Tendenza stagnante nell'intero periodo 
zione più recente (1976 - 1980).

1972 - 1980, confermata dall’evolu-
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T A B E L L A  6
COMPARTI PRODUTTIVI DI SPECIALIZZAZIONE DELL'INDUSTRIA 
MANIFATTURIERA PIEMONTESE 1972 - 1976 - 1980 
Incidenza % del valori aggiunti settoriali piemontesi sul valori aggiunti settoriali 
nazionali e coefficienti di specializzazione (quota settoriale regionale /  quota 
settoriale nazionale) calcolati sul valori correnti.

V.A. Piemonte 

V\A. Italia % Coefficiente di specializzazione (1

1972 1976 1980 1972 1976 1980

Prod. dolciari 21.0 22.9 21.4 1.11 1.29 1.28
Bev. alcool ¡che 18.9 17.9 19.9 1.00 1.13 1.19
Ind. laniera 37.7 36.9 37.9 1.99 2.08 2.26Ind. cotone 19.9 15.6 15.4 1.05 0.88 0.92Ind. seta 19.7 20.8 22.4 1.04 1.39 1.34
Lav. fibre chi-
miche 18.4 18.6 19.6 0.97 1.05 1.17
Ind. metallur-
giche 15.2 15.4 17.0 0.80 0.87 1.02
Fonderle 35.3 24,4 28,0 1.86 1.73 1.68
Macc. motrici 30.4 30.7 24.6 1.60 1.46 1.47
Macc. Industr. 25.5 25.9 23.0 1.35 1.37 1.37
Macc. precis. e
per ufficio 38.6 35.9 27.0 2.04 2.02 1.61
Ind. mezzi di
trasporto 51.2 43.6 39.8 2.70 2.45 2.38
Ind. gomma 43.1 41.9 40.0 2.27 2.36 2 39
Prod. fibre ar-
tiflc  ¡all 20.2 14.9 17.2 1.06 0.84 0.71
Ind. carta 17.6 14.4 13.2 0.93 0.81 1.03
Ind. materie
plastiche 20.6 19.7 20.2 1.09 1.11 1.21
Ind. manlfat-
furierà 18.9 17.8 16.7 1,00 1,00 1,00

( 1) spec =
PS PT

IS IT
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concentrazione calcolato sulle due strutture percentuali (semisomma degli 
scarti In valore assoluto) scende da 29,10 a 25,47 tra il 1972 e il 1980.

Può essere interessante, per concludere, chiedersi se il minore sviluppo 
produttivo registrato in Piemonte sia da ascriversi ad una tendenza diffusa 
al ristagno presente nei diversi comparti, ovvero un sottodimensionamento 
relativo dei settori manifatturieri più dinamici. Con opportune metodologie 
statistiche (3) è possibile appurare che il "m ix " settoriale gioca in senso 
leggermente favorevole, e produrrebbe -  nell'ipotesi di un'evoluzione dei 
vari comparti ai tassi nazionali -  un risultato leggermente positivo: invece 
la differenza nei tassi di sviluppo complessivi 1972-80 (rispettivamente 
20 3 e 37,1% in Piemonte e Italia) è spiegata completamente dal minor 
ritmo d'espansione che caratterizza in Piemonte alcune branche produttive, 
come il comparto dei mezzi di trasporto (che da solo rende ragione di un 
minor sviluppo pari all'8,6%, avendo accresciuto complessivamente il suo 
prodotto lordo regionale solo del 10,5 per cento, contro il 75 per cento 
del resto d'Italia), il settore delle macchine per ufficio, l'industria chimica, 
il comparto della meccanica strumentale. E' curioso notare come in 
un'analisi di questo tipo alcune produzioni di tradizionale specializzazione 
piemontese — i mezzi di trasporto, le macchine per ufficio -  giocano in 
senso favorevole a livello di "m ix " e in senso sfavorevole dal punto di vista 
dinamico, giacché conservano a livello nazionale quei ritmi espansivi 
superiori alla media che ormai in regione si sono smorzati o attenuati.

Sembra quindi che il ristagno produttivo verificatosi in Piemonte in questi 
anni sia in larga parte riconducibile alle politiche di riequilibrio territoriale 
dell'industria condotte avanti dall'inizio degli anni '70, che hanno portato 
a dirottare nelle regioni centro-meridionali ogni ulteriore sviluppo delle 
produzioni industriali traenti, seguendo spesso una logica di puro 6 
semplice decentramento — e non di riqualificazione — nei confronti de le 
compagini produttive delle regioni più industrializzate. 3

(3) Si sono applicate metodologie di analisi di tipo "shift and share", che hanno lo scopo di 
"spiegare" i differenziali di sviluppo tra un ambito regionale ed il sistema nazionale di 
appartenenza suddividendo tali differenziali in due componenti: la prima detta di 
competizione" o di "shift", rappresenta il differenziale di sviluppo imputabile ai diversi ritmi 
di crescita dei singoli settori regionali rispetto agli analoghi settori nazionali: la seconda detta 
"di composizione", o di "m ix ", individua il differenziale di sviluppo riferibile alla maggior 
presenza relativa, in regione, di comparti che hanno a livello nazionale un ritmo di crescita 

differente in positivo o in negativo dalla media generale.
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DINAMICHE DI SVILUPPO DEI COMPARTI MANIFATTURIERI PIEMONTESI: 
CORRELAZIONE FRA VARIAZIONI MEDIE ANNUE SETTORIALI DI ADDETTI, 
VALORE AGGIUNTO, PRODUTTIVITÀ' DEL LAVORO

Addetti - V.A. V.A.

Valore aggiunto Addetti Add0tt' Addetti

1972 - 1976 0.55 0.68 -  0.23

1976 - 1980 -  0.05 0.73 -  0.72

1972 - 1980 0.10 0.45 Q t  0.84

3. LA PRODUZIONE, LA PRODUTTIVITÀ' E L'OCCUPAZIONE NEL 
PERIODO 1972-80

L'espansione del valore aggiunto dell'industria verificatasi nel corso del 
decennio è quasi esclusivamente imputabile ad una intensificazione della 
produttività del lavoro (4), poiché quasi tu tti i comparti produttivi hanno 
manifestato trends occupazionali sensibilmente cedenti, con le sole eccezio
ni del comparto elettromeccanico (apprezzabilmente positivo, con un 
incremento medio annuo pari all'1,04%), della gomma e plastica (+0,11% 
medio annuo), della metallurgia ( -  0,21%). Nell'insieme dell'industria 
manifatturiera l'occupazione è scesa ad un ritmo pari all'1,36 per cento 
medio annuo, alternando periodi di stasi (nelle fasi congiunturali favorevo
li) a momenti di più accentuata flessione (negli anni di recessione).

Tra il primo e il secondo dei due quadrienni considerati si registra un 
aumento della flessione occupazionale (che passa dal — 1,29 al — 1,44 
medio annuo), ma non così intenso come il rallentamento della crescita 
del valore aggiunto (da 3,64 a 1,06 medio annuo): ne consegue una 
diminuzione della dinamica della produttività del lavoro, che da valori 
omogenei a quelli nazionali (+ 5 per cento annuo nel periodo 1972-76) 
passa a incrementi medi marcatamente inferiori (2,49, contro il 3,42 
dell'Italia).

(4) questo capitolo della relazione viene assunto come indice di produttività del lavoro il 
ore aggiunto annuo per dipendente a prezzi costanti. Tale indice prescinde quindi dalla 
nsiderazione dell'andamento della Cassa Integrazione Guadagni, dell'evoluzione degli orari 
ntrattuali ed effettivi, costituisce tuttavia -c u lto re  non orivo di valore

esplicativo.
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Le tabelle 7 e 8 analizzano in modo disaggregato il meccanismo di 
sviluppo della produzione seguito dai diversi settori nel periodo 1972-80 e 
ne, due sottopenodi considerati; dal loro esame si può rilevare che tra 
I arco temporale 1972-76 e il quadriennio successivo ha avuto luogo un 
rovesciamento della logica di sviluppo di molti comparti produttivi. Infatti 
ne Pnmo periodo considerato, non ancora investito dagli effetti della crisi 
petrolifera (1973-74), è possibile ravvisare una logica di sviluppo di tipo 
estensivo, nel quale la crescita della produzione viene a realizzarsi anche 
attraverso incrementi delle forze di lavoro (com'è per i comparti della 
metallurgia e dei prodotti alimentari), mentre i settori meno dinamici sotto 
! Pr° fl 0 Produttlvo tendono a contrarre parallelamente l'occupazione 
(varie manifatturiere, cartario, meccanica strumentale) (fig. 1)- invece a 
partire dal 1976 non si rileva più una correlazione tra dinamica produttiva 
e dinamica occupazionale dei diversi settori, in quanto le variazioni delle 
forze d, lavoro risultano spesso dirette ad incrementare la produttività 
(spostandosi in negativo, come nei comparti delle macchine per ufficio 
degli altri prodotti industriali", della chimica e farmaceutica, del legno e 
mobilio) piuttosto che ad assorbire le variazioni della domanda, segnalando 
in questo modo il diffondersi di logiche intensive di sviluppo (fig. 2).

Comunque rilevante, agli effetti dello sviluppo della produttività del 
lavoro, risulta essere stata, in tutto il periodo considerato, l'espansione 
de la produzione, verificando la nota relazione secondo cui solo uno 
sviluppo rapido consente la diffusione delle innovazioni, i processi di 
apprendimento, uno sfruttamento adeguato delle economie di scala e di 
conseguenza il miglioramento della produttività del lavoro.

Tale connessione tra sviluppo produttivo e dinamica della produttività 
presenta due aspetti che meritano di essere analizzati: un aspetto interset
toriale e un aspetto temporale. Sotto il primo punto di vista dalla 
comparazione dei diversi comparti produttivi emerge una correlazione 
positiva tra indici di crescita del valore aggiunto e dinamica della produtti
vità del lavoro, sia nel periodo 1972-76 che nel quadriennio successivo Ciò 
significa in altri termini che i comparti più dinamici sotto il profilo della 
prò uttivita del lavoro sono quelli che espandono maggiormente i loro 
i 6 i dl Produzione, e cioè le branche tessile, alimentare, metallurgica, del 
egno nel periodo 1972-76, i comparti della meccanica di precisione 

dell elettromeccanica, delle "varie manifatturiere", della carta, della metal
lurgia, nell arco temporale 1976-80. D'altro canto, la relazione positiva tra 
sviluppo della produttività e crescita del valore aggiunto è verificabile in 
senso temporale, all'interno di ciascun comparto produttivo e nell'insieme 
dell industria manifatturiera. Con opportune tecniche statistiche (5) si può

(5) La relazione tra le variazioni annuali di produzione 
comparto è stata sondata attraverso la regressione:

g produttività all'interno di ciascun
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accertare che in ciascun comparto esaminato, nel periodo 1972-80 gli anni 
che fanno registrare più sensibili miglioramenti della produttività coincido
no di norma con gli anni contrassegnati da un più vigoroso incremento di 
produzione; invece nelle fasi di recessione produttiva raramente le d iffi
coltà di mercato riescono ad essere interamente scaricate sui livelli 
occupazionali, così da ottenere comunque buoni incrementi di produttività 
(come avverrà — si vedrà in seguito — nel 1981).

Va chiarito, per precisione, che in alcuni comparti non tutto l'incremento 
di produttività è funzione dell’incremento di produzione. Nei settori 
caratterizzati da vasti processi di riorganizzazione tecnologica e produttiva 
(siano essi legati a forti innovazioni del prodotto offerto, come avviene 
nella meccanica di precisione; o all'introduzione generalizzata di macchina
ri più efficienti, come nell'industria tessile; o alla smobilitazione di intere 
sottobranche obsolete o improduttive, come nel comparto della chimica e 
fibre) esiste una forte componente fissa di incremento di produttività, che 
si aggira sul 5 per cento annuo, e che tende a realizzarsi anche in assenza 
di espansione produttiva. Su tale zoccolo di dinamica "autonoma" della 
produttività si innestano comunque ulteriori miglioramenti direttamente 
connessi alle variazioni del valore aggiunto settoriale.

Tanto dalla comparazione dei comparti produttivi che dall'analisi delle 
serie temporali dei tassi di variazione emerge dunque uno stretto paralleli
smo tra le dinamiche della produzione e della produttività del lavoro, una 
interconnessione che permette due letture causali entrambe legittime, 
quella che evidenzia le possibilità di miglioramento delle quote di mercato 
determinate da una maggior competitività, e quella che fa riferimento alle 
opportunità innovative legate ad un'espansione della produzione. La leg
ge" che se ne desume è dunque quella di una forte interazione, un mutuo 
condizionamento tra espansione e produttività, che giocava in senso 
positivo all'inizio degli anni 70, e che ha preso a funzionare in senso 
opposto durante il successivo rallentamento della produzione industriale 
piemontese, emulando interattivamente un minor indice di espansione 
produttiva e un indebolimento delle strutture industriali della regione.

Le difficoltà dell'industria piemontese emergono con particolare risalto dal 
raffronto con le dinamiche registrate nello stesso periodo di tempo in seno 
all'economia industriale lombarda, cioè in un contesto regionale caratteriz
zato da un livello certo non inferiore di maturità del processo di

segue n o ta  (5 ) :  .
p (t) =  /3 Q (t) + or

d o v e  P ( t )  e Q  ( t)  s o n o  r is p e t t iv a m e n te  ì tassi a n n u i d i v a r ia z io n e  d e lla  p r o d u t t iv i t à  e de l 
p r o d o t to  lo rd o ,  (3 è u n  c o e f f ic ie n te  d i e la s t ic ità  d e lla  p r o d u t t iv i t à  r is p e t to  a l p r o d o t to  lo rd o ,  
ed e s p r im e  la v a r ia z io n e  p e rc e n tu a le  d i p r o d u t t iv i t à  in d o t ta  d a lla  v a r ia z io n e  d i u n  p u n to  
d e l l 'o u tp u t ,  e «  ra p p re s e n ta  l ' in c r e m e n to  p e rc e n tu a le  d i p r o d u t t iv i t à  ch e  te n d e  a re a liz z a rs i in  

assenza d i  e sp a n s io n e  d e lla  p ro d u z io n e .
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industrializzazione, ed orientato — come si documenta in altra parte di 
questa Relazione -  verso un'accentuata terziarizzazione della struttura 
occupazionale. In Lombardia l'incremento del prodotto industriale è stato 
nettamente superiore al dato piemontese, sia nell'intero periodo 1972-80 
(3,1 per cento medio annuo, contro il 2,3 per cento in Piemonte), sia, con 
particolare intensità, negli anni più recenti (2,2%, contro 1,1% nell'arco 
1976-80). Nell'insieme del periodo l'occupazione ha avuto una tendenza 
calante molto simile nelle due regioni (Lombardia, — 1,6%; Piemonte, — 
1,4% m.a.); ma guardando all'evoluzione più recente si nota una maggiore 
rapidità da parte dell'industria lombarda nel reagire al rallentamento 
produttivo degli ultimi anni '70 (rallentamento peraltro meno accentuato 
che in Piemonte, come si è detto) con sostanziali ridimensionamenti della 
base occupazionale (— 2,4% medio annuo). Di conseguenza la dinamica 
della produttività non si è frenata, e il valore aggiunto per dipendente ha 
potuto accrescersi nel periodo 1976-80 del 4,7% all'anno (2,5% in 
Piemonte). Un solo dato, per concludere, che testimonia il persistente 
ruolo traente che caratterizza il sistema industriale lombardo, pur in 
presenza di un trend occupazionale cedente: il vantaggio di produttività 
detenuto dall industria lombarda nei confronti della media nazionale — a 
livello di valore aggiunto per dipendente — si è ulteriormente potenziato 
tra il 1972 e il 1980, passando dal 5,8 all'8,2%. In Piemonte, come si 
vedrà, nello stesso periodo il differenziale cambia addirittura di segno 
passando dal 3,9 al -  1,4%.

T A B E L L A  9
INDUSTRIA MANIFATTURIERA 1972 - 1980: CONFRONTO PIEMONTE -
LOMBARDIA - ITALIA

Piemonte Lombardia Italia

Variazione %  valore aggiunto 1972 - 1976 3.64 4.03 5.95

a prezzi 1970 1976 - 1980 1.06 2.19 2.13
1972 ■ 1980 2.34 3.11 4.02

. „ Valore aggiunto 
Variazione %  ------------— ------- 1972 ■ 1976 5.02 4.88 5.42

Addetti 1976 - 1980 2.49 4.66 3.42
a prezzi 1970 1972 - 1980 3.75 4.77 4.42

1972 - 1976 -1.29 -0.81 0.51
Variazione %  occupati 1976 - 1980 -1 .44 -2 .35 -1.40

1972 - 1980 -1.36 -1 .59 -0 .45

V . A . 1972 1.039 1.058 1.000
rispetto valore nazionale

Aad. 1976 1.046 1.047 1.000
1980 0.986 1.082 1.000
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4. ALCUNI INDICI SULLA STRUTTURA OPERATIVA DELL'INDU
STRIA PIEMONTESE NEL PERIODO 1972-80

In questo paragrafo si seguirà l'evoluzione di alcuni indici settoriali (il 
valore aggiunto per dipendente, il costo del lavoro per dipendente, il 
margine lordo relativo al valore aggiunto, l'investimento procapite), che 
raffigurano nel loro insieme una serie di aspetti operativi vitali dell econo
mia industriale, come la produttività lorda, le dinamiche di ripartizione del 
reddito prodotto, i margini di autofinanziamento, i processi di capitalizza
zione. Verranno evidenziati soprattutto due aspetti di tale realtà operativa: 
la sua evoluzione nel tempo, tra la fase anteriore alla prima crisi petrolifera 
e la fase successiva, e le sue peculiarità rispetto alla situazione italiana nel
suo complesso.

Si è già parlato della diminuzione della dinamica della produttività tra 
l'arco temporale 1972-76 e il successivo periodo 1976-80: è possibile ora 
verificare che confrontando tale andamento con quello nazionale si 
riscontra una progressiva perdita di terreno dell'industria piemontese, 
ravvisabile pur all'interno di forti oscillazioni. Il valore aggiunto per 
addetto in Piemonte, che al 1972 era del 4 per cento superiore al valore 
nazionale, si riposiziona a tale livello nel 1976-77, dopo una flessione 
abbastanza intensa, quindi riprende a perdere terreno tra il 1977 e il 1980, 
fino a toccare un livello dell'1,4 per cento inferiore al valore italiano. E' 
possibile distinguere anno per anno, all'interno di tale differenziale di 
livello, una quota imputabile al cumularsi delle differenze di produttività 
relative ai singoli settori componenti, e una quota riconducibile alla diversa 
struttura settoriale dell'industria piemontese (6): risulta da un'analisi di 
questo tipo che la prima delle due componenti è sempre positiva, ma con 
un'intensità tendenzialmente decrescente, mentre la componente riconduci
bile al "m ix " settoriale oscilla intorno allo zero, ma è per lo più negativa, 
soprattutto negli ultim i anni. Ciò significa che a partire dal 1976 il valore 
aggiunto per addetto in Piemonte ha peggiorato la sua posizione relativa 
nei confronti del valore nazionale per l'accumularsi di due ordini di 
fenomeni: da un lato l'erosione di un vantaggio generale che consentiva 
migliori prestazioni all'interno di ciascun settore produttivo (o di molti di 
essi); dall'altro lato un peggioramento relativo — verificabile anche a livello 
nazionale e quindi legato all'evoluzione economica generale delle produzio 
ni e dei mercati -  di alcuni dei comparti manifatturieri più presenti in 
regione, prima fra tu tti l'industria dei mezzi di trasporto, il cui valore 
aggiunto prò capite rapportato al valore medio manifatturiero scende dal

(6) Questa estensione della metodologia di shift and share analysis ai differenziali di livello ad un 
tempo dato (anziché ai differenziali di sviluppo tra due tempi differenti) è proposta da R.P. 
CAM AG N I, Il ruolo di un'area sviluppata in condizioni di costo crescente del lavoro e del 
capitale: il caso della Lombardia, in "Rivista internazionale di scienze sociali", gennaio-marzo 

1 9 7 8 .
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valore 1,05 (al 1976) al valore 0,87 (al 1980).

Queste difficoltà del Piemonte registrate a livello di valore aggiunto per 
dipendente si ripercuotono nel periodo, in misura più che proporzionale 
sull andamento delle retribuzioni lorde. Le spese di personale per addetto 
che risultavano nel 1972 superiori di oltre il 7 per cento al livello 
nazionale per l'intera industria manifatturiera, vedono progressivamente 
contrarsi questo vantaggio, che arriva a ridursi ad un margine de ll'1,8 per 
cento nel 1980. Giocano qui, probabilmente, tendenze perequative delle 
retribuzioni derivanti dalle politiche rlvendlcative equalitarle, nonché 
dell appiattimento inflazionistico dei differenziali: tant'è vero che di 
questo differenziale si contraggono contemporaneamente la componente 
legata ai divari interregionali a livello di singoli settori e la componente 
legata ai divari intersettoriali a livello nazionale. Ma va sottolineato II fatto 
che in Piemonte il minore incremento delle spese di personale risulta 
concentrato nel comparto dei mezzi di trasporto.

SPESE DI PERSONALE PER DIPENDENTE (milioni di lire correnti)

1972 1980

Piemonte ^
( mezzi di trasporto 3,74 13 41
1 altri settori 
) totale

3,14
3,30

13,86
13,73

Italia |
mezzi di trasporto 3,60 13 62
altri settori 3,01 13,47

) totale 3,07 13,49

Piemonte \ mezzi di trasporto 1,039 0,985
Italia ( altri settori 1,043 1,029

) totale 1,075 1,018

Come si vede, nell'insieme degli altri comparti il differenziale tra Piemonte 
e Italia si riduce (dal 4,3% al 2,9 per cento) ma resta positivo, mentre nel 
comparto dei mezzi di trasporto il livello di spese di personale pro-capite 
cade al 98,5% del livello nazionale.

Il margine lordo di profitto  (valore aggiunto meno spese di personale) 
accresce comunque la sua quota sul prodotto lordo di 5-15 punti 
percentuali in quasi tu tti i comparti (con alcune eccezioni significative): se 
nell intero comparto manifatturiero tale quota passa dal 19 al 28 per 
cento, nei comparti tradizionali (tessile, abbigliamento, calzature, pelli e 
cuoio, legno) il salto è di oltre 13-14 punti, e lo stesso accade nella
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metallurgia, nel macchinario, nella carta, nelle "varie manifatturiere; meno 
rilevante è il miglioramento dell'industria dei mezzi di trasporto (dai 16 al 
21 per cento), dell'alimentare (dal 26 al 31 per cento), della chimica (dal 
34 al 38 per cento); invece nel comparto della gomma tale quota resta 
oscillante sul 24 per cento.

Nell'insieme il recupero del marginale aziendale sul prodotto lordo appare 
rilevante ed è leggermente superiore al valore nazionale (dove è passato 
dal 21,9 al 30,3 per cento tra il 1972 e il 1980). Ne è conseguita una 
maggior disponibilità relativa di risorse finanziarie da impiegare nelle 
attività ordinarie dell'azienda e nella dotazione di una più rapida sostitu
zione dei macchinari, oltreché nel coprire il crescente costo del credito 
bancario (7). L'importanza della ricostituzione dei margini di autofinanzia
mento delle aziende industriali agli effetti di una pur parziale ripresa del 
processo di investimento balza evidente ove si rammentino le perduranti 
difficoltà — particolarmente gravi per le imprese piccole e medie — 
nell'approvvigionamento di risorse finanziarie a lungo termine attraverso 
canali alternativi.

La dinamica degli investimenti lordi in Piemonte nel periodo 1972-80 può 
essere suddivisa in tre fasi congiunturali ben individuate;

a) il "boom”  1972-1974, durante il quale gli investimenti lordi pro-capi- 
te in termini reali si aggirano sugli elevati valori che avevano raggiunto 
alla fine del decennio precedente, con una media di 0.67 milioni di 
lire per dipendente, a prezzi 1970;

b) la recessione 1975-77, nel corso della quale l'investimento medio per 
addetto cade al mezzo milione, ad un livello cioè del 28 per cento 
inferiore rispetto al triennio precedente;

c) la ripresa 1978-80, che vede l'investimento medio pro-capite risalire 
a livelli più soddisfacenti (0,56 milioni di lire, a prezzi del 1970, 
pur senza riavvicinarsi alle punte precedenti la crisi del 1974-75.

(7) Non sono purtroppo disponibili ulteriori disaggregazioni 
precedenti, ma al 1980 questa era la composizione 
dell'industria manifatturiera piemontese:
Spese per il personale 71.8
Ammortamenti e affitti 9.6
Oneri finanziari 9,4
Oneri fiscali L 7
Royalties, assicurazioni 0.8
Residuo a 100 6,7

del valore aggiunto per gli anni 
percentuale del valore aggiunto
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L abbassamento del livello di investimento pro-capite rappresenta sotto un 
certo Profilo un fenomeno fisiologico, per una serie di motivi che vanno
a lt  h i  à d' nsparmi°  dl beni caP'tali originate dalla crisi pertrolifera 
alla diffusione di tecnologie elettroniche capitalsaving, all’orientamento 
delle aree industriali mature verso attività manifatturiere "terziarizzate”  
a esaurirsi del fabbisogno "straordinario" di capitali che era necessario 
alla predisposizione di nuovi posti di lavoro nella fase di occupazione 
industriale crescente. Tuttavia queste considerazioni non tolgono importa" 
za alla pur modesta ripresa del 1978-80, anzi la qualificano con maggior 
precisione come un arco temporale nel corso del quale -  in presenza di 
un occupazione cedente -  l'immissione di nuovi capitali rappresenta 
un operazione di notevole ammodernamento tecnologico degli impianti.

a ?"*  H H t  de9,i investimenti realizzai in Piemonte
a pa tire dal 1978 trae conferma dal confronto con le dinamiche relative
deln H ° t  Se, Peri0d°  1972-1977 9‘*‘ immobilizzi lordi pro-capite 
dell industria manifatturiera piemontese restano compressi ad un valore del
20-30 per cento inferiore rispetto al livello nazionale, a partire dal 1978 
tale differenziale si riduce al 6-10%, indicando probabilmente uno sforzo 
regionale di recupero del terreno perduto sul piano dell'efficienza produtti- 
Qta .e d f! 9 puantlta di progresso tecnico incorporato negli impianti indu-

' ■ 3 C6ntr0 dl qU6Sta ripresa di investimento troviamo i
settori J r t i  dell industria piemontese, come i comparti dei mezzi di 
rasporto (nel 1978-79), delle macchine per ufficio (nel 1980-81) lo stesso 

settore alimentare (1980-81). ' SS0

In defimt'va questo ultimo scorcio temporale sembra evidenziare -  pur fra 
i le difficoltà di ordine non solo congiunturale, ma di fondo -  un primo 

riorientamento dell'industria piemontese nella direzione di una profonda (e 
certo non indolore) riorganizzazione della sua base tecnologica.

5. LA CRISI CONGIUNTURALE DEL 1981

Le difficoltà congiunturali vissute dall'industria piemontese nel 1981 
pongono m evidenza l'intensità dei processi di ristrutturazione ormai 
improrogabili nel sistema produttivo regionale. Anche se nell'insieme la 
recessione produttiva si è mantenuta su livelli tollerabili (il prodotto lordo 
manifatturiero e diminuito dell'1,3% in termini reali sull'anno precedente 
(8), contro cadute dell 11,1% e del 3,15% nel 1975 e 1978) appare

(S) I dati qui presentati non coincidono con quelli esposti nel capitolo relativo all'analisi

Z T a i s ^  ^  “ f  d6lle f°n,i UtiliZ2a,e 6 deH° St6SS° f e g a t o  di riferimento o qui escluse, come già detto, le unità produttive con meno di 20 addetti).
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significativo il fatto che essa ha colpito con notevole violenza alcune delle 
produzioni regionali che avevano realizzato una maggiore espansione 
produttiva negli anni precedenti, come la metallurgia ( -  27% in termini 
reali), il legno e mobilio ( -  21%), I  materiale e macchinario elettrico 
(_12%); il che non può che sollevare dei dubbi circa la solidità delle linee 
di sviluppo sulle quali si era mosso il sistema industriale piemontese nel 
corso degli anni settanta. Esistono peraltro comparti in apprezzabile ascesa, 
come l'industria dei minerali non metalliferi (+ 10%), l'alimentare (+ 11%), 
il cartario (+ 7%), la stessa branca produttiva dei mezzi di trasporto (che 
nell'anno precedente aveva registrato forti perdite di produzione connesse 
ad agitazioni sindacali).

Un aspetto merita di essere sottolineato, a proposito delle dinamiche che 
caratterizzano questo passaggio congiunturale: a differenza delle precedenti 
fasi cicliche sfavorevoli, nel corso delle quali la caduta produttiva si era 
negativamente ripercossa sulle dinamiche della produttività, in questo caso 
la produttività del lavoro compie un vero e proprio balzo in avanti (+ 
6,8%), trascinata dai comparti centrali'dell'industria piemontese, cioè la 
branca produttiva di mezzi di trasporto (+ 17,5%) e la meccanica per 
ufficio (+ 17,6%). E dal canto loro, gli investimenti non arrestano del 
tutto il loro apporto tecnologico, flettendo in misura contenuta ( -  7%, in 
valori reali pro-capite). In altri termini la recessione costituisce la spinta o 
l'occasione per una generale razionalizzazione delle attività produttive, che 
porta avanti -  anche a costo di affrontare drammatiche conseguenze a 
livello occupazionale (— 42.000 addetti, pari al 7,6% dell occupazione al 
1980) — i processi di riorganizzazione avviati negli anni 1978-80 con 
l'acquisizione di nuove tecnologie. Peraltro anche la ripartizione dei 
miglioramenti di produttività premia le imprese, giacché l'incidenza delle 
spese di personale sul valore aggiunto si comprime ulteriormente (dal 
71,9% al 70,4%), a vantaggio del margine lordo aziendale.

6. CONCLUSIONI

Nel periodo 1972-80 l'industria piemontese ha manifestato una tendenza 
costante ad una crescita inferiore rispetto all'industria nazionale: tale 
tendenza si è fatta più spiccata negli anni più recenti (1976-80), e il 
generale rallentamento della crescita del valore aggiunto dell'industria 
manifatturiera è stato particolarmente grave nella nostra regione, sia per 
l'intensità raggiunta, sia perché non è coinciso con un ridimensionamento 
dei comparti produttivi "tradizionali" (come sarebbe auspicabile in una 
regione ad industrializzazione matura), ma si è distribuita in modo 
pressoché uniforme ed ha coinvolto con particolare intensità un settore di 
punta, come il comparto delle macchine per ufficio, lasciando invece 
espandere un comparto dal futuro incerto come quello della metallurgia.
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Tale rallentamento dello sviluppo ha originato processi di razionalizzazione 
produttiva che hanno sensibilmente inciso (soprattutto nelle fasi conqiun- 
turali critiche) sui livelli occupazionali; ma ha avuto effetti dannosi ancora 
piu rilevanti sulle dinamiche della produttività del lavoro, ostacolando i 
processi innovativi, le occasioni di apprendimento di nuovi know-how 
attraverso la realizzazione — o la ripetizione -  di esperienze produttive 
qualificate, I incorporazione di nuovi procedimenti tecnologici attraverso la 
rotazione rapida del capitale fisso, ecc., che si possono innestare solo 
sull espansione delle produzioni. Di conseguenza la produttività del lavoro 
-  che al 1972 era di quattro punti percentuali superiore al livello 
nazionale -  si trova al 1980 di due punti inferiore, non per un mutamento
del mix dei comparti produttivi ma per un andamento diffusamente 
stagnante.

' Pro9ressivo allentamento delle condizioni di pieno impiego all'interno 
del mercato del lavoro ha permesso di scaricare in parte queste difficoltà 
sulla quota salari: l'incidenza delle spese di personale sul valore aggiunto 
cala sensibilmente tra il 1972 e il 1980, cosicché il margine di profitto 
ordo (valore aggiunto meno spese di personale) ha potuto crescere, in 

Piemonte, più che a livello nazionale, in parte assorbito dai crescenti oneri 
finanziari, in parte indirizzato a sostenere, pur con difficoltà, un processo 
di rinnovo abbastanza intenso del capitale fisso: gli investimenti annui per 
dipendente -  in Piemonte generalmente inferiori ai livelli nazionali e 
particolarmente compressi tra il 1972 e il 1977 -  nel triennio 1978-80 
ritornano a posizionarsi su valori superiori al 90 per cento dei dati 
nazionali, e tale processo, pur non apportando benefici immediati ai livelli 
di produttività delle aziende (a causa dei noti lags temporali esistenti tra 
I introduzione di un nuovo macchinario e la sua utilizzazione ottimale), ha 
creato le condizioni per una radicale riorganizzazione delle strutture 
produttive.

L'accumularsi di elementi di sottocompetitività diffusa spiega in parte la 
durezza con cui la recessione produttiva del 1981 si ripercuote sui livelli 
occupazionali (9): ma tale processo di razionalizzazione -  pur presentan
dosi con caratteri di inevitabilità -  non appare tuttavia sufficiente a 
garantire un rilancio su nuove basi del sistema industriale piemontese, 
quale potrebbe aversi soltanto da una riqualificazione non effimera delle 
sue strutture produttive.

E' ormai urgente -  all'interno dell'industria piemontese -  il consolidamen
to di alcuni fasci di produzioni ad alto contenuto di innovazione che

(9) Accanto alla caduta occupazionale andrebbero considerati gli effetti, sulla produttività reale 
del lavoro, dell'aumento delle ore di Cassa Integrazione Guadagni, di cui si parla in altra 
parte di questa Relazione.
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attraversano i tradizionali comparti produttivi, fondati sulle crescenti 
applicazioni dell'elettronica ai processi meccanici; deve essere sostenuto il 
crescente prestigio di alcuni nomi produttivi che si sono enucleati dai 
comparti tradizionali (tessile, alimentaristico) sulla base del binomio tecno- 
logia-qualità; deve trovare un nuovo equilibrio, nell'ambito delle attività 
produttive legate ai mezzi di trasporto, la suddivisione tra il corpo centrale 
di produzione e i servizi avanzati che può essere ragionevolmente conserva
to in Piemonte e le branche operative che è opportuno decentrare.

Le grandi scelte di decongestionamento delle aree economiche più indu
strializzate che avevano improntato la politica industriale a partire dall ini
zio degli anni '70 dovrebbero essere oggi riconsiderate alla luce degli effetti 
di ristagno che ne discendono, a misura che il vuoto originato dalla 
contrazione della precedente base produttiva non riesce a venire colmato 
da nuove attività ad elevato dinamismo, connesse allo sviluppo del 
terziario, ma anche ad alcune specializzazioni di tipo industriale. Infatti le 
conseguenze di tale mancato sviluppo vanno ben oltre un giusto processo 
di redistribuzione territoriale delle attività produttive, e sembrano intacca
re, con i livelli di efficienza produttiva e di ammodernamento tecnologico, 
le strutture portanti del sistema produttivo regionale, e di conseguenza di 
tutta la costellazione di attività — non solo regionali, e non solo 
manifatturiere — attivate da tale sistema produttivo.

Si potrebbe in tal senso ipotizzare l'esigenza di affiancare almeno nel 
tempo breve agli interventi correttivi che spontaneamente sono stati 
adottati dal sistema produttivo -  e che comunque vanno perseguiti 
attraverso progetti più organici e di più ampio respiro — alcune misure, 
che possano tutelare in un più corretto rapporto di relazioni internazionali 
le produzioni regionali a più elevato valore aggiunto e con più consistenti 
prospettive di crescita. Politiche di tipo protezionistico sono state messe in 
atto direttamente o indirettamente in molti paesi fra cui è importante 
segnalare il caso degli Stati Uniti per quanto concerne la componentistica 
dell'auto. Lo stesso Giappone applica, attraverso una attenta politica 
valutaria, estese forme di difesa della propria produzione. E' comunque 
evidente che tali misure non possono avere un carattere di validità al di 
fuori di una situazione di emergenza come l'attuale e che il loro risultato 
va ricercato non in una prospettiva di conservazione, ma di cambiamento 
dell'attuale mix produttivo regionale. Inoltre essi saranno tanto più validi 
ed accettabili quanto più si realizzeranno in forme di promozione attiva 
delle attività più qualificate, attraverso interventi atti a dare al sistema 
industriale una armatura più completa e più complessa di tutte le attività 
che sono funzionalmente legate al miglioramento complessivo dei processi 
produttivi industriali, riservando una particolare attenzione alle potenzialità 
che il Piemonte detiene nel campo dell'innovazione tecnologica.
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CAPITOLO VII 

LA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI





1. LO SVILUPPO DEL RICORSO ALLA C.I.G. A LIVELLO REGIO
NALE E NAZIONALE

L situale situazione del sistema economico piemontese si caratterizza per 
una serie di problemi che hanno al centro la riduzione dei livelli 
occupazionali del settore industriale.

Gli elementi che stanno alla base di questa negativa evoluzione del sistema 
industriale sono analizzati in questa relazione attraverso gli studi sulle 
modificazioni in corso nei principali settori produttivi (cfr. La struttura 
intersettoriale della industria manifatturiera piemontese al 1980) e attraver
so l'analisi di lungo periodo dei principali indicatori economico-produttivi 
(cfr. L'evoluzione del sistema industriale piemontese 1972-1981).

Nell ambito di questa complessiva tendenza ad una contrazione del peso 
industriale del Piemonte rispetto all'economia nazionale, una particolare 
importanza riveste l'aspetto che concerne il ricorso alla Cassa Integrazione 
Guadagni. Tale fenomeno ha manifestato, nel corso del triennio 
1980-1982, uno sviluppo che non può essere interpretato solamente sulla 
base dell'analoga tendenza degli andamenti nazionali. E' pur vero peraltro 
che il forte incremento del ricorso alla C.I.G. risulta determinato anche da 
un comune elemento connesso alle profonde variazioni intervenute, in 
senso permissivo, nella normativa che regola il ricorso stesso.

T A B E L L A  1
DATI RIASSUNTIVI SUL RICORSO COMPLESSIVO A LLA  CIG 
(in migliaia di ore)

1980 1981 1982

Piemonte 50.527 20,6 173.425 34,6 166.368 29,5

Italia 245.191 100,0 501.574 100,0 563 311 100,0

Fonte : INPS
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Il ricorso complessivo ha superato in Piemonte il livello di 173 milioni di 
ore integrate nel 1981 a fronte di un totale pari a 50,5 milioni di ore 
nell'anno precedente. A livello nazionale, nel medesimo periodo, la crescita 
delle ore integrate, pur risultando notevole (il totale si raddoppia fra il 
1980 e il 1981), appare più contenuta rispetto al dato piemontese, dove il 
livello del 1981 ' (ed ancora quello del 1982) è oltre 3 volte superiore al 
dato del 1980.

L'IRES ha analizzato in un apposito studio (1) l ’andamento del ricorso 
alla C.I.G. in Piemonte con particolare riferimento, da un lato, alla 
situazione dell'anno 1981, che è il periodo maggiormente interessato dalla 
rapida evoluzione del ricorso e, dall'altro lato, alla gestione straordinaria, 
ossia a quella componente dell'intervento che dovrebbe avere connotati di 
tipo più specificatamente strutturale.

In base ai risultati di tale analisi emerge, in generale, che la forte crescita 
del ricorso alla C.I.G. si concentra nel primo semestre del 1981, soprattut
to per quanto concerne le imprese di dimensioni maggiori (il massiccio 
ricorso alla C.I.G. straordinaria da parte della Fiat ha inizio nell'ottobre 
1980) e riguarda particolarmente il settore metalmeccanico. Nel secondo 
semestre del 1981 si ha una generalizzazione del fenomeno che coinvolge 
non marginalmente altri settori (il chimico, il tessile, la gomma) e viene ad 
interessare anche il sistema delle imprese di dimensioni minori, e non 
soltanto nell'area torinese.

Si è potuto osservare, più in particolare, che I esplosione del ricorso alla 
C I.G. straordinaria nel 1981 è riferibile, in Piemonte, alla inversione delle 
tendenze occupazionali positive che hanno caratterizzato l'universo delle 
imprese manifatturiere nel periodo precedente. Tali tendenze si erano 
determinate in conseguenza della crescita realizzatasi dapprima nei grandi 
complessi metalmeccanici della regione e successivamente allo sviluppo 
dell'insieme delle unità minori nel periodo 1974-1979.

(D cfr. IRES, quaderni di ricerca n. 14, maggio 1983: Il ricorso alla Cassa Integrazione 
Straordinaria in Piemonte nel 1981 -  esame delle rilevazioni effettuate a cura della Regione 
Piemonte: ì dati che più in particolare sono stati utilizzati, di fonte U RLM O  e Regione 
Piemonte (cfr. "Radiografia della crisi industriale in Piemonte, voli. 1, 2, 3 e 4, Tonno, 
1981, a cura dell'Assessorato al Lavoro e Industria della Regione Piemonte), sono relativi alla 
gestióne straordinaria della C.I.G. e si riferiscono alle singole imprese che hanno utilizzato 
tale strumento, per almeno un periodo, nel corso del 1981. Si tratta di 370 unita produttive 
manifatturiere che occupano complessivamente 267.000 addetti e che hanno richiesto 
l'intervento della C.I.G. straordinaria per circa 70.000 lavoratori, pari al 26%  del totale 
occupati. Nella classe d'ampiezza da 35 a 1.000 addetti si collocano 278 dì queste imprese, 
per 200 di esse sono disponibili ulteriori informazioni relative ai livelli occupazionali al 
e al 1979, ricavate dall'Anagrafe delle imprese manifatturiere realizzata dall lR E S  su dati 

UPLMO.
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T A B E L L A  2
C.I.G., GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, NUMERO DI ORE 
AUTORIZZATE NEL 1981 IN PIEMONTE E IN PROVINCIA DI TORINO

Rilevazioni

C.I.G. - numero di ore autorizzate (migliaia)

PIEMONTE PR O V IN C IA  DI TO RINO

Ordinaria Straordinaria Totale Ordinaria Straordinaria Totale

Gennaio 3.813 1.007 4.820 2.455 283 2.738
Febbraio 4.864 25.143 30.007 3.079 24.563 27.642
Marzo 3.137 6.664 9.801 1.544 5.407 6.951
Aprile 3.099 6.402 9.501 1.698 6.369 8.067
Maggio 3.933 5.501 9.434 2.852 4.043 6.895
Giugno 3.975 20.777 24.752 1.835 19.740 21.575
Luglio 2.553 8.531 11.084 1.453 6.309 7.762
Agosto 3.021 1.998 5.019 2.546 1.783 4.329
Settembre Z 64 4 2.415 5.059 1.753 1.431 3.184
Ottobre 5.396 16.730 22.126 3.728 16.460 20.188
Novembre 4.585 31.346 35.931 3.252 29.101 32.353
Dicembre 4.750 3.547 8.297 3.072 2.303 5.375

Totale 1981 45.770 130.061 175.831 29.267 117.792 147.059
% 100,0 100,0 100,0 63,9 90,6 83,6

Fonte: dati I.N.P.S.Un Regione Piemonte, nota congiunturale sull'andamento del 
mercato del lavoro, a cura dell'Osservatorio Regionale sul Mercato del 
Lavoro, numeri vari, 1981 e 1982

In tale periodo, il modello di sviluppo del Piemonte, che pure ha visto 
alcuni elementi di cambiamento in termini di un maggior sviluppo delle 
attività extraindustriali, presenta un insieme di connotati che lo definisco
no in senso di razionalizzazione più che di innovazione rispetto alla 
struttura precedente.

In particolare le analisi condotte nel periodo 1975-80 dall'IRES hanno 
evidenziato come il sistema industriale abbia, di volta in volta, fatto 
ricorso a forme di adattamento nell'organizzazione della propria attività, 
limitando generalmente i processi di riconversione.

Nei primi anni della crisi (73-76), il modello di sviluppo piemontese si è
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caratterizzato in termini di miglior definizione degli ambiti produttivi delle 
imprese e delle aree di mercato, all'intèrno e all'esterno, guidato in tal 
senso dalla politica della Fiat, orientata ad uscire dallo schema rigido della 
monoproduzione.

Si è realizzata, anche per questa via, una redistribuzione delle risorse, ma 
con un aumento delle medesime, ed anzi questo processo ha costituito, per 
come si è svolto, più un limite che uno stimolo all'allargamento delle 
iniziative industriali.

Nella seconda fase del ciclo, dopo il 1977, la risposta del sistema 
industriale all'acuirsi della crisi precedente, in termini soprattutto di minor 
competitività, è stata tentata attraverso estesi processi di decentramento 
delle attività di trasformazione presso il sistema delle imprese minori al 
fine di recuperare margini di produttività e di redditività utilizzando 
schemi produttivi più flessibili e con minor impiego di mezzi finanziari, il 
cui costo era molto aumentato nel periodo. Anche questo secondo aspetto 
ha prodotto immediate conseguenze per quanto concerne il dato occupa
zionale che si possono individuare attraverso il rilevante aumento del peso, 
in termini di addetti, delle unità minori, a fronte del continuo calo 
dell'occupazione nella grande industria (2).

Questi fenomeni hanno posto, sia pure attraverso vie diverse, le premesse 
della rapida espansione del ricorso alla C.I.G., così come si è manifestato 
nel 1981.

La riduzione dell'occupazione nella grande impresa ha comportato, in 
breve tempo, l'esigenza di un maggior ricorso all'automazione dei cicli 
produttivi con l'espulsione di ulteriori quote di manodopera che, non 
potendo venire assorbite all'esterno, si è tradotta in un maggior numero di 
cassintegrati.

Dall'altro lato, il consistente sviluppo del numero delle piccole unità, 
provocato dai fenomeni di decentramento precedenti, si è tradotto, anche 
attraverso l'esigenza di adottare tecniche produttive di tipo labour-saving 
nell'ambito della piccola dimensione, in un maggior ricorso alla C.I.G. da 
parte delle imprese minori, ricorso precedentemente solo occasionale.

Si evidenziano dunque due peculiarità evolutive che, nel loro insieme, 
spiegano la forte caduta della domanda di lavoro industriale avvenuta in 
Piemonte dopo il 1980. E, conseguentemente, il forte ricorso alla C.I.G.. 
La prima si delinea in relazione alla riduzione strutturale dell'occupazione

(2) Cfr. Relazione socio-economica, in Schema di piano comprensoriale, Regione Piemonte, 
Comitato comprensoriale di Torino, Torino 14 luglio 1982, Tabella 1.5, pag. 18.
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a grande impresa, collegato alla risposta tecnologica che necessariamen
te la grande dimensione industriale ha dovuto dare ai problemi aperti alla 
competitività e dalla divisione internazionale del lavoro; la seconda fa 
riferimento al rilevante aumento del turn-over delle piccole imprese 
sempre piu impegnate dall'evoluzione del mercato a variare tecniche 
produttive, ambiti di attività e tipologia degli sbocchi commerciali. Questi 
due aspetti trovano un immediato riferimento non soltanto in termini di 
dimensione complessiva del ricorso alla C.I.G., ma anche in termini delle 
diverse modalità e del diverso ruolo che il ricorso stesso ha assunto nelle 
strategie di sviluppo delle imprese.

2. MODALITÀ' DEL RICORSO ALLA C.I.G. STRAORDINARIA E
STRATEGIE DI RISTRUTTURAZIONE DELLE IMPRESE PIEMON- 
"T" E SI

Alcuni approfondimenti ulteriori dell'analisi in senso qualitativo consento
no di individuare o meglio precisare due significative caratteristiche del 
ricorso alla C.I.G. straordinaria in Piemonte nel 1981.

Innanzitutto emerge la larga prevalenza della modalità "crisi aziendale" fra 
le cause di intervento della Cassa Integrazione (85% dei casi), mentre le 
richieste di ricorso da parte di imprese che intendono realizzare nel 
contempo progetti di ristrutturazione produttiva presentano una incidenza 
molto piu ridotta, seppur ancora significativa (12% circa dei casi esamina-

Questo dato trova conferma nei risultati dello studio effettuato sulle 
modalità dei processi di ristrutturazione produttiva nella meccanica di base 
[n. ,T'er™ nte (3) che avevano posto in evidenza una percentuale pari al 
14,8/o di imprese (del campione esaminato) che avevano dichiarato l'inten
zione di introdurre innovazioni nel livello tecnologico attraverso l'adozione 
di un know-how più avanzato, come appare nel prospetto di seguito 
riportato (totale del tipo di sviluppo innovativo):

(3) Regione Piemonte. Il decentramento produltlvo nella meccanica di base 
di L. Parodi e L. Varbella, quaderni della programmazione, n. G, 1980.

in Piemonte, a cura
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Suddivisione delle imprese per livello di sub-fornitura e per tipo  di sviluppo (1)

T ip o  d i im p resa D i s u b - fo rn itu ra

T ip o  d i s v ilu p p o

In d ip e n d e n ti 1° liv e llo  

f o rn itu ra

2 ° liv e llo  

fase

3° l iv e llo  

la vo ra z io n e

T o ta le

Nessuno 4 1 ,4 3 3 ,3 4 2 ,9 8 0 ,0 4 2 ,8

E s tens ivo 3 1 ,0 2 0 ,0 3 5 ,8 2 7 ,0

In te n s iv o 1 3 ,8 2 0 ,0 1 4 ,2 2 0 ,0 15 ,9

In n o v a t iv o 1 3 ,8 2 6 ,7 7,1 — 14 ,3

T o ta le 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0

Analogamente si riscontra una corrispondenza fra l'ordine di grandezza 
dell'insieme delle imprese che ricorrono alla C.I.G. per ''crisi aziendale e 
la quota complessiva delle unità produttive del tutto prive di una strategia 
di sviluppo (42,8%) oppure fornite di una strategia basata sulla sola 
sostituzione e aggiunta di macchinario di tipo tradizionale (27,0%).

In secondo luogo, riguardo al grado di utilizzo dello strumento C.I.G. da 
parte delle imprese, si è potuto osservare che a fronte di un terzo circa 
delle unità produttive in esame, che richiedono l'integrazione salariale per 
la totalità o quasi dei propri addetti, vi è un consistente gruppo di imprese 
che ricorre alla C.I.G. straordinaria per quote inferiori al 40% del totale 
occupati, con una non trascurabile presenza di unità, pari al 20% del totale 
dei casi, per le quali il ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni è 
mediamente limitato al 10% della loro forza lavoro.

Sembra qui confermata la tesi secondo cui, nel quadro delle strategie di 
flessibilità adottate dalle imprese, la C.I.G. svolge un ruolo importante a 
diversi livelli. Tale ruolo sembra peraltro conseguire risultati positivi solo 
quando è finalizzato al superamento di quei problemi di flessibilità che 
sorgono rispetto a fluttuazioni e incertezze del mercato di breve periodo. 
In tali casi consente alle imprese di congelare momentaneamente una parte 
dello stock di manodopera interna, già addestrata e inserita nell attività 
aziendale, e quindi immediatamente disponibile ed utilizzabile in caso di 
ripresa dell'attività produttiva. Nel lungo periodo il risultato in termini di 
flessibilità appare più limitato in quanto in tali casi si innesca automatica- 
mente un processo di dequalificazione, amplificato dall'introduzione di 
nuove tecnologie, che impone alle imprese, in caso di ripresa dell attività, 
l'onere di sostenere dei costi di riaddestramento delle quote di manodope
ra posta in C.I.G..
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Analoghi risultati, in termini di un maggior grado di flessibilità nell'utilizzo 
de a forza-lavoro di cui possono fruire le imprese, vengono conseguiti 
nell esperienza americana, dall'adozione dei meccanismi di licenziamenti 
temporanei. Questa pratica dei licenziamenti temporanei, per aggiustamenti 
ciclici, che prevedono successive riassunzioni da parte della stessa azienda 
risulta disciplinata nei contratti collettivi di lavoro e presenta più di una 
analogia con I accordo Fiat-Sindacati siglato nell'ottobre 1980 che costi 
tuisce, in Piemonte, il momento di svolta circa il modo e l'intensità di 
utilizzo dello strumento C.I.G..

Questi ulteriori elementi dell'indagine portano a considerare l'esigenza di 
valutare il ricorso alla C.I.G. in un quadro macroeconomico dove emergo
no elementi di complessificazione di un sistema produttivo ad alto livello 
di industrializzazione. Tali considerazioni sono state recentemente effettua
te in numerosi studi e portano ad individuare nella C.I.G. ed in altri 
strumenti di gestione della manodopera i punti centrali di intervento al 
fine di favorire estesi e tempestivi processi di riconversione di sistemi 
produttivi e di elevato impiego delle risorse disponibili.

In questo contesto interpretativo risulta significativo effettuare un raffron
to fra I elevata dimensione del ricorso alla C.I.G. nel 1981 e l'analogo 
andamento durante la fase di minimo congiunturale relativa al 1975. La 
serie dei dati C.I.G, ordinaria e straordinaria, evidenzia, per i due anni 
considerati, interessanti analogie e divergenze. Da un lato si rileva, per 
entrambi gli anni, una significativa "esplosione" del ricorso alla C I G 
rispetto all'anno precedente, mentre, dall'altro lato, si nota una diversa 
direzione seguita dall'aumento del ricorso stesso: nel 1975 quasi tutto  il 
monte ore di integrazione salariale era attribuibile alla gestione ordinaria 
al contrario, nel 1981, esso è pressoché interamente imputabile alla 
gestione straordinaria.

Questo risultato è stato confrontato anche con le risultanze di una analisi 
storica sulla evoluzione della normativa che regola il funzionamento della 
C.I.G.. Si e cosi potuto rilevare che soprattutto la legislazione relativa alla 
gestione straordinaria (istituita nel 1968) ha subito significative modifiche 
nel corso della seconda metà degli anni '70, attraverso l'introduzione dì 
nuove o piu estese possibilità di ricorso.
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T A B E L L A  4

IMPRESE E ADDETTI DELL'INDUSTRIA MANIFATTURIERA COINVOLTI NFI 
FENOMENO C.I.G. STRAORDINARIA NEL 198! IN PIEMONTE 
DISTRIBUZIONE PER COMPRENSORIO

Comprensori
Imprese Addetti In C.I.G. 

straordinaria Addetti in forza

C
IG

A
dd

. 
fo

rz
a 

%

N. % N. % N. %

I
Ad

d.

Torino 198 53,7 53.631 77,0 215.936 81,0 24,8
Ivrea 8 1.071 12.046
Pinerolo 6 1.011 1.534
Ver celli 10 839 2.577
Biella 8 593 1.781
Borgosesla 7 330 1.227
Novara 35 9,5 3.058 4,4 9.134 3,4 33,5
Verbanla 33 8,9 4.732 6,8 9.211 3,5 51,4
Cuneo 7 368 1.246
Saluzzo 6 259 550
Alba - Bra 7 104 857
Mondovì 6 458 1.395
Asti 6 769 3.383
Alessandria 25 6.8 1.983 2,9 4.805 1,8 41,3
Casale M, 7 420 948

Totale Piemonte 369 100,0 69.626 100,0 266.630 100,0 26,1

Non indicato 1
40 ¡¡|gi|g||

Fonte: elaborazioni IRES su dati Regione Piemonte

3. L'ATTUALE SITUAZIONE DEL RICORSO A LLA  C.I.G.

I dati più recenti relativi al ricorso alla C.I.G. in Piemonte e in Provincia di 
Torino nel corso del 1982 evidenziano che le variazioni rispetto all'anno 
precedente consistono in riduzioni di lieve entità per entrambe le gestioni
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NUMERo ’ d |5ORE DI C.I.G. AUTORIZZATA IN PIEMONTE E IN PROVINCIA 
DI TORINO NEL 1982, DISTINTE IN ORDINARIA E STRAORDINARIA 
(migliala di ore)

della C.I.G. e per entrambe le aree territoriali considerate (cfr. tab. 5).

Piemonte Provincia di Torino

Ordinaria Straordinaria Ordinaria Straordinaria

to ta le  1981 45.770 130.0Q1 29.267 117.972

Gennaio 1982 4.587 2.662 2.596 1.690

Febbraio 4.568 25.074 2.819 23.611

Marzo 5.139 3.275 3.47Ì 2.345

Aprile 4.931 2.720 3.015 1.583

Maggio 3.391 21.369 1.948 19.538

Giugno 3.662 5.742 2.546 4.840

Luglio 3.592 4.086 2.521 2.445

Agosto 663 5.021 490 3.714

Settembre 2.898 21.010 1.616 18.604

Ottobre 4.484 9.267 2.821 7.758

Novembre 3.769 23.367 2.267 22.048

Dicembre 3.787 2.791 2.521 1.568

Totale 1982 45.471 126.384 28.631 109.744

A % 1981 - 1982 - 0 ,7 - 2 , 8 -2 ,2 . -  6,8

Fonte: INPS e ORML della Regione Piemonte

Si può tuttavia ritenere che il 1982 rappresenti un momento di consolida
mento del ricorso alla C.I.G. in Piemonte intorno agli alti livelli raggiunti 
nel 1981. Il monte ore complessivo di C.I.G. risulta infatti, nel 1982, 
ancora una volta più che triplicato rispetto a quello del 1980.

In particolare le riduzioni citate del ricorso alla C.I.G. risultano più 
contenute nel caso della gestione ordinaria rispetto alla gestione straordina
ria e nel caso della Regione Piemonte in complesso rispetto alla Provincia
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di Torino. Le ore di integrazione ordinaria subiscono infatti una contrazio
ne pari allo 0,7% in Piemonte e al 2,2% in Provincia di Torino; le ore di 
integrazione straordinaria si riducono rispettivamente del 2,8% e del 6,8%. 
Quest ultimo dato di variazione (C.I.G. straordinaria in Provincia dì 
Torino) sembra l'unico in grado di segnalare, per la sua consistenza 
relativa, una certa tendenza alla riduzione del peso della C.I.G.

Occorre d altra parte tener conto che la gestione straordinaria, cui il dato 
si riferisce, è quella che ha fatto registrare il maggior incremento nella 
variazione annua precedente (1980-1981) in particolare con riferimento 
proprio alla Provincia di Torino. Rimane inoltre da definire quanta parte 
di tale riduzione possa essere riferita ad una reale contrazione della 
domanda di ricorso e quanta invece si sia determinata per effetto di 
provvedimenti di prepensionamento o in conseguenza della incentivazione 
delle dimissioni volontarie.

T A B E L L A  6
ANDAMENTO DELLA C.I.G. STRAORDINARIA IN PIEMONTE DAL MAGGIO 
1981 AL DICEMBRE 1982

Data rilevazione Numero imprese 
in C.I.G. straordinaria

Numero addetti 
in C.I.G. straordinaria

Maggio 1981 167 43.994
Giugno 186 45.149
Luglio 201 38.342
Settembre 245 41.478
Ottobre 301 45.796
Novembre 318 47.244
Febbraio 1982 378 54.487
Marzo 383 53.693
Aprile 387 55.556
Maggio 420 58.238
Giugno 423 57.213
Agosto 439 60.995
Settembre 475 64.955
Ottobre 471 64.417
Novembre 477 65.912
Dicembre 497 66.150

Fonte: URLMO - Regione Piemonte
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Altri dati, relativi al numero di imprese e di addetti coinvolti nel 
fenomeno C.I.G. straordinaria, sembrano infatti escludere che si manifesti, 
nel 1982 in Piemonte, una tendenza alla riduzione della domanda di tale 
tipo di ricorso (cfr. tab. 6). Anzi, si delinea chiaramente un crescente 
coinvolgimento sia in relazione al numero delle imprese interessate, sia per 
quanto riguarda il totale degli addetti posti in C.I.G. straordinaria.

Il fatto che contemporaneamente si riduca il monte ore complessivo di 
integrazione salariale induce a ritenere che tale riduzione si riferisca in 
particolare alla durata dei singoli periodi di ricorso, in un quadro generale 
di ulteriore espansione del fenomeno "C.I.G. straordinaria" in direzione di 
nuove imprese e di nuovi settori produttivi.

In base alla distribuzione settoriale del fenomeno (cfr. tab. 7), si può 
infatti osservare che, pur confermandosi la netta prevalenza del ricorso da 
parte di imprese appartenenti ai settori metalmeccanico (71% del totale 
addetti in C.I.G. straordinaria e 51,5% delle imprese coinvolte), chimico e 
tessile, tende tuttavia ad estendersi ed a consolidarsi il ricorso da parte di

T A B E L L A  7
LE 497 IMPRESE IN C.I.G. STRAORDINARIA AL DICEMBRE 1982 PER 
SETTORE DI ATTIV ITÀ '

Settori di attività
Numero imprese 

in C.I.G. straordinaria
Numero addetti 

in C.I.G. straordinaria

Metalmeccanico 256 46.958

Tessile 91 5.445

Chimico 73 7:109

Alimentare 18 1.746

Poligrafico cartario 21 2.601

Pelli calzature 4 95

Legno 11 788

Servizi 19 1.402

Edilizia 1 2

Energia 1 4

Totale 497 66.150

Fonte: URLMO e ORML della Regione Piemonte
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imprese del settore alimentare, del settore poligrafico-cartario, del compar
to dei servizi (in particolare le gestioni di mense aziendali) e del settore del 
legno.

In sintesi, il ricorso alla C.I.G. in Piemonte nel corso del 1982 conferma 
da un lato, per quanto riguarda la gestione ordinaria, i livelli raggiunti 
nell anno precedente, dall'altro lato, per quanto riguarda la gestione 
straordinaria, subisce una ulteriore espansione in termini di numero di 
interventi, ma di minore durata in quanto si riduce il monte ore 
complessivo di integrazione salariale, in particolare in Provincia di Torino.

T A B E L L A  8
TOTALE ORE DI C.I.G. IN ITALIA  SUDDIVISE 
(gestione ordinaria e straordinaria)

PER REGIONE

1980 1981 1982

Piemonte 50.527.246 173.452.069 166.368.036
Valle d'Aosta 422.1 76 1.077.959 766.598
Lombardia 39.334.491 89.644.372 113.311.868
Liguria 5.187.595 10.104.463 17.279.902
Trentino - A lto  Adige 2 471 955 5.320.354 6.435.084
Veneto 16.654.095 25.257.460 33.500.181
Friuli - Venezia Giulia 5.691.502 10.750.567 12.066.303
Emilia - Romagna 6.532.127 16.999.897 21.817.583
Toscana 15.575 167 23.530.490 26.635.355
Umbria 2.237.657 5.170.664 7.161.996
Marche 8.672.749 11.650.617 13.784.440
Lazio 19.415.001 33.232.255 28.471.239
Abruzzi 5.822.660 8.071.330 12.235.879
Molise 692.002 1.510.048 1.726.671
Campania 34.818.743 46.443.675 55.909.713
Puglia 11.864.780 16.834.205 18.701.793
Basilicata 4.319.431 3.916.692 5.218.792
Calabria 4.195.291 3.153.464 6.422.362
Sicilia 8.192.986 Ì3.602.225 11.983.121
Sardegna 2.563.418 1.851.115 3.503.752
ITA LIA 245.191.072 501.573.921 563.310.668

Fonte: INPS
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T A B E L L A  9
TOTALE ORE DI C.I.G. IN ITALIA  
(gestione ordinaria e straordinaria)

SUDDIVISE PER SETTORI DI ATTIV ITÀ ’

1980 1981 1982

Attività economiche connes-
se con l’agricoltura 364.988 549.050 499.110

Estrazioni minerali metallife-
ri e non 2.326.366 2.259.481 2.832.052

Legno 6.460.062 9.518.458 12.724.968

Alimentari 10.195.843 11.219.189 11.727.365

Metallurgiche 14.633.662 39.449.480 48.027.196

Meccaniche 86.097.035 245.561.190 278.476.430

Tessili 31.825.599 50.709.959 46.549.545

Vestiario, abbigliamento e ____
arredamento 23.196.643 30.752.725 29.b9b.3 / /

Chimiche 26.897.133 44.178.491 49.736.294

Pelli e cuoio 14.943.556 17.755.184 13.527.024

Trasformazioni minerali 8.753.982 16.404.373 25.786.942

Carta e poligrafiche 7.219.401 11.446.130 13.164.588

Edilizia 6.793.057 9.398.789 12.384.253

Energia elettrica e gas 23.801 171.142 175.864

Trasporti e comunicazioni 362.128 1.624.468 1.932.656

Varie 4.489.078 8.549.847 14.195.765

Tabacchicoltura 608.739 2.025.965 1.974.239

Totale 245.191.072 501.573.921 563.310.668

Fonte: INPS

Tale risultato sembra Indicare che il ricorso alla C.I.G. straordinaria tende 
ad assumere sempre più la caratteristica di strumento di intervento di tipo 
congiunturale, e ciò in contraddizione con le originarie finalità specifiche 
della gestione straordinaria, che prevedono tale tipo di intervento pubblico 
soltanto a favore di imprese che intendono ristrutturare, riorganizzare e/o 
riconvertire la propria attività produttiva.

; . \  ■. ) ■
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4. CONCLUSIONI

Facendo riferimento ad un confronto con i primi dati provvisori del 
censimento 1981, l'occupazione nell'industria manifatturiera piemontese si 
attesterebbe intorno ai 755.000 addetti, con una diminuzione rispetto al 
corrispondente dato 1971 (omogeneo nei confronti delle diverse classifica
zioni di attività adottate) pari a circa 35.000 unità; in tal modo i quasi
70.000 addetti che sono stati posti in C.I.G. straordinaria, per almeno un 
perìodo nel corso del 1981 e del 1982, rappresentano una quota pari al 
9% dell'occupazione manifatturiera complessiva.

Occorre ricordare inoltre che il Piemonte, nel triennio 1980-1982, si è 
costantemente e nettamente mantenuto al primo posto nella graduatoria 
regionale relativa all 'utilizzo della C.I.G. (cfr. tab. 8).

In termini di prospettive non si può che partire dai numerosi lim iti che 
I intenso utilizzo dello strumento C.I.G. ha ormai evidenziato chiaramente. 
Si tratta, in primo luogo, della debolezza strutturale di un tipo di 
intervento pubblico basato essenzialmente sul sostegno dei redditi di una 
quota rilevante di occupazione eccedente, ovvero di un tipo di intervento 
che non affronta efficacemente i problemi posti dagli estesi processi di 
riconversione industriale e, soprattutto, dalle esigenze che ne conseguono 
in termini di mobilità del lavoro.

In secondo luogo, il ricorso indiscriminato alla C.I.G., consentito dallo 
sviluppo di una normativa sempre più permissiva soprattutto per quanto 
riguarda la gestione straordinaria, tende a trasformarsi, per le imprese, in 
uno strumento di flessibilità congiunturale del fattore lavoro di facile 
accesso e di basso costo che può, da un lato, innescare un processo di 
deresponsabilizzazione da parte delle imprese stesse rispetto alle politiche 
del personale e, dall altro lato, frenare o influenzare negativamente la 
realizzazione dei programmi di ristrutturazione tecnologica ed organizzativa 
che si rendono necessari.

D altro canto, i recenti sviluppi che si sono avuti nel settore dei mezzi di 
trasporto porterebbero a sostenere che anche quando tali processi si 
innescano, si verifica una persistenza di alti livelli del ricorso alla C.I.G..

Infine, per quanto riguarda la situazione del mercato del lavoro, la C.I.G. 
ha introdotto nuove contraddizioni all'interno dell'area di inoccupazione 
ove confluiscono quote crescenti, da un lato, di cassaintegrati garantiti da 
un buon sostegno del reddito e, dall'altro lato, di disoccupati effettivi, 
soprattutto giovani in cerca di prima occupazione, quasi del tutto  privi di 
sussidi di disoccupazione; inoltre ha dato certamente un impulso rilevante 
al fenomeno del "lavoro nero", peraltro difficilmente quantificabile.
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I limiti operativi e le debolezze strutturali dello strumento C.I.G., eviden
ziati e sintetizzati nei punti sopra riportati, portano a formulare un 
giudizio complessivo di inadeguatezza dì questo tipo di intervento rispetto 
alla complessità dei problemi che la riconversione del sistema produttivo 
piemontese impone in termini di mobilità e di efficienza nell'impiego delle 
risorse produttive. Tale inadeguatezza rende urgente affrontare il problema 
della Cassa Integrazione secondo due principali linee.

Innanzitutto occorre ricondurre la gestione straordinaria della C.I.G. al suo 
ruolo originario di sostegno dei processi di trasformazione produttiva 
limitando al massimo gli abusi attraverso forme di maggior controllo delle 
richieste di ricorso e affrontando con un più appropriato e diverso tipo di 
strumento i problemi che si pongono, anche più in generale, sotto l'aspetto 
più specificatamente socio-assistenziale.

Dall'altro lato è necessario finalizzare sempre di più il ricorso alla C.I.G. al 
conseguimento di una più efficiente gestione del fattore lavoro e di 
stimolo di quei processi di avanzamento tecnologico e di più elevata 
produttività complessa previsti nell'ambito di una ben definita politica di 
sviluppo industriale.

In questa linea si pone, in Piemonte, soprattutto l'esigenza di articolare gli 
interventi al fine di promuovere una maggiore integrazione dell'attività 
industriale con l'ampia gamma dei servizi che sono più strettamente 
connessi alle esigenze di rinnovo tecnologico delle imprese, operando anche 
attraverso una corretta gestione della mobilità e della allocazione della 
manodopera industriale esuberante.
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CAPITOLO V ili

ALCUNE INDICAZIONI SULLA 
STRUTTURA INTERSETTORIALE 

DELL'INDUSTRIA MANIFATTURIERA





.1. LE TAVOLE INPUT-OUTPUT NELL'ANALISI DELLA EVOLUZIO
NE STRUTTURALE E DELLE PROSPETTIVE DI SVILUPPO DI 
UNA REGIONE

La costruzione di una matrice a livello regionale si qualifica come lo 
strumento più idoneo a permettere una conoscenza approfondita delle 
interdipendenze settoriali all'Interno di una regione, e nello stesso tempo a 
individuare le conseguenze sull'economia locale di un certo evento a livello 
dei singoli settori produttivi operanti in quella regione.

Gli ultim i anni hanno portato alcuni ripensamenti critici sulle finalità che 
le tavole input-output devono soddisfare in un sistema economico regiona
le aperto, come quello piemontese, con connotati cosi diversi da quelli che 
esso presentava al tempo delle prime applicazioni della tavola.

A questo proposito è evidente che l'utilizzazione principale di questo 
strumento nei prossimi anni sarà sempre più rivolta nella direzione di 
cogliere i possibili effetti, sull'economia regionale, dei processi in atto nella 
divisione internazionale del lavoro e dei cambiamenti tecnologici che ne 
sono il presupposto. Ciò richiederà un'analisi approfondita svolta non solo 
a livello di settori produttivi ma anche a livello di singole produzioni, in 
modo da leggere attraverso le merci acquistate da ogni settore che tipo o 
che fase di lavorazione quel settore si è attribuito nel contesto internazio
nale in quella particolare regione.

In particolare, per il Piemonte, la struttura del sistema produttivo manifat
turiero risulta attualmente -  e sempre più lo sarà nel futuro -  profonda
mente modellata sulla base della ridefinizione dei processi in atto nella 
divisione internazionale del lavoro, che assumono una particolare rilevanza 
soprattutto per le economie, come la piemontese, caratterizzate da una 
elevata presenza di attività di trasformazione.

Tale ridefinizione risulta ampiamente segnata dai processi innovativi nel 
campo delle tecnologie di produzione, e da una rapida evoluzione organiz
zativa nell uso dei fattori produttivi (si pensi ai processi di decentramento 
in atto nelle grandi imprese).
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Questi due elementi: maggiore dipendenza dei processi di specializzazione 
delle produzioni a livello internazionale, e rilevanti riorganizzazioni del 
sistema delle interrelazioni aziendali — elementi che peraltro risultano fra 
loro fortemente correlati in modo corretto o distorto -  tendono sempre 
più a spostare l'assetto del sistema economico regionale da un modello 
composto da grandi settori produttivi fortemente connessi e articolati 
intorno a un polo centrale, verso un modello condizionato da una sempre 
maggiore integrazione interna e internazionale a livello dì singoli prodotti, 
o addirittura di fasi produttive.

Si prevede che questo passaggio, almeno in breve periodo, sarà denso di 
ripercussioni anche sensibilmente negative sull'organizzazione regionale 
delle risorse produttive, in particolare quelle del mercato del lavoro.

Il ricorso massiccio alle tecnologie più sofisticate, che permettono di 
produrre le stesse con il 30% di addetti in meno rispetto a tre anni fa, e 
più in generale la tendenza al recupero-di efficienza a tu tti i livelli, si 
scontrano inevitabilmente con i tentativi di soluzione dei problemi del 
mercato del lavoro di tipo tradizionale.

Non si tratta infatti soltanto di recuperare i posti di lavoro tradizionali 
persi nel periodo di recessione, ma di ridefinire le linee di crescita della 
regione, in altre parole di trovare una nuova identità all'industria regionale 
scontando comunque il sempre minor bisogno di posti di lavoro, a parità 
di produzione, che ci si dovrà attendere in virtù dello sviluppo tecnologico.

Dì fronte a questa necessità che si fa sempre più urgente, emergono alcuni 
aspetti che vanno affrontati in via preliminare. Il primo è quello del 
contesto internazionale: negli ultim i 20-25 anni il quadro complessivo nel 
quale le imprese piemontesi operano è profondamente mutato, e per certi 
aspetti si può definire totalmente nuovo. Sia le grandi imprese, sia le 
piccole e medie, non devono più fare i conti soltanto con la concorrenza 
interna ma soprattutto con quella internazionale, e su questa misurare le 
proprie capacità creative, di produzione, di commercializzazione. Questa 
seconda rivoluzione industriale che è rappresentata dall innovazione tecno
logica sta imponendo le sue regole a tu tti i paesi industrializzati, sebbene 
in modo diverso. Per l'Italia, e il Piemonte in particolare, si tratta di 
puntare non tanto su nuove produzioni, ma su nuovi modi di produrre, e 
di selezionare tra i settori produttivi valorizzando quelli per ì quali un 
nuovo modo di produrre significa, nel medio e lungo periodo, inserirsi in 
modo sempre più competitivo nella ripartizióne dei mercati internazionali.

Questa evoluzione di natura strettamente economica ha comportato nel 
tempo delle modificazioni nei procedimenti di costruzione delle tavole 
input-output, che hanno trovato una conferma nei più recenti studi sia in 
Italia che all'estero, cui si è fatto riferimento nella realizzazione della
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matrice regionale al 1980 (1).

Si coglie immediatamente il collegamento tra il contesto teorico e quello 
operativo di questa evoluzione, se si considera che i tentativi più interes
santi realizzati in termini di matrici riguardano oggi regioni "new comer" 
nel campo industriale (Scozia in Gran Bretagna, Veneto e Toscana e 
regioni meridionali in Italia), regioni peraltro dove i processi produttivi 
sono prevalentemente rivolti verso i mercati esteri o che comunque non 
hanno una struttura fortemente integrata al loro interno. E' immediato 
vedere che per tutte queste regioni viene meno la possibilità di operare con 
impostazioni "chiuse" che fanno prevalentemente riferimento, come era 
nel modello originale di Leontief, al valore degli scambi attivati dalle 
interrelazioni produttive fra settori operanti all'Interno di queste regioni.

In questo contesto I utilità delle tavole input-output è oggi prevalentemen
te rivolta all'analisi dei rapporti che intercorrono fra i settori produttivi di 
una regione e il sistema complessivo in cui tale regione opera, sia in 
termini di sbocco delle proprie produzioni che di approvvigionamento dei 
prodotti intermedi, delle materie ausil¡arie e degli inputs di lavoro.

Sulla base di queste considerazioni sono state apportate alcune significative 
modificazioni in termini operativi. Fondamentalmente nel costruire la tavo
la input-output regionale per I'80 l'IRES ha proceduto secondo due linee 
metodologiche.

La prima, che proveniva da suggerimenti derivati dalle ultime esperienze 
effettuate negli Stati Uniti da Leontief stesso, fa riferimento all'esigenza di 
poter stimare dei coefficienti tecnici che siano il più possibile indicativi, in 
termini di tecnologia, delle nuove funzioni di produzione presenti, all'inter
no del sistema industriale piemontese. Ne è derivata l'esigenza di abbando
nare, almeno nella fase iniziale, lo schema basato su una identità fra settori 
fornitori e settori utilizzatori (uguaglianza fra numero di righe e numero di 
colonne della matrice) al fine di pervenire a una più dettagliata disaggrega
zione delle attività che abbia come caratteristica una elevata omogeneità 
produttiva.

Sono state individuate 49 branche utilizzatrici definite secondo criteri 
statistici di omogeneità relativi sia alla struttura dei costi di produzione sia 
alla natura stessa delle lavorazioni effettuate (2).

(1) La tavola delle interdipendenze, di cui qui si riportano alcuni primi risultati, sarà oggettodi 
prima pubblicazione sulla rivista "Them a" dell'Istituto Bancario San Paolo, che ha 
collaborato, insieme ad altri enti, con l 'IR E S  alla realizzazione del lavoro.

(2) Cfr. Biggeri L., Tani P., Tavola intersettoriale della Toscana -  metodi di costruzione, 1980.
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Tale suddivisione in 49 branche ha consentito anche di meglio definire la 
struttura produttiva complessiva dell'industria manifatturiera piemontese, 
nonché di cogliere la consistenza e la dinamica delle principali componenti.

La seconda modificazione in termini operativi riguarda il modo di stimare i 
coefficienti tecnici della matrice. A differenza di quanto fatto nelle 
precedenti esperienze dell'IRES, questi sono stati ricavati facendo riferi
mento ai singoli acquisti effettuati da parte delle imprese utilizzatrici.

Tavolta ciò ha comportato una definizione merceologica di questi acquisti 
che non fa riferimento unicamente al settore di provenienza, ma piuttosto 
alle caratteristiche specifiche di questi prodotti, secondo la classificazione 
merceologica ISTAT a livello di categoria produttiva.

Ciò ha consentito di effettuare all'interno della stessa meccanica delle 
distinzioni fra prodotti diversi in termini di acquisti, anche quando essi 
erano effettuati presso unità produttive.che operavano congiuntamente in 
settori diversi rispetto alla classificazione adottata per la matrice.

L'aver così operato offre la possibilità di approfondire ulteriormente 
l'analisi dei collegamenti fra l'economia regionale e l'esterno, in quanto 
consente di cogliere tu tti quei casi in cui la divisione internazionale de 
lavoro passa all'interno di uno stesso settore, operando in termini di 
specializzazione produttiva per fasi o per tipologia di beni.

o PRINCIPALI MODALITÀ' OPERATIVE DEI SETTORI PRODUTTR 
2- VI E LO RO ■RELEGAMENTI CON LE AREE ESTERNE ALLA 

REGIONE

Il modo in cui i vari settori produttivi presenti nella nostra regione si 
diversificano dal punto di vista della loro connessione con la struttura 
economica locale e con quella esterna, viste sia come fonti di aPProwigio- 
namento, che come mercati di sbocco, sembra uno degli e le ir& ti più 
qualificanti per cogliere le linee del nuovo assetto produttivo che 
Piemonte sta perseguendo.

Mediamente i valori degli acquisti totali provenienti dai 19 settori manifat
turieri considerati si allineano su percentuali, riferite alle produzioni tota , 
comprese tra il 30 e il 40%.

Fa eccezione il settore siderurgico con un'incidenza di acquisti pari al 63%, 
che si può attribuire alla semplicità dei processi di trasformazione attuati, 
che richiedono inputs di lavoro relativamente modesti.
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Alla semplicità dei processi produttivi si è accompagnato inoltre neqli 
ultimi anni un elevato impiego di procedimenti altamente automatizzati.

Anche il settore dei mezzi di trasporto presenta una quota di acquisti sulla 
produzione superiore alla media (52%), a causa di una serie di elementi sia 
struttura i che organizzativi, che verranno esaminati nel paragrafo successi
vo alla luce anche delle trasformazioni avvenute dal punto di vista della

in ques,ì u,,ìmi - ™ 1 «  ~
Scendendo ad un'analisi più approfondita della provenienza degli inputs di 

Intermedi utilizzati dalle imprese manifatturiere della regione una 
prima indicazione proviene dalla individuazione dei settori che risultano 
maggiormente dipendenti nei loro approvvigionamenti dell'area regionale 
sia in termini di acquisti diretti da unità produttive operanti in regione sia 
m termini di acquisti dall'intermediazione commerciale. A differenza 
dell indicatore esaminato in precedenza (incidenza degli acquisti sulla 
produzione totale), la situazione evidenziata dalla distribuzione dei coeffi
cienti di acquisto in regione risulta notevolmente più differenziata: l'inter
vallo di variabilità va da valori estremamente bassi (10-20%) a valori 
notevolmente elevati che superano anche il 50%. I valori di testa della 
gra uà ona spettano ad alcuni settori di più antico impianto nella regione

I  ?ire Ì  8 trasformaz,one dei minerali non metalliferi, della carpente
ria, delle officine meccaniche, e anche dell'elettromeccanica (3).

I valori più bassi fanno riferimento sia a settori che richiedono un alto 
impiego di materie prime o di beni provenienti dalla prima trasformazione

d e  |p  nme i ,  P ™  ° non presenti nella nostra regione (come nel caso 
delle pelli e cuoio, della metallurgia, della chimica e della gomma), sia a 
settori di piu recente sviluppo, o in rapida evoluzione tecnologica, per i 
qua i nell area torinese non si sono ancora sufficientemente sviluppate 
attività a queste connesse, come nel settore della meccanica di precisione 
ed elettronica e in alcune attività del settore chimico.

Un caso a sé è rappresentato dal settore tessile, per il quale il basso 
collegamento con l'area piemontese in termini di approvvigionamenti può 
essere riferito sia ad elementi di tipo strutturale, sia a fattori di tipo 
economico connessi alla tendenza a spostare fuori dell'ambito regionale e 
addirittura nazionale anche produzioni che presentano un più basso 
margine di contribuzione.

Molto vicino ad un valore medio (pari al 32%), per quanto riguarda il 
collegamento con il mercato locale, si colloca il settore dei mezzi di

(3) Cfr.: Il settore elettromeccanico in Piemonte, Quaderni di ricerca IRES, n. 10.
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trasporto, che acquista in regione il 33,6% dei propri inputs manifatturieri. 
Questo risultato potrebbe sembrare in parte contraddittorio con quanto 
detto in precedenza circa la maggiore incidenza di acquisti in regione da 
parte di attività più tradizionali, ma si può spiegare se si considera che 
attualmente nella fornitura alla FIAT interviene in misura massìccia 
I attuale politica di sviluppo delle multinazionali che operano nel campo 
della componentistica auto.

Un cenno ancora agli acquisti operati fuori regione, per evidenziare la 
dipendenza dall estero di alcune delle produzioni che hanno avuto nel 
recente passato un rilevante peso nello sviluppo industriale della nostra 
regione, come, ad esempio, il settore tessile e il settore della gomma.

La misura di questa dipendenza può costituire un vincolo alle possibilità di 
mantenimento del precedente modello di sviluppo del sistema industriale 
piemontese, soprattutto in una situazione in cui i persistenti processi di 
valutazione della nostra moneta possono determinare dei contraccolpi sui 
livelli di redditività di queste attività.

Un ulteriore elemento di analisi riguarda l'entità degli scambi che avvengo
no all interno del settore stesso e di quelli che invece provengono dal resto 
del sistema manifatturiero. Sulla base di una analisi della evoluzione del 
sistema produttivo piemontese si è pervenuti, in occasione della matrice 
80, ad una disaggregazione che risulta appropriata ad evidenziare la 

maggiore complessità di rapporti fra diverse attività produttive della 
regione, e quindi del modo di operare delle stesse.

Se si esamina la colonna 5 della tabella 1, relativa ai coefficienti di acquisti 
che le imprese di un settore fanno ad altre imprese classificate sotto settori 
diversi, si evidenziano valori particolarmente elevati in ben 11 dei 19 
settori indagati.

In particolare è nel campo della meccanica che si registrano le più elevate 
interdipendenze "esterne".

Questo risultato può essere letto sia secondo un'ottica di tipo macroecono- 
mico, cioè in relazione ai cambiamenti strutturali che si sono verificati nel 
settore stesso e che hanno portato ad una maggiore diversificazione della 
gamma produttiva e dei mercati di sbocco delle imprese meccaniche, sia 
rispetto ad un'ottica più strettamente aziendale in relazione ad una 
maggiore specializzazione per "fasi" delle singole unità produttive.

Un secondo modo di leggere questi dati viene suggerito anche da studi 
effettuati sia in Italia che all'estero, che hanno lo scopo di cogliere il grado 
e le capacità di complementarietà e di competitività di un sistema 
produttivo regionale nel contesto del sistema nazionale e internazionale.
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Il presupposto metodologico di questa analisi muove dalla considerazione 
che gli acquisti che le imprese di un settore fanno da imprese dì altri 
settori operanti fuori regione possono essere visti più in termini di 
complementarietà che di competitività fra attività della regione e attività
esterne.

D'altra parte gli acquisti che le imprese di un settore fanno fuori regione 
di prodotti del loro medesimo settore possono evidenziare situazioni di 
elevata competitività nell'ambito di quel settore produttivo fra imprese che 
operano in regioni diverse, fin altri termini, nel primo caso è piu una 
questione di "trading patterns" regionali conseguenti al diverso tipo e 
grado di complementarietà fra la struttura produttiva interna ed esterna 
della regione, mentre nel secondo caso si tratta più di un problema di 
competitività fra simili (produci mix) prodotti localmente o importati.

Se si considerano i risultati ottenuti attraverso la matrici si eviden
ziano situazioni di maggior complementarietà fra Piemonte e resto d Italia 
nel settore dell'abbigliamento, nel settore della carpenteria, nel settore 
della lavorazione della materia plastica e nel settore stesso degli autoveico-

Nei primi tre casi la complementarietà ha caratteristiche prevalentemente 
di tipo merceologico in quanto sono collegamenti che questi settori 
attuano con altri settori a monte (l'abbigliamento con il tessile, la 
carpenteria con la metallurgia, la plastica con la chimica).

Diverse sono le ragioni del forte collegamento fra il settore dei mezzi di 
trasporto regionale ed il "fuori regione", che è imputabile a processi di 
graduale diversificazione ed allargamento delle aree di approvvigionamento 
di tutta la rete dei beni intermedi utilizzati da questo complesso (confron
ta ancora il paragrafo successivo).

Spostandosi invece dal lato degli acquisti sulla diagonale, si possono 
evidenziare alcune situazioni per le quali si potrebbe parlare di competiti
vità fra regione è fuori regione, o per lo meno di minore integrazione 
produttiva di taluni di questi settori nell'area regionale.

Chiaramente è impossibile distinguere solo sulla base  ̂ dei dati in 
possesso quelle situazioni in chi è prevalente l'elemento "competitività 
dalle situazioni in cui la dominante è da ricercarsi in una minore 
integrazione dei processi produttivi e quindi in una minore importanza 
dell'elemento territoriale nel definire i mercati di approvvigionamento.

Caratteristica di quest'ultima situazione potrebbe essere il caso dell indu
stria alimentare che presenta un elevato valore di acquisti dal medesimo 
settore, ma provenienti per la maggior parte o dal resto Italia o dall estero.
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Analogamente il settore del legno e mobilio presenta una situazione di 
scarsa integrazione a livello regionale in quanto l'elevato valore di acquisti 
interni al settore (73%) è soddisfatto prevalentemente dal mercato extra 
regionale, in particolare dalle altre regioni italiane.

Maggiormente ascrivibile ad una elevata competitività interregionale e 
internazionale è la situazione dei settori della meccanica di precisione e 
dell elettromeccanica. Per il primo settore la competitività è conseguenza 
soprattutto di una rapida innovazione tecnologica, mentre nel secondo 
caso si tratta soprattutto di una debolezza organizzativa delle imprese 
piemontesi che per altro non si è accompagnata, come invece in altre 
regioni, ad interventi pubblici di sostegno finanziario.

Più difficile e più incerta è l'interpretazione che si può dare per altri due 
settori che presentano analoghi valori, ossia il chimico e la carta e 
poligrafiche, per i quali si nota un modestissimo livello di attivazione 
regionale sia in quanto presentano bassi coefficienti di approvvigionamento 
nell'area regionale, sia perché hanno scarsi collegamenti con altri settori 
produttivi.

I criteri di costruzione delle tavole I/O seguiti per la matrice Piemonte 
1980 hanno consentito di definire in modo più preciso soprattutto la 
struttura degli acquisti delle imprese. Peraltro, in analogia a quanto fatto 
nel passato, si è ritenuto opportuno rilevare anche, attraverso i questionari 
di intervista, la struttura delle vendite come è indicata dalle imprese. 
Questo secondo tipo di rilevazione ha permesso di operare un controllo sui 
valori complessivi di vendita e di acquisto effettuati all'interno della 
regione. Nello stesso tempo è stato possibile operare un raccordo fra 
orientamenti dei singoli settori verso l'esterno della regione sia in termini 
di acquisti che di vendite.

E' soprattutto su questo secondo aspetto che ci si intende soffermare in 
questa fase dell'analisi, in quanto tale aspetto è più immediatamente 
utilizzabile ai fin i di una descrizione del modo di operare dei singoli settori 
produttivi rispetto al resto del contesto nazionale e internazionale.

Si è operata una suddivisione che, in via di grande sintesi, fa riferimento 
per ogni settore ad una classificazione basata su tre livelli, medio basso e 
alto, rispetto al loro orientamento verso il "fuori regione" sia in termini di 
quota di approvvigionamenti, sia in termini di quota di vendite.

Come si può agevolmente osservare nella tabella 3 i settori considerati 
risultano appunto distribuiti secondo le due modalità "im port oriented" ed 
export oriented", evidenziando in tal modo i caratteri complessivi della 

struttura produttiva piemontese nei suoi rapporti commerciali con l'ester
no. Più in particolare nella fascia posta sotto la diagonale si collocano quei



T A B E L L A  2
LA STRUTTURA DEI MERCATI DI SBOCCO DEI SETTORI DELL'INDUSTRIA 
MANIFATTURIERA PIEMONTESE AL 1980

Vendite in

SETTORI
Piemonte Resto Italia Estero Totale

Trasformazione minerali non metalliferi 47,0 38,3 14,7 100,0

Alimentari 16,4 67,6 16,0 100,0

Tessili 13,3 70,7 16,0 100,0

Abbigliamento e calzature 20,5 54,7 24,8 100,0

Pelli e cuoio 47,8 30,2 22,0 100,0

Mobili e legno 39,9 52,3 7,8 100,0

Metallurgia e siderurgia 36,4 42,4 21,2 100,0

Carpenteria e minuteria 33, '6 ' 42,5 23,9 100,0

Macchine utensili e operatrici per indu
stria, agricoltura 18,3 27,1 54,6 100,0

Meccanica di precisione ed elettronica 9,7 43,2 47,1 100,0

Elettromeccanica 24,9 41,9 33,2 100,0

Autoveicoli e mezzi di trasporto aerei 
e ferroviari 10,5 49,9 39,6 100,0

Parti e accessori auto 43,1 31,6 25,3 100,0

Officine meccaniche e meccanica varia 1 7,0 49,9 33,1 100,0

Chimiche e farmaceutiche, produzione 
cellulosa 15,4 61,2 23,4 100,0

Gomma e cavi 38,3 43,1 18,6 100,0

Carta e poligrafiche 23,8 65,9 10,3 100,0

Prodotti materie plastiche 40,8 37,5 21,7 100,0

Manifatturiere varie 22,1 46,7 31,2 100,0

Fonte: IRES

settori che danno un apporto positivo alla bilancia degli scambi regionali, 
in quanto sono più rivolti alTexport in termini di vendite che di acquisti. 
Al contrario i settori collocati al di sopra della diagonale si caratterizzano 
più in termini di import che di export.

Nel primo gruppo ci sono in posizione di maggiore positività la meccani
ca strumentale e alcune attività della meccanica di base, seguiti dal nucleo
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T A B E L L A  3
SETTORI "IMPORT-ORIENTED" ED "EXPORT-ORIENTED" IN PIEMONTE AL 1980

SETTORI IMPORT-ORIENTED
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Fonte: IRES

centrale delle attività di trasformazione più direttamente rivolte al mercato 
finale (mezzi di trasporto, macchine per ufficio, alimentari).

Nel gruppo dei settori in cui prevale l’orientamento di importazione, a 
parte il caso particolare delle pelli e cuoio date le caratteristiche di 
composizione merceologica dei suoi inputs, la parte più consistente è 
rappresentata da settori che forniscono Inputs al nucleo centrale del 
sistema produttivo piemontese (auto) e quindi il settore della componenti
stica auto, quello della lavorazione delle materie plastiche, che in Piemonte 
risulta collegata in ampia misura al settore dei mezzi di trasporto, e la
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gomma.

Nell'ambito di questo gruppo ci sono anche due settori, quello del legno 
e quello siderurgico, in cui per ragioni diverse, la quota di importazione in 
termini di inputs prevale sulla quota di esportazione fuori regione. La 
differenza che intercorre nel definire questi due settori si può cogliere 
proprio dall'esame dei loro mercati di vendita e di approvvigionamento: 
per il legno è soprattutto la limitatezza dei mercati di sbocco della 
produzione che hanno prevalentemente caratteristiche regionali, mentre per 
il settore siderurgico si tratta della elevata dipendenza che il Piemonte ha, 
per gli inputs usati da questo settore, verso l'esterno.

3. L'EVOLUZIONE STRUTTURALE DEL SETTORE METALMECCA
NICO PIEMONTESE E LA SUA RILEVANZA NELLE INTERDI
PENDENZE SETTORIALI

Le esperienze finora realizzate in Piemonte di costruzione di matrici delle 
interdipendenze settoriali hanno avuto come finalità prevalente quella di 
consentire una analisi puntuale sia del tessuto produttivo presente sul 
territorio, sia delle interrelazioni più significative esistenti tra le diverse 
componenti del sistema.

La prima esperienza a livello regionale risale all'inizio degli anni '60. In 
quel periodo l'area piemontese aveva una occupazione nell'industria che 
rappresentava oltre il 16% di quella nazionale, ed era riuscita a creare in 
poco più di un decennio oltre 200.000 nuovi posti di lavoro, concentrati 
per quasi la metà nel settore metalmeccanico.

Peraltro la struttura produttiva di questo settore in quegli anni non è 
composta da un tessuto omogeneo di imprese egualmente distribuite nei 
vari comparti produttivi o nelle varie dimensioni di impresa, bensì da 
quelli che si potrebbero definire due "corp i'' distinti: uno che fa capo 
all'industria automobilistica e in misura minore all'industria delle macchine 
per ufficio, e si caratterizza per la grande dimensione delle imprese, e 
l'altro che raccoglie praticamente tutta la gamma delle produzioni metal
meccaniche in imprese di varia struttura dimensionale. L industria dell auto 
promuove una complessa serie di imprese complementari, alcune dotate di 
relativa autonomia, soprattutto quelle inserite nella media e grande dimen
sione, altre, di piccole dimensioni, funzionalmente subordinate al comples
so "auto" (Fiat, Lancia) che producono particolari e il cui sviluppo è 
fortemente condizionato dalle scelte delle grandi unità produttive (4).

(4 ) L'industria delle macchine per ufficio presenta a quel tempo una modesta connessione con 
altre attività regionali, in quanto è caratterizzata da una elevata integrazione verticale: la sua 
collocazione sul primo "corpo" di imprese si giustificava peraltro con l'elevata entità 
dell'occupazione, concentrata in un'area che ne era fortemente caratterizzata.
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Queste considerazioni portano pertanto ad individuare i raggruppamenti di 
settori con un'ottica che è quella, normalmente usata, del prodotto finale 
per tutte le attività produttive, tranne che per il settore metalmeccanico, 
dove appare invece molto più importante separare questi due "corpi" in 
modo da poter conoscere e misurare la funzione "motrice" che un 
ristretto numero di imprese esercita su tutto il resto del settore metalmec
canico e in genere manifatturiero, se non addirittura su tutto il resto 
dell'economia regionale per gli effetti del reddito prodotto.

All auto e alle macchine per ufficio viene aggiunta anche l'industria dei 
cuscinetti a sfera, che se da un lato è una delle principali imprese 
complementari all'auto (che ne assorbe circa un terzo della produzione) 
dall'altro caratterizza con la sua dimensione e la sua concentrazione 
geografica I economia di tutta un'area ed assume anch'essa una funzione 
trainante. L altro blocco, il resto delle imprese metalmeccaniche, tollera 
una trattazione compatta in virtù del notevole grado di complementarietà 
alle motrici che a quell'epoca caratterizza la quota più rilevante di esso.

Questa ripartizione può essere mantenuta sostanzialmente inalterata fino al 
1971. Infatti per tutto questo periodo la crescita dell'industria dell'auto
mobile riesce a compensare la riduzione occupazionale in altri settori 
(tessile in particolare), alimentando, con la domanda di prodotti intermedi, 
una quota considerevole della crescita di altre imprese industriali soprattut
to metalmeccaniche. Inoltre essa induce lo sviluppo di imprese che
producono beni e servizi per il mercato locale, attraverso i redditi prodotti 
e distribuiti.

Si osserva già però (tab. 4), un maggiore orientamento delle imprese 
metalmeccaniche verso la ricerca di mercati esteri, a compensare la 
flessione interna, mentre la quota assorbita dal mercato nazionale rimane 
pressoché invariata.

La struttura industriale piemontese sperimenta le modificazioni più deter
minanti nel decennio 1970-1980.

La maggioranza dei settori manifatturieri mantiene le sue caratteristiche 
tradizionali, salvo perdere in alcuni casi terreno ma per crisi di carattere 
strutturale (tessile), e quindi assestarsi su livelli occupazionali più modesti, 
ma senza modificare le loro fisionomie; nel metalmeccanico la dicotomia 
"motrici-resto" va abbandonata.

Le trasformazioni avvengono su entrambi i fronti e sono radicali.

LA FIAT, dopo la crisi economica degli anni 1974-1976, punta su una 
diversificazione settoriale che sia in grado di limitare i rischi delle 
oscillazioni del mercato cui inevitabilmente e drammaticamente è esposta
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LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA DEGLI ACQUISTI DELLE IMPRESE MOTRICI 
E DELLE VENDITE DEL "RESTO" DELLE IMPRESE METALMECCANICHE 
composizione percentuale nel 1963 e nel 1971

Acquisti delle imprese motrici 

in  P ie m o n te  fu o r i P ie m o n te  T o ta le

1963 42,3 58,5 100

1971 40,3 59,7 100

Vendite del 're sto " delle imprese metalmeccaniche

ANN I
in Piemonte nel resto Italia all’estero Totale

1963 46,2 43,1 10,8 100

1971 35,6 42,2 .22,2 100

Fonte: IRES

la "monosettorialità". Per fare questo la FIAT comincia con l'allargare i 
suol Interessi e il suo impegno a molti altri campi (veicoli industriali, 
macchine movimento terra, macchine utensili, edilizia e grandi lavori 
pubblici) Integrando la linea delle produzioni già esistenti con una 
diversificazione collaterale di attività Imprenditoriali. Nasce anche l'esigen
za di favorire l'orientamento al mercato estero anche di quelle produzioni 
tradizionalmente considerate strumentali al prodotti principali, e cosi 
all'Inizio degli anni 70  ¡I gruppo inizia quella operazione di decentramen
to-diversificazione di produzioni già FIAT, e di acquisizione di altre 
aziende preesistenti che vengono poi accorpate sotto il profilo gestionale 
nell'ambito delle varie attività produttive.

La figura che segue Illustra le tappe di questa complessa e lunga 
operazione di riorganizzazione produttiva ma anche amministrativa, che 
porta la FIAT a presentarsi ^al 1980 come una holding Industriale con 
attività poi ¡settoriali operativamente autonome. Ciò che fino al 1971 era 
un "m onolite" che nascondeva al suo Interno Interdipendenze di vasta 
portata, ma impossibili da misurare (anche per la stessa FIAT), In quanto 
assumevano caratteristiche di "passaggi Interni" alla stessa impresa, ora e 
un Insieme di attività che si possono valutare e misurare attraverso la 
comparazione delle singole contabilità che fanno riferimento ai diversi
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F I G U R A  1
GRUPPO FIAT: SVILUPPO DEL DECENTRAMENTO DELLE ATTIVITÀ'
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La figura indica l'evoluzione del decen
tramento in corso nel Gruppo Fiat, attra
verso lo scorporo di attività di Fiat SpA 
o di altre aziende preesistensi In nuove 
società autonome, poi accorpate sotto 
il profilo gestionale nell'ambito dei vari 
Settori operativi.
1972 - Graduale trasferimento a Lecce 
delle produzioni M.M.T.

1973 - Costruzione della Fiat Engineering 
SpA
1974 - Costruzione della Fiat Trattori 
SpA; della M.S.T. SpA .della Fiat TTG 
SpA  con graduale trasferimento delle 
lavorazioni, conclusa nel 1976
1975 - Costruzione della Fiat Veicoli 
industriali SpA, dell'ÌVECO  e della 
Fiat Ferroviaria Savigliano SpA.

1976 - Costruzione della Fiat Aviazione 
SpA, della Fiat Carrelli elevatori SpA; 
completamento dei trasferimenti in 
Fiat TTG; scorporo dell'Ages, Sepa e 
Fiat Lubrificanti. Costruzione della 
Ventana SpA e trasferimento delle 
attività di trasporto prima effettuate 
da Fiat.
1978 - Costruzione della Teksid Spa
1979 - Costruzione della Fiat Auto SpA.

Fonte: Notizie FIAT 1980
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campi di attività. Inoltre, viene alla luce quanto all'interno dei vari settori 
produttivi ora "vive di vita propria", cioè si è reso autonomo dalla impresa 
capofila e opera sul mercato intemazionale a parità di condizioni con il 
resto del tessuto industriale regionale.

Contemporaneamente anche il fronte del "resto del metalmeccanico 
subisce il contraccolpo non indolore della perdita dell effetto trainante del 
gruppo "m otrici", e deve ricercare un nuovo assestamento. L'attività 
indotta dalla grossa impresa assume un drastico ridimensionamento e il 
sistema delle imprese meccaniche minore vive il momento della verità, 
infatti sopravvivono solo quelle unità finanziariamente e strutturalmente 
più solide, quelle che fin dall'inizio hanno intuito la necessità di ricercare 
nuovi mercati, ma soprattutto di procedere gradualmente ad una diversifi
cazione produttiva.

Il Censimento industriale dell'81 ha confermato questa tendenza al riasse
stamento della struttura economica piemontese non solo sul fronte produt
tivo ma anche su quello dimensionale, portando alla luce il fenomeno di 
una consistente flessione occupazionale nelle imprese grandi e di una 
cospicua vivacità imprenditoriale nelle dimensioni medio-piccole.

Per quanto riguarda il versante delle cosiddette motrici , è interessante 
rilevare, attraverso un confronto a livello empirico, I impatto della strategia 
evolutiva attuata da queste imprese negli anni 70  sulla struttura produttiva 
piemontese; in particolare si è proceduto ad analizzare come si ripartiscono 
geograficamente gli approvvigionamenti di materie prime e la destinazione 
del fatturato di tutte le attività, meccaniche, ora distinte che nel 1971 
avevano costituito l'insieme "m otrici".

Relativamente agli approvvigionamenti di materie prime ciò che emerge 
mediamente è una disponibilità ad attingere dal mercato locale che si è 
andata riducendo nel corso del decennio: il valore degli acquisti fatti 
localmente risulta scendere dal 40% del 1971 al 33,8% del 1980.

Le motivazioni potrebbero essere ricercate in parte in una maggiore 
diffusione degli impianti produttivi FIAT verso il resto dell'Italia, e in 
parte nella ricerca di fornitori al di fuori dell’insieme di aziende tradizio
nalmente legate alla fornitura del gruppo FIAT.

Nello stesso tempo è aumentata la fornitura alla FIAT da parte di imprese 
multinazionali le quali peraltro hanno sviluppato la loro attività prevalente
mente fuori del Piemonte.

Analizzando invece singolarmente le produzioni che fino al 1971 costitui
vano il blocco FIAT, emergono delle situazioni molto diversificate: 
si può vedere che i comparti maggiormente orientati al mercato locale
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T A B E L L A  5
PROVENIENZA GEOGRAFICA DEGLI ACQUISTI DI MATERIE PRIME 
composizione percentuale al 1980

Imprese “ ex m o tric i”  operanti in: Piemonte resto Italia Totale

Metallurgia e siderurgia 30 ,7 45,1 24 ,2

Macchine utensili 70 ,0 12,7 17,3

Elettromeccanica 20 ,7 26 ,8 5 2 ,5

Mezzi di trasporto: 4 9 ,4 4 0 ,0 10,6
— auto
— veicoli industriali 11,9 6 5 ,7 2 2 ,4
— aeronautica 15,4 3 1 ,7 52 ,9
— ferroviari 6 3 ,6 2 7 ,0 9 ,4

Componentistica auto 5 0 ,4 2 7 ,6 2 2 ,0

Chimica 2 ,3 6 9 ,0 2 8 ,6

Meccanica di precisione 2 6 ,4 4 0 ,6 3 3 ,0

Organi di trasmissione 10,1 58 ,7 3 1 ,2

Valori medi del gruppo 33 ,8 4 7 ,8 12,4

DESTINAZIONE DELLE VENDITE - STRUTTURA %

Imprese "ex motrici" operanti in: Piemonte resto Italia Totale

Metallurgia e siderurgia 51,1 3 3 ,4 15 ,5

Macchine utensili 3 0 ,0 13,7 5 6 ,4

Elettromeccanica 0 ,5 25 ,6 73 ,9

Mezzi di trasporto:
— auto 8 ,8 5 1 ,2 4 0 ,0
— veicoli industriali 9 ,5 5 2 ,4 38,1
— aeronautica 3 ,5 3 4 ,5 6 2 ,0
— ferroviari 1,6 50 ,7 4 7 ,7

Componentistica auto 6 3 ,4 31,1 5 ,5

Chimica 3 4 ,0 6 4 ,0 2 ,0

Meccanica di precisione 6 ,5 4 8 ,7 4 4 ,8

Organi di trasmissione 3 3 ,0 3 6 ,0 3 1 ,0

Valori medi del gruppo 15,9 4 7 ,0 37,1

Fonte: IRES
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in termini di approvvigionamenti, sono le produzioni più tradizionali (auto, 
macchine utensili e produzioni ferroviarie con oltre il 50%), mentre le 
attività di sviluppo più recente (veicoli industriali, produzioni aeronautiche 
ed elettromeccanica (turbine) ) assorbono in Piemonte una quota notevol
mente più ridotta che va dal 12% al 20% del totale degli acquisti.

Per le lavorazioni siderurgiche e quelle chimiche (lubrificanti), occorre 
osservare che la quota principale degli acquisti si riferisce a materie prime 
di base che chiaramente non sono disponibili all'interno.

Proprio queste due produzioni per contro sono, ovviamente insieme alla 
componentistica per auto, quelle più orientate al mercato locale come 
sbocco alla produzione.

Questo indicatore dice anche qual'è il grado di apertura delle altre 
produzioni ex FÌAT, e ora autonome, al mercato locale, nazionale e 
internazionale. Complessivamente considerate, le motrici presentano una 
dinamica positiva dell'export, che passa-dal 24,6% del 1963 al 35,3% del 
1971 al 37,1% del 1980. Ma le singole lavorazioni danno un apporto all'e
sportazione regionale estremamente diversificato.

La elevata presenza sul mercato internazionale da parte di alcune di queste 
produzioni (macchine utensili, elettromeccanica, aeronautica), costituisce, 
come già sottolineato nelle pagine precedenti, uno degli elementi più 
importanti da tenere in considerazione per individuare le linee più 
promettenti lungo le quali l'economia regionale deve muoversi, nella 
ricerca di una nuova identità produttiva in grado di mantenerla ad adeguati 
livelli di competitività con il resto del sistema produttivo internazionale.

4. CONCLUSIONI

L'analisi che è stata in questo capitolo effettuata partendo dai primi 
risultati ottenuti attraverso la costruzione delle tavole I/O del sistema 
manifatturiero piemontese al 1980, considera un vasto insieme di proble
matiche legate sia alla recente situazione congiunturale sia alla dinamica 
evolutiva dell'ultimo decennio. Non è facile cogliere i nessi che intercorro
no fra i vari aspetti di queste diverse problematiche, ed egualmente 
complesso si presenta il compito di distinguere i caratteri contingenti da 
quelli strutturali e di lungo periodo.

Lo strumento utilizzato nell'analisi, presenta in questo momento una 
situazione di rapida evoluzione nella sua impostazione concettuale ed 
operativa, ed è sottoposto da parte degli studiosi di diverse discipline ad 
una profonda revisione critica alla quale non si sottrae neppure, ma anzi
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ne prende parte attivamente, lo stesso Leontief. Il problema è essenzial
mente quello di meglio definire i nessi che intercorrono fra 'strumenti' ed 
"obiettivi" all'Interno del più generale problema di conoscere -  non solo 
per meglio capire ma soprattutto per intervenire più razionalmente -  il 
"modus operandi" di un sistema economico regionale nelle sue diverse 
componenti interne ed esterne. In quest'ottica sono stati affrontati i 
problemi conoscitivi aventi per oggetto il nuovo profilo del sistema 
manifatturiero piemontese nel tentativo di comprendere dimensioni, ten
denze, potenzialità, carenze delle diverse parti che lo compongono e delle 
loro reciproche interdipendenze.

Al di là dei singoli risultati emersi nelle diverse fasi dell'analisi, e che sono 
sommariamente riportati nei paragrafi precedenti, l'impressione che si trae 
da una lettura complessiva è quella del verificarsi in questi anni nel settore 
manifatturiero piemontese, ed in particolare nei suoi settori di punta, di 
un processo di grande rilevanza e di grosso impegno nella continua ricerca 
di nuovi equilibri produttivi e organizzativi.

E probabile che tale processo non abbia oggi ancora raggiunto una sua 
precisa definizione in relazione soprattutto ai rapidi cambiamenti maturati 
in questi anni nelle tecnologie produttive e nelle ragioni di scambio fra 
aree diverse, sia nell'ambito nazionale che in quello internazionale. Non si 
può escludere infatti che la maggiore diversificazione produttiva che il 
sistema manifatturiero piemontese presenta oggi rispetto al quadro tradi
zionale colto dalle precedenti analisi del I' IR ES, segni soltanto una fase di 
transizione verso una situazione caratterizzata da nuovi elementi di specia
lizzazione produttiva più consoni a sfruttare, a più elevati livelli di 
produttività, le potenzialità di sviluppo di cui il Piemonte dispone nell'am
bito dei diversi comparti manifatturieri.

E' chiaro comunque che il Piemonte ha ormai definitivamente perso quei 
caratteri di elevata integrazione produttiva al suo interno che la connotava
no quasi in termini di un'economia a sé stante, ma che nel futuro la sua 
economia sarà sempre più inserita secondo logiche di varia natura (tecnolo
gica, economica, commerciale) nell'ambito di una nuova internazionalizza
zione dei processi produttivi in particolar modo di quelli manifatturieri.
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CAPITOLO IX

LE ATTIVITÀ ' TERZIARIE 
NEL LORO COMPLESSO





1. L'EVOLUZIONE PER COMPARTI

Dal 1970 al 1981 la situazione occupazionale del Piemonte ha mostrato 
una crescita di posti di lavoro abbastanza contenuta (+ 48 mila unità pari 
ad un tasso di crescita dello 0,24% medio annuo) in un contesto di 
oscillazioni congiunturali piuttosto ampie (tab. 1). All'interno di questo 
andamento complessivo il terziario mostra una rilevante progressione di 
crescita, oltre 180 mila unità, pari ad un aumento del 27% -  e porta la 
propria incidenza sul totale dell'occupazione dal 36,4% del 1970 ad oltre il
45% del 1981, compensando la riduzione netta dell'industria e dell'agricol
tura.

Approfondendo l'osservazione a livello dei comparti che compongono il 
terziario si notano dinamiche di crescita differenziate, all'interno di 
un'evoluzione positiva complessiva.

Alcuni comparti mostrano tassi di crescita occupazionale superiori alla 
media, aumentando la propria incidenza sul complesso del terziario. Si 
tratta del Credito e Assicurazioni (che con un aumento medio annuo del 
4 ,7 /o passa dal 2,8% del 1970 al 3,6% del 1981), dei Servizi vari (crescita 
annua del 2,6% e incidenza dal 14,3% al 14,8%) e dei Servizi non 
destinabili alla vendita, cioè, sostanzialmente, la Pubblica Amministrazione 
(incremento annuo del 3,9% ed incidenza che cresce dal 25,2% al 30,2%).

I rimanenti comparti mostrano incrementi occupazionali più contenuti (+ 
1,2% medio annuo per gli Alberghi e Pubblici Servizi, + 1,9% per i 
Trasporti e Comunicazioni e + 0,9% per il Commercio) e diminuiscono la 
propria incidenza sul complesso del terziario.

Di rilievo è la caduta del peso degli occupati nelle attività distributive dal 
39,2% del 1970 al 33,8% del 198T

Questi risultati positivi sul fronte occupazionale delle attività terziarie 
vanno peraltro considerati con cautela quando si osservi che la capacità 
espansiva indica negli anni più recenti segnali di indebolimento.
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co  CO CO' CN

I I
co co 
o  o

o  o  CO 
n  n - n - 
0  o  o

0 co c  o

3 O  
;  CO 3 O

Eocoo
CD

(D
Q_

<  1— 
00

202



Il tasso di crescita dell occupazione terziaria nell'ultimo quinquennio 
risulta infatti decisamente inferiore a quello del periodo precedente, e cosi 
awiene per i singoli comparti, eccezion fatta per quello dei Servizi vari, 
che tende al contrario ad incrementare la sua velocità di crescita.

Particolarmente sensibile risulta invece il rallentamento nella crescita fatto 
registrare della Pubblica Amministrazione, la cui linea di espansione tende 
ad appiattirsi nel periodo più recente.

Nel 1981 infine, a fronte della grave caduta occupazionale del settore 
industriale, si registrano con particolare evidenza segnali di indebolimento 
per l'intero stesso terziario, la cui crescita risulta ridotta ad un limitato + 
0,5%, che non riesce più a compensare il decremento occupazionale degli 
altri settori. In particolare sono da sottolineare la flessione manifestatasi 
nei comparti del Commercio e degli Alberghi e Pubblici Esercizi, e cioè 
quelli più strettamente connessi alla evoluzione dei redditi e dei consumi 
personali, oltre che il sostanziale azzeramento della crescita occupazionale 
della Pubblica Amministrazione. Anche in questo anno mostra, al contra
rio, ulteriori segni di accelerazione la dinamica occupazionale dei Servizi 
Vari, del comparto cioè più connesso con i processi di riorganizzazione del 
sistema produttivo.

2. ALCUNI CONFRONTI INTERREGIONALI

Rispetto all'evoluzione piemontese la dinamica occupazionale di tu tti i tre 
macro-comparti a livello nazionale risulta esserere più favorevole sia in una 
logica di lungo periodo (+ 0,51% annuo tra il 1970 ed il 1981 in Italia 
contro lo 0,24% in Piemonte) sia nell'ultimo quinquennio (+ 0,68% in 
Italia contro + 0,13% in Piemonte) ed ancora nell'ultimo anno l'occupazio
ne nazionale continua a crescere (+ 0,43%) a fronte di una diminuzione di 
quella piemontese (tab. 2).

Questo andamento differenziato risulta sia da un decremento occupaziona
le nell'industria molto più contenuto su scala nazionale di quanto non 
avvenga in Piemonte, in modo particolare nel 1981, ma anche, soprattutto, 
da una dinamica terziaria molto più pronunciata in Italia che non nella 
nostra regione, in particolare nell'ultimo quinquennio.

Queste considerazioni sulla più pronunciata dinamica nazionale rispetto a 
quella piemontese valgono per quasi tu tti i comparti in cui si articola il 
terziario ma è da ascrivere in particolare alla forte riduzione occupazionale 
del terziario commerciale piemontese ( -  2,1% Attività Commerciali, -  
3,3% Pubblici esercizi), che non trova riscontro nella media italiana (+ 
3,2% e + 1,42%), né in altre regioni importanti come la Lombardia (+

2 0 3
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2,02% e + 1,15%).

Anche nel comparto della Pubblica Amministrazione la dinamica regionale 
dopo un primo periodo di forte accelerazione, connessa ad un recupero 
rispetto ad una struttura, per così dire, in "ritardo" su quella nazionale 
(nel 1970 il comparto contava in Piemonte per il 25% dell'occupazione 
terziaria contro il 31,6% del dato nazionale), mostra cedimenti: nell'ultimo 
quinquennio infatti il tasso di crescita del comparto in Piemonte è 
anch esso inferiore a quello nazionale (+ 1,4% contro + 1,6%) e nel 1981 il 
divario continua ad aumentare (+ 0,6% in regione contro + 1,37% su scala 
nazionale).

Di particolare interesse può risultare la dinamica del comparto dei Servizi 
Vari, in cui sono ricomprese le attività più strettamente connesse ai 
processi di mutamento e di rinnovamento del sistema produttivo.

Sebbene questo comparto risulti in Piemonte il più dinamico all'interno 
del terziario, anche la sua crescita avviene a tassi più contenuti di quelli 
riscontrati su scala nazionale, così come avviene per un altro comparto 
potenzialmente innovativo, cioè quello del Credito e Assicurazioni.

Anche il confronto tradizionale con la Lombardia, anch'essa interessata da 
processi di contrazione dell'occupazione industriale, mette in evidenza le 
caratteristiche meno positive dell'evoluzione piemontese (tab. 3).

Infatti a fronte di un decremento di periodo dell'occupazione industriale 
sostanzialmente analogo nelle due regioni, si rileva in Lombardia una 
capacità espansiva nel terziario più marcata che in Piemonte, specie nel 
quinquennio più recente, tanto che in questi anni l'occupazione complessi
va lombarda si espande a tassi superiori a quelli degli anni precedenti, 
contrariamente a quanto si ha in Piemonte.

Nel 1981, poi, la crisi dell'occupazione industriale piemontese, assai più 
pesante di quella pur consistente registrata in Lombardia, si accompagna 
alla stagnazione dell occupazione terziaria determinando il già citato rile
vante calo della occupazione totale, mentre nelle regioni vicine il terziario 
risulta in grado di circoscrivere in modo soddisfacente gli effetti negativi 
del processo di deindustrializzazione.

Questa più spiccata potenzialità di crescita del terziario in Lombardia si 
distribuisce in modo omogeneo sui vari comparti di attività terziaria.

Specie nel periodo più recente risultano più dinamici in Lombardia non 
solo i comparti più innovativi, quali il Credito e Assicurazioni ed i Servizi 
Vari ma anche la Pubblica Amministrazione, gli Alberghi e Pubblici 
Esercizi e lo stesso Commercio, che anzi presenta tassi di incremento in via
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di accelerazione.

Sembrerebbe dunque che le difficoltà emergenti sotto il profilo industriale 
inducano in Lombardia rallentamenti sull'evoluzione del terziario meno 
pronunciati che non nella nostra regione, e che, anzi, siano presenti nella 
situazione terziaria lombarda capacità autopropulsive all'espansione occupa
zionale, più chiaramente definite che non in Piemonte.

3. ALCUNI CONFRONTI INTERNAZIONALI

Per completare il quadro nell'evoluzione terziaria, sul piano macro-econo
mico sono utili alcune considerazioni e confronti su scala internazionale.

Il processo di terziarizzazione dell'occupazione è ampiamente radicato in 
tu tti i paesi industrializzati, per quanto con intensità notevolmente diffe
renziate (tab. 4). Si va da una punta massima degli Stati Uniti, dove due 
occupati su tre prestano la loro attività nel terziario, attraverso i valori via 
via più bassi ma comunque superiori al 50% del Regno Unito, della 
Francia e del Giappone, ad un minimo della Germania Federale (49%) e 
dell'Italia (48%). Il nostro Paese, nonostante la forte crescita dell'occupa
zione terziaria, si pone tra i paesi ad elevato livello di sviluppo come 
quello a minor grado di terziarizzazione, contestualmente all'esorbitante, 
rispetto alle realtà di confronto, peso ancora mantenuto dall'occupazione 
agricola.

Occorre inoltre rilevare una peculiarità dell'Italia rispetto agli altri paesi 
CEE considerati e cioè il manifestarsi nel nostro paese di una crescita nel 
decennio in esame dell'occupazione industriale a fronte di una ingente 
contrazione in Francia, in Germania e nel Regno Unito, tale da determina
re nel complesso della Comunità una perdita di 3,5 milioni di posti di 
lavoro industriale che, solo con fatica, sono compensati dallo sviluppo 
dell'occupazione terziaria.

Questo processo invece non sembra presentarsi negli Stati Uniti, dove al 
forte aumento dell occupazione terziaria si accompagna un incremento di 
periodo anche di quella industriale (+ 3 milioni di occupati nonostante la 
flessione dell ultimo anno) e la tenuta di quella agricola, e nel Giappone.

Infine la situazione italiana risulta caratterizzata, oltre che da minori livelli 
di terziarizzazione anche da una differente composizione del terziario. 
Infatti se I occupazione nei Servizi collettivi, sociali e personali e cioè in 
prima analisi nella Pubblica Amministrazione, cresce e raggiunge un’inci
denza sul terziario totale analoga a quella delle nazioni di riferimento, su 
valori percentuali attorno al 45% (il che testimonierebbe fra l'altro di un
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Pescj | non anomalo del comparto nella situazione Italiana), diversa è la 
realtà relativa ai comparti del Commercio, Alberghi e Pubblici Esercizi e 
del Credito, Assicurazione e Servizi per le imprese (tab. 5).

Il primo di questi continua a mantenere nel nostro paese un'incidenza di 
poco inferiore al 40% contro valori tendenzialmente inferiori al 30% negli 
altri paesi, mentre il secondo comparto, quello relativo a servizi più 
funzionali ai processi di ammodernamento produttivo, mostra in Italia un 
peso dì poco superiore al 5% a fronte di valori percentuali ormai 
ampiamente superiori al 10% negli U.S.A. ma anche in Francia, nella 
Germania Federale e nel Regno Unito.

Le tendenze degli ultimi anni, sia nel medio che nel breve periodo 
sembrano prospettare tuttavia l'avvio di un processo evolutivo più vicino ai 
modelli delle economie più progredite.

Infatti per il complesso delle attività commerciali probabilmente si è 
esaurita la crescita di tipo estensivo, in presenza di processi di modernizza
zione ad alta intensità di capitale; per contro sembra poter riscontrare un 
maggior dinamismo rispetto al passato, in alcuni comparti di terziario 
industriale.

Queste due tendenze, che potranno essere più o meno sollecitate dagli 
sviluppi della crisi economica, sono caratterizzate da spinte volte ad 
aumentare i livelli di produttività e di innovazione che intervengono in 
orizzontale su quasi tutti i comparti del terziario e che possano far 
prevedere a breve-medio termine un più rallentato contributo sul mercato 
del lavoro.

4. CONCLUSIONI: DAL TERZIARIO RESIDUALE ALLE ANALISI DI 
COMPARTO

Le indubbie interrelazioni tra dinamica industriale ed evoluzione terziaria e 
la divaricazione, anche in questo quadro ed almeno in quanto attiene alle 
prospettive occupazionali dei vari comparti del Terziario, inducono ad 
articolare I indagine a livello di maggior disaggregazione.

In effetti le tendenze strutturali in atto rendono necessario un superamen
to del modello concettuale di crescita economica costruito sull'ipotesi 
tradizionale della centralità della produzione di beni materiali e sulla 
residuaiità della produzione di beni immateriali e di servizi.

In questa logica il settore terziario tende ad essere scomposto e riarticolato 
a livello delle diverse particolarità dei comparti in esso presenti, considera-
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to ognuno in base alle proprie specifiche problematiche e prospettive 
strutturali, oltre che nelle proprie interconnessioni funzionali con le 
differenti componenti del sistema economico.

L'impegno per la costruzione di un quadro concettuale e di definizioni e 
classificazioni più coerenti ed adeguate alla variegata realtà delle attività 
terziarie risulta in particolare necessario anche al fine dell'individuazione di 
possibili spazi e strumenti di intervento, tramite i quali l'operatore 
pubblico ai diversi livelli di governo intende contribuire alla razionalizza
zione ed al consolidamento di queste realtà.

In quest ottica è opportuno evidenziare con analisi singole tendenze e 
problemi in atto nei due comparti più importanti sotto il profilo del loro 
peso occupazionale -  commercio, servizi vari -  in relazione anche al ruolo 
svolto — su piani evidentemente diversi — nei confronti dell'economia e 
del mercato del lavoro regionale.

Per i servizi non destinabili alla vendita si rimanda alla trattazione svolta 
nel capitolo dedicato alla finanza pubblica.
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CAPITOLO X 

L SETTORE DISTRIBUTIVO





1. LA STRUTTURA E LA DINAMICA DELL'OCCUPAZIONE E DEL
LE IMPRESE COMMERCIALI

Nel decennio trascorso il comparto distributivo ha fatto registrare, in 
Piemonte, una crescita occupazionale inferiore a quella del settore terziario 
nel suo complesso. Nel periodo più recente tale dinamica è stata ancora 
pm contenuta, tant'è che nel 1981 e 1982 si rileva nel comparto una 
riduzione occupazionale anche in termini assoluti di 7.500 unità, pari a -  
2,3%.

Nell ambito di questo quadro generale può essere interessante notare come 
la dinamica occupazionale complessiva sottenda andamenti diversificati tra 
le varie funzioni commerciali, anche in presenza di taluni segnali di 
razionalizzazione del settore.

In particolare si fa riferimento all'aumento dell'incidenza occupazionale del 
commercio all ingrosso, alla netta flessione dei negozi alimentari in sede 
fissa e, infine, al rafforzamento delle posizioni della distribuzione organiz
zata all'interno del commercio al dettaglio.

Il commercio all'Ingrasso che rappresenta, nel 1981, con 60.300 addetti il 
21,9% della forza lavoro impiegata nel comparto “ Commercio e pubblici 
esercizi mentre con 48.300 addetti ne rappresentava il 19,7% nel 1971 
ha registrato nel decennio una crescita del + 24,7% (contro’ una media di 
comparto del 12,1%).

Tale crescita occupazionale, accompagnata da un parallelo aumento (+ 
24,7%) delle unità locali, è la risultante di un complesso di tendenze talora 
anche contrastanti tra di loro e che sono in parte un riflesso delle 
dinamiche in atto a valle, nel commercio al dettaglio, e a monte nel 
settore industriale.

In particolare, nel dettaglio si sta avviando un processo di concentrazione e 
di associazionismo per cui le grandi catene e i gruppi d'acquisto tendono 
ad assorbire funzioni grossiste sottraendole ai grossisti tradizionali.
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D'altra parte, le catene nella loro politica di affiliazione e le centrali 
d'acquisto nell'associare i dettaglianti hanno seguito negli ultimi anni una 
politica di marcata selezione: a criteri altrettanto rigidi si sono orientate le 
unioni volontarie operanti nel settore grossista. Ne è risultata un'esclusione 
dall'associazionismo dei negozi tradizionali più marginali che continuano 
perciò ad alimentare una domanda di funzioni grossiste espletabile da unità 
locali a loro volta polverizzate.

In terzo luogo il processo di decentramento avvenuto sul piano industriale 
e le tendenze in esso presenti all'autonomia di mercato dà luogo ad una 
crescente necessità da parte delle imprese industriali minori di strutture di 
intermediazione commerciale, in quanto la loro stessa dimensione non 
consente di svolgere in proprio questa funzione dotandosi di strutture ad 
hoc.

Sotto questo profilo l'ingrosso recepisce una spinta a svilupparsi e ad 
assumere un ruolo economico più solido,perché perde la connotazione di 
una pura attività di trasferimento di beni per acquisire funzioni nuove di 
marketing e di orientamento della produzione.

Infine si è sviluppata all'Interno deH'ingrosso, sotto la spinta concorrenziale 
delle grandi imprese di dettaglio moderno e associato, una tendenza ad 
ammodernarsi dotandosi di strutture innovative ed efficienti (i cash and 
carry) e ad organizzarsi in forme più evolute (unioni volontarie tra grossisti 
e dettaglianti).

E' difficile in mancanza di dati economici sulle imprese dare un giudizio 
conclusivo sullo stato del comparto. Risulta però possibile affermare che 
l'Sumento cosi cospicuo di unità locali (+ 46%) e addetti (+ 32,6%) nel 
comparto non alimentare sia maggiormente collegabile al mutamento 
strutturale della produzione e alla relativa acquisizione di nuove funzioni, 
mentre nel comparto alimentare permane ancora una certa polverizzazione 
testimoniata da un aumento delle unità locali (+ 26%) lievemente superiore 
a quello degli occupati (+ 24,7%).

Sostanzialmente stazionaria risulta invece la situazione complessiva del 
commercio al dettaglio che nel decennio, passando da 153 mila a 161 mila 
unità, ha registrato un aumento occupazionale del 5,3% pari ad un tasso 
medio annuo dello 0,5%, che è il più basso tra tu tti i rami del settore 
commerciale e inferiore della metà alla crescita realizzata tra il 1961 e il 
1971 (+ 10,7%). Per quanto concerne i punti di vendita si rileva invece 
una diminuzione complessiva delI' 1,2% che ha interessato sia il comparto 
fisso ( -  0,7%) che l'ambulantato ( -  3,9%); tale riduzione è particolarmen
te sensibile nel campo alimentare ove si è registrata una diminuzione in 
termini assoluti di circa 6.500 negozi alimentari, pari al 19%. Questo saldo 
negativo del turn-over dei punti di vendita alimentari, seppur controbilan-
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ciato a livello complessivo da un corrispondente aumento delle unità locali 
non alimentari (che registrano un aumento del 18%) sembra segnare 
l'inizio di un periodo di ristrutturazione con l'uscita dal mercato delle 
imprese meno efficienti che non riescono più a reggere la concorrenza del 
dettaglio moderno e del tradizionale specializzato.

Questo processo di contenuta razionalizzazione non è ancora abbastanza 
forte da incidere in modo vistoso sulla struttura dimensionale delle 
imprese.

Cosi l'indice addetti/punto di vendita del dettaglio dal 1961 al 1981 passa 
appena da 1,88 a 1,94 nel ramo alimentare, e da 1,91 a 2,10 nel non 
alimentare.

Nel 1981 le unità locali al dettaglio con 1-2 addetti rappresentano l'82% 
dei punti di vendita complessivi: in termini occupazionali rappresentano il 
58% degli addetti al dettaglio fisso. Per contro le imprese con più di 20 
addetti costituiscono il 6,6% dell'occupazione complessiva; il 6,1% del 
ramo alimentare, l'8,1 % del non alimentare.

Nell'ingrosso pur mantenendosi in vita moltissime imprese di piccolissime 
dimensioni, l'incidenza delle unità locali con più di 20 addetti sull'occupa
zione complessiva sale al 28,8% mentre |e dimensioni medie restano 
praticamente immutate nel decennio (4,46 addetti per unità locale contro 
4,41 nel 1971).

2. LA STRUTTURA E LA DINAMICA DELL'APPARATO MODERNO

Per quanto i saggi di crescita di questi ultimi anni abbiano sensibilmente 
accelerato il processo di modernizzazione, soprattutto nel comparto ali
mentare, il ruolo del settore moderno in tale comparto si misura attorno 
all'8% in termini di occupazione e al 17% in termini di quota di consumi 
commercializzati.

Da un punto di vista strutturale, il processo di modernizzazione si 
concretizza a livello regionale in 340 punti di vendita di grande distribuzio
ne alimentare per un totale di 186 mila metri quadri, mentre altri 123 
mila metri quadri fanno capo a 70 grandi magazzini non alimentari. Le 
informazioni raccolte dall'IRES evidenziano, accanto alle tipologie tradizio
nali di minimercati e supermercati anche i punti di vendita organizzati a 
discount. Infatti il discount pur non essendo una vera e propria tipologia 
ma piuttosto una politica di vendita e di gestione, rappresenta la novità del 
decennio e s'impone particolarmente all'attenzione per le sue prospettive 
di sviluppo; tale politica di vendita si estrinseca oggi su 37 mila metri
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quadri e 80 unità locali. Le tipologie tradizionali si articolano invece in 
103 minimercati (29 mila metri quadri di superficie di vendita) e 157 
supermercati (120 mila metri quadri).

Si tratta di cifre ancora piuttosto ridotte rispetto ad altre nazioni europee, 
e anche alla situazione dell'Italia del Nord. Il ritardo piemontese rispetto 
ad altre situazioni territoriali si può meglio visualizzare attraverso l'uso di 
un indicatore sintetico che misura i metri quadrati di superficie di vendita 
ogni cento abitanti. Questo indice, calcolato per le sole superfici superiori 
ai 400 metri quadri (in carenza di statistiche attendibili sui minimercati) 
mostra che la disponibilità di superficie di vendita moderna in Piemonte al 
1982 era comparabile a quella della Francia negli ultimi anni sessanta. 
Nell'anno di riferimento 1981 la dotazione piemontese era di 2,1 metri 
quadri di superfice alimentare moderna ogni cento abitanti, una disponibi
lità di strutture lievemente superiore alla media italiana (1,9 metri quadri) 
ma comparativamente inferiore al dato dell'Italia settentrionale (2,7 metri 
quadri), come risulta dalla tendenza in tutto il decennio 1971-1981.

Il confronto tra i dati italiani e francesi, dimostra altresi come lo sviluppo 
della distribuzione moderna dell Italia del Nord procede a ritm i assai 
contenuti rispetto al paese d'oltralpe. Infatti il ritardo di sviluppo per 
l'Italia del Nord rispetto alla Francia è passato da 5 anni nel 1972 a ben 
11 anni nel 1980.

Per il Piemonte il lag temporale è ancora aggravato e il ritardo di 5 anni 
nel 1972 è divenuto di 13 anni nel 1982.

Si sottolinea ancora che in termini assoluti l'indice per la Francia era di 
11,36 mq/100 abitanti nel 1982 contro i 2,26 del Piemonte. La differenza 
è molto significativa e non viene particolarmente mutata usando i dati 
IRES aggiornati al 1983 che portano l'indice a 3,2 mq/100 abitanti.

Per il comparto non alimentare permangono alcune difficoltà di confronti 
di tendenza e di omogeneità di situazioni. A livello di larga massima si può 
tuttavia rilevare che anche in questo campo vi è, tra la situazione 
piemontese e quella francese, un considerevole ritardo (l'indice in questo 
caso è di 2,54 mq/100 abitanti nel 1982; 4,53 per la Francia al 1979).

3. LO SVILUPPO TERRITORIALE DELLE IMPRESE MODERNE

Le caratteristiche che contraddistinguono la diffusione territoriale delle 
attività commerciali, suggeriscono di articolare l'analisi per diversi ambiti 
demograf¡co-ferritonali al fine di cogliere le più importanti peculiarità 
dello sviluppo quali-quantitativo.
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T A B E L L A  2
DINAMICA DEL LIVELLO DI MODERNIZZAZIONE PER AREE GEOGRAFICHE 
(superficie di vendita in mq/100 abitanti riferita alle strutture di grandi dimensioni)

A nn i

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

Francia Italia Italia del nord Piemonte

3,20

Fonte: CESCOM integrato da dati ministeriali e IRES
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Come prima valutazione d'insieme si esamineranno i livelli di densità sul 
territorio, delle imprese moderne, mettendoli in relazione con la dimensio
ne della popolazione.

L'osservazione dei più recenti dati disponibili a livello provinciale, eviden
zia una diffusione sul territorio caratterizzata da relativamente forti 
omogeneità nella distribuzione degli indici di densità delle imprese moder
ne, sia per il comparto alimentare che per quello non alimentare. Pur entro 
questo quadro è possibile tuttavia cogliere una graduatoria provinciale che 
individua nella provincia di Novara una più alta densità di "aree moderne" 
e, in quella di Asti e Cuneo, il livello più basso, in particolare per il 
comparto alimentare.

T A B E L L A  3
LIVELLI DI DENSITÀ' DEL SETTORE MODERNO 
(metri quadri di superficie di vendita ogni 100 abitanti)

Provincie Comparto
alimentare

Comparto 
non alimentare Totale

Torino 3,7 2,6 6,3

Vercelli 5,3 2,0 7,3

Novara 5,8 2,6 8,4

Cuneo 3,1 3,7 6,7

Asti 2,8 L3 4,1

Alessandria 5,6 2,1 7,7

Piemonte 4,1 (*) 2,5 6,7

* * d l  ve.n.dita da„ 200-399 mq. (considerando solo quelli superiori a 399 mq
il rapporto indicato diventa 3,2) 4

Anche una osservazione territoriale più disaggregata consente un giudizio 
di relativo equilibrio dell attuale distribuzione di punti a vendita moderni. 
Infatti, tra le 26 aree di gravitazione commerciale solo quella di Omegna si 
scosta decisamente dalla media, con un indicatore di densità pari a circa 3 
volte quello regionale; seguono con scostamenti molto più ridotti, le aree 
di Novi Ligure, Ovada e Novara. A livelli inferiori rispetto alla media si 
colloca soprattutto l'area di Pinerolo, seguita da quelle di Mondovi e Ivrea.
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Poiché il livello di modernizzazione regionale è complessivamente poco 
elevato, ne è risultato un sostanziale adeguamento della maggior parte delle 
aree attorno al valore medio.

Anche la stessa area di gravitazione torinese, come pure il comune polo, 
presenta indici di modernizzazione attorno alla media regionale.

La maggior diffusione del comparto moderno a livello regionale degli 
ultimi dieci anni ed il processo di depolarizzazione del Capoluogo regionale 
hanno quindi favorito una più ampia articolazione territoriale.

L'analisi degli indicatori di densità per aree sovracomunali non permette 
tuttavia di cogliere tutti gli aspetti del "modello localizzativo" che hanno 
caratterizzato le imprese moderne. Si è quindi cercato di evidenziare 
l'esistenza di una eventuale strategia localizzativa ponendo in relazione le 
caratteristiche tipologiche delle imprese moderne con gli ambiti demografi- 
co-territoriali dei comuni interessati al processo di modernizzazione. Da 
tali confronti sembrano emergere più chiaramente alcuni elementi per una 
prima valutazione d'insieme.

In primo luogo, i comuni inferiori ai 3000 abitanti sembrano costituire 
una soglia abbastanza impenetrabile alla diffusione delle imprese moderne, 
anche ai livelli tipologici più bassi. Si tratta di una dimensione territoriale 
che interessa 995 comuni per un totale di circa 960.000 abitanti per i 
quali l'alternativa al negozio tradizionale implica uno spostamento più o 
meno rilevante fuori dell'area della residenza. Infatti tra i comuni di questa 
fascia demografica si contano solo 12 strutture di vendita moderna, con 
cinque minimercati e sette supermercati, pari al 3,6% ca. rispetto ai punti 
di vendita moderni del Piemonte.

Per questo ambito comunale si è in presenza di situazioni molto differen
ziate che possono spiegare in parte una così marcata situazione di 
esclusione dai processi di modernizzazione: per piccoli comuni, collocati in 
aree ad insediamento piuttosto disperso si sommano anche condizioni di 
emarginazione economica poco favorevoli a elementi di innovazione. Per 
altri comuni minori, collocati nell'area di influenza dei Comuni più 
importanti, con funzioni di polo commerciale, si realizzano condizioni di 
forte sudditanza strutturale, con effetti di dissuasione.

In secondo luogo, per i restanti ambiti demografici comunali, sembra 
confermato che il processo di modernizzazione si sia diffuso in modo 
sufficientemente equilibrato, pur entro una dimensione complessiva ancora 
sottodimensionata.

Esiste cioè una sostanziale correlazione tra la dimensione demografica e la 
presenza di punti di vendita moderni in quasi tutte le classi demografiche
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T A B E L L A  4
LIVELLI DI DENSITÀ' DEL SETTORE MODERNO 
(metri quadri di superficie di vendita ogni 100 abitanti)

Area di gravitazione Esercizi 
>  399 mq.

Esercizi
>  200 mq. (*)

Torino 2,76 3,72
Ivrea 1,35 2,29
Pinerolo 0,59 0,94
Vercelli 2,99 3,97
Borgosesia 3,45 4,74
Biella 5,09 5,62
Novara 5,86 6,66
Borgomanero 4,14 5,18
Arona 2,14 2,70
Verbania 4,28 5,62
Domodossola 3,55 4,33
Omegna 9,63 12,45
Cuneo 2,07 2,64
Saluzzo 3,41 5,14
Savigliano 2,60 4,30
Fossa no 2,88 2,88
Alba 2,63 2,91
Bra 1,90 3,57
Mondovl 0,64 1,40
Asti 2,08 2,69
Alessandria 4,08 5,63
Tortona 5,66 6,23
Novi Ligure 6,63 7,43
Ovada 5,43 6,83
Acqui Terme 2,97 3,46
Casale Monferrato 1,57 2,90

Piemonte 3,20 4,15

( ) Non si è tenuto conto dei 5 esercizi 
discount negli elenchi IRES (1983)

inferiori a 200 mq. che sono> stati inseriti come
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esaminate, anche se — come si vedrà — il mix tipologico muta in alcune 
classi di comuni (e quindi in termini di superfici di vendita certi 
scostamenti sono più segnati); ma anche questo mutamento è mediamente 
correlato ai diversi ambiti demografici e soprattutto non emergono forti 
segnali di iperpolarizzazione, nemmeno riferibili al comune di Torino, che 
è il "polo forte" del Piemonte. In Torino infatti si colloca il 24% circa dei 
punti di vendita moderni, ma anche il 25% della popolazione della regione.

Detto questo si possono tuttavia cogliere alcuni elementi di differenziazio
ne soprattutto tra i comuni della classe 20-50 mila abitanti in cui il 
processo di modernizzazione risulta sensibilmente più aggressivo ed esteso 
rispetto al bacino demografico; tali comuni sembrerebbero offrire migliori 
condizioni di elasticità per l'impianto di un mix tipologico differenziato. 
Va anche tenuto conto che appartengono a questa classe molti comuni 
lim itrofi di grandi centri urbani (in particolare Torino) sui quali si è 
giocato il processo di parziale decentramento dell apparato distributivo 
moderno. Una maggiore presenza di quote di moderno rispetto al bacino 
demografico è rilevabile anche per la classe superiore ai 50.000 abitanti 
(comprendente i cinque capoluoghi -  Torino escluso -  più Biella e 
Moncalieri), peraltro molto meno marcate della classe precedente, se si 
tiene conto del ruolo che esercitano i comuni capoluoghi, soprattutto per 
la polarizzazione delle funzioni di terziario pubblico.

Come terza osservazione, badando più in dettaglio a come si è organizzata 
la struttura delle tipologie per le diverse classi di comuni, si possono 
cogliere almeno due aspetti interessanti. Un primo aspetto riguarda l'orga
nizzazione dell'apparato moderno della Regione che risulta numericamente 
centrata sulla struttura di minimercato e di piccolo-medio supermercato; si 
tratta probabilmente di una maggior adattabilità dei vari livelli di imprendi
torialità alle diverse dimensioni territoriali dell'area di utenza; i minimerca
ti rappresentano infatti più del 52% che sommato al 38% dei supermercati 
della classe 400-1000 mq., rappresentano ben il 90% delle strutture 
moderne (ed il 72% circa in termini di superficie di vendite); il restante 
10% (pari al 28% come superficie) è costituito dai supermercati superiori 
ai 1000 mq. con un valore di massima frequenza riferito alla classe 
1001-1500 mq.. Un secondo aspetto interessante risulta dal confronto fra 
questo dato regionale ed il modello tipologico dei comuni delle diverse 
classi demografiche. Il dato che si evidenzierà è di una sostanziale 
omogeneità del mix tipologico, indipendentemente dalla diversa ampiezza 
demografica.

L'unico elemento di diversificazione che è possibile cogliere riguarda la 
struttura del moderno tra la classe di 3 mila e 20 mila abitanti e quella di 
tutte le altre classi demografiche, compreso il comune di Torino. Nella 
prima classe indicata si coglie una netta preminenza dei minimercati che 
raggruppano il 68% ca. del moderno, a fronte del 22% dei supermercati
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F IG U R A  1
CONFRONTO TRA LA DIMENSIONE DEL COMMERCIO MODERNO E DELLA 
POPOLAZIONE PER CLASSI DI AMPIEZZA DEMOGRAFICA DEI COMUNI

"A punti vendita sul totale Ragione

| | %  popolazione sul totale Regione

fino a 1000 mq. e del 10% per quelli oltre i 1000 metri quadri.

Il modello tipologico che premia fortemente la struttura medio-piccola, 
caratterizza anche gli altri comuni capoluoghi e, in modo ancora più 
marcato, lo stesso comune di Torino.

Si arriva a conclusioni del tutto  simili se si sposta l'analisi territoriale a 
livello delle singole province da cui spicca in modo ancora più evidente il 
ruolo esercitato dai comuni sub-polo (normalmente nella classe 20 mila e 
20-50 mila abitanti, in alcune province) come momento di decentramento 
rispetto al capoluogo; momento di decentramento che ha visto questi 
comuni assumere un peso importante, e anche tipologicamente qualificato, 
nel processo di ammodernamento commerciale di questi ultim i 6-7 anni.
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Osservando infatti i dati tra il 1976 ed il 1982 si nota -  soprattutto per i 
supermercati maggiori di 1000 mq. — un netto spostamento di quota dai 
capoluoghi di provincia ai comuni delle classi 20-30 mila e 3-20 mila 
abitanti.

T A B E L L A  5
IMPRESE MODERNE IN PIEMONTE PER TIPOLOGIA E PER CLASSI DI 
AMPIEZZA DEMOGRAFICA DEI COMUNI AL 1983

Classi di superficie 

dei punti vendita

Classi di ampiezza demografica
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200 - 399 5 66 43 12 12 37 175

400 - 1000 6 22 37 14 11 36 126

>  1000 1 10 9 3 4 7 34

T O TALE 12 98 89 29 27 80 335

Percenti! ali di c o lo n n a

200 - 399 41,7 67,3 48,3 41,4 44,5 46,3 52,2

400 - 1000 50,0 22,5 41,6 48,3 40,7 45,0 37,6

>  1000 8,3 10,2 10,1 10,3 14,8 8,7 10,2

TO T A LE 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

P e rc e n tu a li <di riga

200 - 399 2,9 37,6 24,6 6,9 6,9 21,1 100,0

400 - 1000 4,8 17,5 29,3 11,1 8,7 28,6 100,0

>  1000 2,9 29,4 26,5 8,8 11,8 20,6 100,0

TO T A LE 3,6 29,2 26,6 8,6 8,1 23,9 100,0

Fonte: elaborazione su dati IRES

(*) Vercelli, Biella, Cuneo, Moncalieri, Asti

(**) Alessandria, Novara
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Alcuni elementi per un ulteriore approfondimento dell'analisi si possono 
cogliere badando al processo di organizzazione esistente a monte del punto 
di vendita; si tratta di elementi che, oltre ad avere indubbi riflessi nella 
struttura economica, introducono anche fattori di diversa "aggressività" nel 
processo di diffusione dello sviluppo del settore.

T A B E L L A  6
IMPRESE MODERNE IN PIEMONTE PER TIPOLOGIA E PER CLASSI DI 
AMPIEZZA DEMOGRAFICA DEI COMUNI AL 1982

Classi di Classe di ampiezza demografica
superficie dei — - -- v - —  - ___
punti vendita
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401 - 1000 2 16 25 10 3 9 36 101
>  1000 - 5 6 - 1 5 6 23
TO T A LE 2 21 31 10 4 14 42 124

Pe r cen t ua l i  di  c o l o n n a

401 - 1000 100,0 76,2 80,6 100,0 75,0 64,3 85,7 81,4

>  100 - 23,8 19,4 - 25,0 35,7 14,3 18,6
T O T A LE 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Per cent u  ali di riga

401 - 1000 2,0 15,8 24,7 10,0 3,0 8,9 35,6 100,0

>  1000 - 21,7 26,1 - 4,4 21,7 26,1 100,0

T O T A LE 1,6 16,9 25,0 8,1 3,2 11,3 33,9 100,0

Fonte: Ministero Industria e Commercio (modelli ISTAT C/65)

227



T A B E L L A  7
IMPRESE MODERNE IN PIEMONTE PER TIPOLOGIA E PER CLASSI DI 
AMPIEZZA DEMOGRAFICA DEI COMUNI AL 1976

Classi di 
superficie dei 
punti vendita

Classi di ampiezza demografica
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401 - 1000 _ 12 15 11 1 6 41 86

>  1000 1 1 2 - 1 4 6 15

TO TALE 1 13 17 11 2 10 47 101

Per cent ua l i  di  c o l o n n a

401 - 1000 _  . 92,3 88,2 100,0 50,0 60,0 87,2 85,1

>  1000 100,0 7,7 11,8 50,0 40,0 12,8 14,9

TO T A LE 100,01 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Per cent ua l i  diì riga

401 - 1000 _ 13,9 17,4 12,8 1,2 7,0 47,7 100,0

>  1000 6,7 6,7 13,2 - . 6,7 26,7 40,0 100,0

T O TALE 0,9 13,5 18,3 10,6 1,9 9,6 45,2 100,0

Fonte: Ministero Industria e Commercio (modelli 1ST AT C/65)

Il dato emergente sottolinea la centralità della struttura di supermercato 
(peraltro con netta preminenza delle tipologie di media dimensione) a cui 
sembrano far riferimento, in modo più netto, le imprese nazionali, le 
Cooperative di consumo e le imprese con più punti di vendita.

Si tratta in effetti di strutture che -  come osservato -  permettono una 
buona adattabilità alle diverse situazioni territoriali e contemporaneamente 
sembrano esprimere una soglia sufficientemente valida in termini di 
economie di scala.

Unitamente a tipologie di medio supermercato (maggiore di 1000 mq.) le 
strutture di minimercato hanno un peso importante soprattutto per le 
imprese Cooperative (21%) e per le imprese con 1 solo punto di vendita 
(32%); si tratta di un modello organizzativo che per sua natura ha puntato 
su di uno sviluppo che ha interessato aree anche a bassa dimensione 
demografica.

228



T
A

B
E

L
L

A
 

8
S

U
P

E
R

FI
C

IE
 

DI
 

V
E

N
D

IT
A

 P
ER

 
TI

P
O

 
D

I 
IM

PR
ES

A
o
oo

o
o 'o

o
o 'o o 'o

o^
o 'o

o^
o 'o

n-
LO
03
n-co

'vi LO co co Kco O X— 03 co
co CD

t— CO od ò coCN LO 00

CN LO G0 CN 03 r—
<— co' CO CO CDT— CN

<— CO o O CO LOCO c o 0 0 o0 3 c o > K  1 CN T—
CO r - ’

CN co

03 co t— Q LO
00 |s| o d or- s ,vt

co

CN "sf coco t— co 03 03 hv'el f"- co fN- o
eo co T—’ co oco CN CN CM CM

1§| co n IO T_
T— CD co' CN CNCN CO

CN LO 03 ,_
'— CM ’si" 00 co

O CN CO co
CO st co co

'— CM

co00
CD

co
LUcc

CD CNJ
CL
oou

3oo.—_ 2L 03co CD C
~o ■q £3 T— 75 o
cCD75 c V c c03 NCDL_O) CJ_o s  § oC3 >

LU
u.O_Q

q 03■O M TÌ <p ._
03coQ3

75
o <

CD
03

'td03
2

c03
*NCD

Q. c
E E.

CL
£

c3
CL

I-
o
H !

03
CO

LL

2 2 9

(1
) 

St
an

da
, 

Ri
na

sc
en

te
, 

Pa
m

, 
M

et
à,

 G
S.

(2
) 

C
oo

p
 P

ie
m

on
te

, 
C

oo
p

 L
ig

ur
e,

 C
P

L,
 C

oo
p

 L
av

or
at

or
i,

 C
oo

p
 A

lim
en

ta
ri

.

(3
) 

C
on

ti
, 

C
uo

re
, 

La
 b

ot
te

ga
 C

ol
ag

ra
nd

e,
 M

eg
a 

(G
ar

os
ci

).
Si

di
s,

 T
os

et
tl

 &
 C

.,
 C

M
A

, 
V

al
gr

o,
 F

os
sa

ti
 F

ra
nc

o.

(4
) 

V
an

d
al

in
o 

M
T

V
, 

G
io

r 
M

ar
ke

t,
 l

'E
co

no
m

ic
a 

fa
m

ig
lia

re
, 

U
N

I 
di

 F
er

ra
ri

 e
 C

ol
l.

, 
Ex

tr
a 

M
ar

ke
t,

 V
ed

a 
Es

se
gi

, 
Ve

rc
el

la
 &

 C
.,

 M
ar

ke
t 

A
lp

i,
 F

.l
li 

Ca
va

gl
ia

ss
o,

 M
ag

az
zi

ni
 

A
li

m
en

ta
ri

 R
ev

el
lo

, 
G

.S
. 

di
 G

iu
so

 e
 S

ca
gl

io
ne

, 
Su

pe
r 

Pi
ù,

 G
ul

li
ve

r,
 U

ni
 E

ur
o,

 S
ui

ss
e 

M
ar

ke
t,

 S
G

B
 M

ar
ke

t 
di

 M
af

fe
i 

Ro
la

nd
o,

 C
LB

 e
i 

Ca
pr

a.



T A B E L L A  9
SUPERFICIE DI VENDITA GESTITA DA CIASCUN TIPO DI IMPRESA 
(struttura percentuale sul totale regionale)

Minimercati Supermercati Discount Totale

Imprese nazionali 2,0 25,3 10,5 18,8

Cooperative di consumo 15,5 13,9 0,9 11,5

Medio - grandi aziende locali 10,5 18,1 58,2 24,9

Imprese con più punti vendita 14,8 19,8 11,4 17,4

Imprese con 1 punto vendita 57,2 22,9 19,0 27,4

TOTALE 100,0 100,0 100,0 100,0

Fonte: elaborazione su dati IRES 1983.

T A B E L L A  10
SUPERFICIE MEDIA DEGLI ESERCIZI 
(in mq.)

PER TIPOLOGIA E TIPO DI IMPRESA

Minimercati Supermercati Discount Totale

Imprese nazionali 295,5 951,6 245,6 699,0

Cooperative di consumo 315,2 795,9 336,0 596,2

Medio - grandi aziende locali 302,2 772,9 452,9 520,9

Imprese con più punti vendita 265,3 679,7 611,4 557,0

Imprese con 1 punto vendita 268,6 670,5 889,7 463,5

TOTALE 278,2 764,7 467,5 547,4

Fonte: elaborazione su dati IRES 1983
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Un dato interessante si coglie relativamente alle tipologie del discount che 
risulta essere sostanzialmente utilizzata come modello principale da alcune 
importanti aziende locali che mettono sul mercato le loro tradizionali 
esperienze grossiste.

Quanto all'importanza rispetto alla dimensione complessiva del mercato 
piemontese, sembra che un ruolo cospicuo sia da ascrivere alle imprese con 
1 solo punto di vendita, che rappresentano ben il 27,4% del totale. Si 
tratta normalmente di imprenditori che hanno riconvertito su tipologie più 
moderne le loro imprese e gestione familiare.

Tale fenomeno ha caratterizzato in particolar modo questi ultimi anni, in 
cui si sono più accentuate le spinte di concorrenzialità; tali spinte sono 
state più avvertite dagli imprenditori familiari più innovatori che complessi
vamente hanno conquistato circa il 40% dell'area moderna in Piemonte (le 
imprese con uno o più punti di vendita rappresentano infatti il 44,8% 
dell'area moderna regionale).

Le restanti quote di mercato (sempre in termini di superimi di vendita) 
appartengono alle medio-grandi Aziende locali (24,9%), alle Cooperative di 
consumo (11,5%) e alle imprese a carattere nazionale che rappresentano 
circa il 19% della superficie moderna.

Rispetto a tale quota del comparto alimentare, ben diverso risulta il ruolo 
di modernizzazione per il comparto non alimentare piemontese esercitato 
dalle imprese a carattere nazionale, che sommano ben il 69% circa delle 
superfici di vendita.

Evidentemente le maggiori esigenze finanziarie di gestione e di investimen
to richieste da questo comparto implicano modelli organizzativi di impresa 
complessivamente più articolati e a più vasta dimensione operativa.

4. LA CANALIZZAZIONE DEI CONSUMI E I MODELLI D'ACQUI
STO '  ' '  ~

Si è sin qui osservata la struttura dell'offerta commerciale senza legarla al 
suo naturale supporto: la domanda dei consumatori. E' questo un aspetto 
difficilmente trascurabile soprattutto in un momento in cui la crisi 
economica e l'inflazione tendono a ridurre il potere d'acquisto delle 
famiglie e a frenare I aumento dei consumi anche nel campo alimentare.

E' indubitabile che il settore distributivo si confronta con una domanda 
molto segmentata e che probabilmente più che in passato è sensibile ai 
differenziali di prezzo esistenti tra le diverse tipologie. Se, in altri termini,
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esiste un segmento di mercato che richiede un mix di servizi e qualità del 
prodotto in genere fornito dal negozio tradizionale, ne esiste un altro che 
richiede invece un servizio meno personalizzato ma un'offerta più articola
ta e più conveniente che consenta di concentrare gli acquisti nel tempo e 
di realizzare risparmi.

Non a caso negli anni settanta nasce la domanda di discount: è osservazio
ne comune delle grandi imprese che il discount nasce da una specifica 
esigenza dei consumatori di "approvvigionamento" a prezzi molto contenu
ti più che di "shopping" e che esso viene incluso nelle strategie aziendali 
proprio per catturare tale segmento di domanda.

E' ipotizzabile che l'effetto riduttivo provocato dall'inflazione abbia negli 
ultimi anni ulteriormente irrigidito il potere d'acquisto delle famiglie e 
aumentato le spinte ad allocare in modo più sensibile che in passato la 
propria domanda tra i vari canali, che le abbia anzi anche portate a 
soddisfare una parte della propria domanda al di fuori del sistema 
distributivo.

L'indagine mostra che le famiglie autoproducono il 5,4% dei propri 
consumi alimentari con notevoli variazioni da provincia a provincia. La 
percentuale di autoconsumo sui consumi totali varia infatti dal 3,8% della 
provincia di Torino al 10,8% della provincia.di Asti anche in relazione alla 
diversa configurazione economica e demografica del territorio.

L'autoconsumo è infatti strettamente legato alle dimensioni del comune.

Dalla quota di consumi commercializzati (al netto dell'autoconsumo) una 
parte (circa il 6,1) viene acquistata al di fuori dei normali canali 
distributivi e cioè alla produzione e tramite spacci aziendali il che 
testimonia un notevole sforzo a proteggere il proprio potere d'acquisto 
utilizzando quella possibilità di risparmi che l'acquisto extracanale consen
te.

Tali consumi a livello regionale rappresentano circa il 5,8% dei consumi 
alimentari totali. Se a ciò si aggiunge che in media il 10,3% dei consumi 
alimentari passa attraverso i mercati rionali e I' 1,1 % attraverso quelli 
generali si può stimare che l'apparato distributivo in sede fissa raccolga nel 
comparto alimentare circa il 79,7% dei consumi totali.

Vediamo ora come all'interno del sistema distributivo s incanalano i 
consumi delle famiglie.

Il grosso sembra ancora indirizzarsi al dettaglio tradizionale attraverso cui 
passa il 58,8% dei consumi commercializzati in senso ampio (e cioè 
comprendendovi acquisti alla produzione e extracanale).
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Naturalmente ¡ consumi sí ripartiscono nei diversi canali in misura assai 
differenziata a seconda delle merceologie.

Vi è in generale una tendenza a comprare presso il dettaglio tradizionale i 
beni per cui è più importante la specializzazione, mentre per gli acquisti 
più generici e a minor frequenza d'acquisto assume più importanza il 
commercio moderno.

Per la stessa ragione gli acquisti dei beni non alimentari sono indirizzati al 
comparto tradizionale in misura maggiore che non i beni alimentari (75% 
contro il 58,1%).

I modelli d'acquisto variano sensibilmente sul territorio anche in concomi
tanza con la maggior o minor diffusione delle strutture di dettaglio 
moderno. Vediamolo in relazione alle merceologie che hanno maggior 
incidenza sul bilancio delle famiglie.

A Cuneo e Asti che sono le province meno dotate di supermercati i 
consumi si concentrano in modo molto significativo sopra la media nei 
negozi tradizionali anche per i beni despecializzati.

Al contrario a Vercelli e Novara che si situano al di sopra della media 
regionale per la disponibilità di unità di grande distribuzione, vengono 
comperati al̂  supermercato in misura piuttosto rilevante anche beni come 
la carne e I ortofrutta; pare cioè che dove la distribuzione organizzata è 
più espansa, si crei nel consumatore una maggiore propensione ad acquista
re non solo beni despecializzati ma anche beni specialistici.

Infine a conferma di quanto detto sulla tendenza delle famiglie che si 
collocano nelle classi di spesa medio-basse a difendere il proprio potere 
d'acquisto tramite la scelta di canali distributivi alternativi, va notato che 
le famiglie con capofamiglia in posizione dipendente e in particolare le 
famiglie di operai distribuiscono la propria spesa in modo più articolato tra 
i diversi canali distributivi.

Un ultimo commento va fatto a proposito dei pendolarismi commerciali. 
Di norma, a livello regionale la maggior parte delle spese vengono 
effettuate nell'area di residenza per quanto riguarda i consumi alimentari 
(71,9% in zona, 13,4% in zone vicine, 14,7% fuori comune).

Poiché la predisposizione agli spostamenti cresce con l'importanza attribui
ta all atto d acquisto, i non alimentari vengono acquistati in zona solo per 
il 31,4% e lontano da casa per il restante 68,6%.

Tra i beni alimentari quelli per cui si segnala una maggior mobilità sono 
proprio i "non deperibili alimentari" per cui la cadenza d'acquisto è meno
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T A B E L L A  11
MODALITÀ' DEGLI ACQUISTI IN PIEMONTE

In

zona

In zone 

vicine

Fuori

comune
Totale

ALIMENTARI 71,9 13,4 14,7 100,0

Carne 75,3 12,4 12,3 100,0

Ortofrutta 72,8 18,0 9,2 100,0

Non deperibili alimentari 65,4 16,2 18,4 100,0

NON ALIMENTARI 31,4 26,3 42,3 100,0

frequente e la propensione all'acquisto alla grande distribuzione maggiore.

5. LA STRUTTURA ECONOMICA DELLE IMPRESE COMMERCIALI 
DEL DETTAGLIO ALIMENTARE

Oltre che dall'esame dei dati censuari il processo dì modernizzazione 
risulta visibile dall'esame dei dati delle imprese commerciali, che l'IRES ha 
raccolto tramite un questionario rivolto a un migliaio di imprese del 
comparto tradizionale e moderno. Dalle prime elaborazioni emerge I imma
gine di un dettaglio tradizionale con ampie aree di marginalità in cui molti 
punti di vendita sembrano ai lim iti della tenuta economica.

Molti piccoli negozi non paiono in grado di remunerare adeguatamente il 
fattore lavoro impiegato dal nucleo familiare. Infatti imputando a ciascun 
punto di vendita del campione il costo medio di un dipendente per ogni 
addetto, una parte non indifferente delle imprese risulta in perdita e per 
l'altra parte l'utile d'impresa si riduce notevolmente. La resistenza sul 
mercato di tali imprese appare quindi sostanzialmente legata alle caratteri
stiche di conduzione familiare tipiche del commmercio tradizionale che 
consente di integrare nell’azienda input di lavoro di coadiuvanti in gran 
parte part-time.

La concorrenza della grande distribuzione pare molto pervasiva. in partico
lare si è notato che i dettaglianti tendevano ad affermare che vi erano 
unità di dettaglio moderno "nelle vicinanze" del loro negozio anche 
quando la zona risultava un'area di debole concorrenza.
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T A B E L L A  12
DISTRIBUZIONE PERCENTUALE DEGLI ACQUISTI 
DISTRIBUTIVA E PER PROVINCIA

PER TIPOLOGIA
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Torino 79,8 12,3 4,4 0,1 1,8 1,5 100,0
Vercelli 73,3 24,2 0,3 0,5 1,4 0,4 100,0
Novara 66,8 23,0 1.5 0,3 4,1 4,3 100,0
Cuneo 90,4 3,8 0,4 - 3,3 2,2 100,0
Asti 93,4 6,3 - 0,4 0,0 100,0
Alessandria 81,1 12,3 0,1 0,7 3,9 1,8 100,0
Totale 80,1 13,1 2,6 0,2 2,3 1,8 100,0

O R TO FRU TT A

Torino 25,4 8,8 55,5 5,3 2,0 2,9 100,0
Vercelli 36,9 12,4 48,4 2,4 ||Ä||vL _ 100,0
Novara 35,3 17,2 38,2 4,7 4,5 100,0
Cuneo 57,5 5,1 25,8 6,5 3,6 1,6 100,0
Asti 70,8 9,1 17,7 0,4 2,0 100,0
Alessandria 51,9 13,8 15,4 17,0 0,3 1,7 100,0
Totale 34,7 10,1 45,2 5,9 1,6 2,4 100,0

SCA TO LA M E, 
NON D E P E R IB IL I 
A L IM E N T A R I

Torino 40,9 48,2 7,0 0,2 0,4 5,9 100,0
Vercelli 45,8 48,6 3,2 0,5 - 2,0 100,0
Novara 38,6 44,9 2,3 - - 14,3 100,0
Cuneo 55,3 27,9 2,5 - 0,4 14,0 100,0
Asti 71,7 25,6 1,1 1,3 , — : 1 0,3 100,0
Alessandria 57,4 34,8 2,0 2,1 - 2,3 100,0
Totale 45,4 42,3 4,6 0,4 0,2 7,1 100,0

Fonte: IRES indagine sui consumi delle famiglie
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In particolare su 609 negozi che secondo la classificazione adottata erano 
localizzati in aree a bassa concorrenza, 369 (il 61%) risultava, secondo il 
titolare, in zone ad alta concorrenza. Questo dato può essere da una parte 
portato a sostegno della constatazione che vi è oggi in Piemonte un 
proliferare di strutture di dettaglio moderno (specie di piccole dimensioni) 
che sfuggono alle rilevazioni ufficiali. D'altra parte può stare a dimostrare 
che vi è un'attitudine psicologica del commerciante tradizionale a sentire 
"vicine" anche unità di dettaglio moderno fisicamente abbastanza distanti.

In altri termini, da un lato, la concorrenza esercitata dalla grande 
distribuzione sul dettaglio tradizionale non è solo un fenomeno strettamen
te ubicazionale ma si traduce in effetti a più ampia diffusione; dall'altro 
lato, non solo le grandi strutture commerciali, ma anche una maggior 
presenza di piccole e medie strutture moderne sembra sufficiente ad 
introdurre elementi di conflittualità commerciale.

Una conferma della diversa "presenza sul mercato" si evince anche 
mediante il confronto di alcuni parametri economici del comparto tradizio
nale e moderno, pur nella relativa variabilità all'interno delle diverse 
categorie tipologiche. In particolare il negozio tradizionale despecializzato 
ha in media un giro d'affari di 133 milioni con un margine del 25,3 sul 
giro d'affari e una una produttività per addetto di circa 65 milioni.

Tutti questi parametri sono correlati all'ampiezza della superficie di 
vendita; man mano infatti che le condizioni strutturali permettono l'appli
cazione di tecniche di vendita più moderne (self service parziale o 
integrale) e di politiche di approvvigionamento meno onerose (associazione 
agli acquisti o affiliazione a catene commerciali) salgono il giro d'affari 
totale e le produttività per addetto e scendono i margini sul giro d'affari. 
Considerando le due categorie "estreme" di negozi tradizionali: un punto 
di vendita sotto i 25 metri quadri e un negozio intorno ai 100 metri 
quadri, troviamo, nel primo, un fatturato di 97 milioni annui, un giro 
d'affari per addetto d'affari circa triplo (300 milioni), una produttività 
superiore del 70% (91 milioni per addetto) e un margine del 22,8%.

Questi dati sono riferiti ad un negozio alimentare despecializzato che ha 
cioè un'offerta centrata sui non deperibili integrati da ortofrutta, latticini e 
salumi in misura non superiore al 20% del giro d'affari complessivo; altri 
elementi di variabilità all'Interno dei parametri economici indicati sono 
dovuti alla diversa composizione merceologica dell'offerta. In particolare 
un negozio specializzato come la macelleria che tratta merce ad alto valore 
unitario realizza un giro d'affari in media del 40% più alto (183 milioni), 
una produttività di 80 milioni per addetto e margini commerciali che si 
aggirano sul 23% circa.

Per quanto riguarda invece i negozi di ortofrutta occorre osservare che il
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discorso della specializzazione tiene solo relativamente e, accentuando i 
pochi veri e propri negozi di primizie, si tratta in genere di negozi che, per 
la maggior deperibilità della merce e il maggior impegno che richiedono 
per fronteggiare i maggiori rischi economici ad essa connessi, operano in 
condizioni di minor efficienza realizzando in media giri d'affari (88 
milioni) e produttività per addetto (46 milioni) più bassi e praticando 
margini assai più elevati (30%) del negozio tradizionale.

Rispetto a tali situazioni i dati sul comparto moderno evidenziano uno 
stacco abbastanza netto in termini di "quote di mercato" (giro d ’affari per 
punto di vendita), di produttività del lavoro e di margini commerciali. 
Stacco che si avverte già a partire dai primi livelli di modernizzazione.

Per questa tipologia rileviamo infatti un giro d'affari superiore al miliardo 
(1.160 milioni) e una produttività per addetto più che doppia di quella del 
negozio tradizionale (141 milioni). Il giro d'affari s'incrementa più rapida
mente col crescere della superficie di vendita e passa a circa 2 miliardi nei 
piccoli supermercati (400-600 metri quadri), 4 miliardi nei supermercati 
tra i 400 e i 600 metri quadri, 7,5 miliardi nelle grandi superfici. A questa 
progressione del giro d'affari corrisponde un omogeneo decremento del 
margine sul giro d'affari dal 20% dei minimercati al 16% delle grandi 
superfici sopra i mille metri quadri. Più ridotta è la differenza tra le 
tipologie dimensionali in termini di produttività: infatti mentre vi è uno 
scarto di produttività di circa il 30% tra le superfici maggiori e quelle più 
ridotte, le tipologie intermedie presentano una produttività quasi identica e 
che si aggira intorno alla media dell'intero comparto moderno (170 
milioni).

All interno del comparto moderno esiste poi una netta differenziazione a 
seconda che le unità di vendita siano organizzate o no a discount. I 
discount sono caratterizzati da un sistema di gestione basato sulla rapida 
rotazione delle scorte e sulla riduzione al minimo di tu tti i costi relativi 
all immagazzinamento, al personale, ai servizi al consumatore, il che 
consente di applicare margini assai ridotti e ottenere giri d'affari a parità di 
superficie, molto più elevati rispetto alle tipologie non a discount. Gli 
addetti sono assai ridotti (in media 5) il che porta alla realizzazione di giri 
d'affari per addetto (370 milioni) circa doppi di quelli delle unità locali 
che non usano tale tipo di gestione (170 milioni) e a costi del lavoro del 
4-5% sul giro d'affari contro I'8-9% delle corrispondenti tipologie non a 
discount.

I margini del discount si aggirano intorno all'11,3% ma si deve tener 
conto, per valutare le possibilità che si aprono a questo tipo di canale che 
i punti di vendita facenti capo a grosse imprese nazionali o locali e 
comunque organizzate in catena arrivano a praticare margini del 9,5-10%.



Naturalmente nel confronto con le tipologie non a discount occorre 
ricordare che ai margini più bassi e quindi anche ai prezzi più convenienti 
per il consumatore, corrisponde un assortimento assai limitato in ampiezza 
e profondità, con scarse integrazioni di deperibili e una completa mancan
za di servizio alla clientela. Non a caso questa tipologia necessita di 
particolari attenzioni ubicazionali per cui la sua collocazione preferenziale 
si ipotizza in aree commerciali a forte complementarietà tipica dei centri 
storici e delle aree urbanizzate e dotate di uno spettro più esteso di servizi 
commerciali.

Dalle considerazioni svolte emergerebbe, in presenza di un rafforzamento 
del moderno, una minor spinta sul livello dei prezzi e soprattutto un 
aumento della domanda di lavoro dipendente. Un'ultima parola in merito 
alle prospettive delle imprese commerciali: nel campione esaminato di 
dettaglianti tradizionali un 19% dei titolari ha dichiarato di non voler 
proseguire l'attività. Il restante 81% non ha dato molti segnali di voler 
attivare politiche commerciali più dinamiche. Sul totale di quanti dichiara
vano di voler proseguire l'attività, percentuali oscillanti tra il 78 e il 90% 
hanno espressamente dichiarato di non avere intenzione di modificare il 
proprio assortimento, le tecniche di vendita o le proprie strategie di 
acquisto. Sempre un 90% dichiara di voler mantenere immutata l'occupa
zione del punto di vendita, mentre un 3% dichiara di volerla diminuire.

Per molte di queste imprese che, dall'indagine svolta, presentano situazioni 
gestionali e organizzative molto carenti, tali risposte hanno il significato di 
una tendenza rinunciataria e fortemente passiva rispetto al mercato, il 
giudizio degli imprenditori è quindi di sostanziale sfiducia nei confronti 
della situazione economica e delle prospettive di medio periodo, tanto da 
non attivare alcuna spinta innovativa.

A fronte di questo fenomeno troviamo un dettaglio moderno più dinami
co, sia per quanto riguarda le imprese medie che di grandi dimensioni 
(nazionali e locali) che sembrano individuare un ostacolo alla propria 
espansione in problemi politico-burocratici o in concrete difficoltà legate 
all'edilizia commerciale.

In questo senso non pare vi sia una tipologia universalmente considerata 
"strategica" ma una vasta disponibilità ad inserirsi ad ogni livello possibile 
qualora le condizioni strutturali lo permettano. Vi è comunque una 
tendenza a sviluppare tipologie in ogni caso attorno ai mille metri quadri e 
a privilegiare il discount in quanto esso risponde ad un segmento di 
domanda ben definito sul mercato.
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T A B E L L A  14
DETTAGLIO TRADIZIONALE - FATTURATO, MARGINI E PRODUTTIVITÀ’
PER CLASSI DI AMPIEZZA (m ilioni di lire)

< 2 5 26 - 35 36 - 45 46 - 95 > 9 5 Totale

FATTURATO

Alimentari 96,5 102,9 115,0 163,5 298,9 133,4

Macellerie 186,5 147,1 171,9 365,3 183,4

Ortofrutta 78,4 80,0 101,0 104,3 250,0 87,5

Totale 119,8 111,6 126,0 172,2 294,8 138,8

FATTU RATO  

PER A DD ETTO

Alimentari 54,4 56,8 57,7 74,0 91,0 65,4

Macellerie 83,2 70,8 78,3 86,8 79,5

Ortofrutta 43,3 43,8 56,1 49,6 66,7 46,1

Totale 62,5 59,4 62,2 74,7 88,7 66,8

M A R G IN I %

SU L  FATTU RATO

Alimentari 26,66 25,95 27,25 24,61 22,77 25,34

Macellerie 21,76 23,43 27,53 22,39 23,07

Ortofrutta 29,25 28,77 34,28 34,74 28,80 29,80

Totale 24,71 25,33 27,54 24,51 23,20 25,02

Fonte: ricerca IRES sulle imprese commerciali.

6. CONCLUSIONI

Le attività commerciali, seppur con tendenze non sempre omogenee 
aH'interno dei singoli comparti, sembrano orientate verso processi di 
ammodernamento e di riorganizzazione. Gli aspetti più evidenti sono 
riferibili alle attività del dettaglio che ad un precedente sviluppo largamen
te estensivo sembra contrapporre, in questi ultimi anni, iniziative a maggior 
contenuto di innovazione ed efficienza.
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Questa ultima fase di sviluppo presenta tuttavia ancora tendenze non ben 
definite e, per certi aspetti, anche contradditorie, in quanto fortemente 
condizionate dall'evoluzione possibile della crisi economica in atto, sia 
riguardo alla durata della fase recessiva del ciclo, sia all'intensità ed alle 
caratteristiche settoriali della ripresa.

In questo quadro il processo di rinnovamento sembra guidato soprattutto 
da due ordini di fattori: in primo luogo le ampie aree di marginalità e di 
arretratezza del comparto commerciale tradizionale attivano iniziative di 
investimento, in quanto i saggi marginali di remunerazione tendono ad 
essere molto più elevati rispetto ad altri settori economici "più maturi"; su 
tali iniziative giocano un ruolo importante sia gli operatori di settore 
dell'area tradizionale e moderna — con diverso contenuto di innovazione — 
sia investitori finanziari esterni. In secondo luogo alcune tendenze verso 
l'innovazione del sistema commerciale sono altresì supportate dalle modifi
cazioni intervenute nei modelli di comportamento d'acquisto e nella 
struttura dei consumi familiari; modificazioni su cui giocare sia gli effetti 
della crisi economica sia i riflessi, nell'organizzazione familiare, della 
crescente quota di lavoro femminile.

Attualmente il processo di modernizzazione si può ancora considerare in 
una fase di sviluppo iniziale ed ha interessato in modo particolare il 
comparto alimentare; tale processo è avvenuto in modo sufficientemente 
diffuso sul territorio modificando — in questo ultimo decennio — gran 
parte degli aspetti di polarizzazione caratteristici degli anni sessanta. Si 
deve tuttavia osservare che dallo sviluppo del "moderno" sono stati 
pressoché esclusi i comuni inferiori a 3 mila abitanti che rappresentano più 
del 20% della popolazione regionale, nonostante che tra le tipologie 
d'impresa moderna abbiano un peso abbastanza rilevante in questi ultimi 
anni le piccole superaci, tipo minimercato.

Anche se lo sviluppo delle imprese moderne ha ancora una dimensione 
limitata, la sua diffusione territoriale ha in parte contribuito a renderne 
più sensibili gli effetti sul mercato. Sembra infatti che, seppure lentamente, 
si stiano modificando alcune delle imperfezioni concorrenziali tipiche 
soprattutto del comparto alimentare. Senza poterne misurare l'intensità, è 
tuttavia rilevabile una accresciuta sensibilità di tipo concorrenziale da parte 
degli operatori economici, sia nell'area tradizionale che all'Interno di 
settori dell'area moderna. Si ha cioè l'impressione che, anche a causa 
della crisi economica, la tenuta del mercato da parte dell'impresa marginale 
sia più problematica che nel passato, quando gli automatismi dei ricarichi 
operavano con minori confronti.

Una maggior presenza di imprese moderne è destinata ad accentuare la 
trasparenza del mercato in termini di formazione del prezzo, di strategie di 
assorbimento e di differenziazione di servizi all'utente, rispetto ai quali un
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ruolo importante è giocato dall'imprenditorialità di buon livello, anche del 
comparto tradizionale.

Lo scenario di breve-medio periodo rispetto ai problemi del settore è 
comunque ancora piuttosto aperto. Una ripresa economica è destinata 
senz'altro a sostenere le iniziative a più elevata produttività, trasferendo la 
spinta innovativa anche in altri comparti del dettaglio e verso le stesse 
strutture grossiste, sicuramente interessate dai mutati rapporti tra produ
zione e consumo.

Il venir meno di segnali di ripresa a breve o il peggiorare della situazione 
economica regionale potrebbe, al contrario, innescare effetti involutivi 
soprattutto sull'area tradizionale; la riproposta dell'effetto "spugna" e 
l'allargamento della marginalità potrebbe neutralizzare in parte gli aspetti 
positivi del processo innovativo.
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CAPITOLO XI

IL TERZIARIO PER IL SISTEMA 
PRODUTTIVO





1. STRUTTURA E DINAMICA DELLE IMPRESE DI TERZIARIO PER 
IL SISTEMA PRODUTTIVO

Alla data del Censimento dell'Industria e Commercio del 1981, l'ISTAT ha 
rilevato in Piemonte nella classe statistica dei "Servizi per le Imprese" 
17.355 unità locali per un'occupazione complessiva di 50.656 addetti, con 
un'incidenza sul totale nazionale pari all'8,5% in termini di unità locali ed 
a! 9,6% in termini di addetti.

Un'analisi sulla dinamica avvenuta nel periodo intercensuario, specie per 
quanto concerne le attività più "moderne" è resa impossibile dalle 
modificazioni intervenute tra i due censimenti 1971 e 1981 nella classifica
zione delle attività e nella modalità di rilevazione dei dati censuari.

Un primo modo comunque dì utilizzazione dei dati censuari può consistere 
nella valutazione dalla disparità riscontrata a livello regionale per quanto 
concerne la dotazione dei diversi servizi terziari, raffrontando la consisten
za occupazionale di queste attività in Piemonte e, come riferimento, nella 
Lombardia rispetto alla situazione nazionale con la distribuzione dell'occu
pazione industriale regionale e complessiva.

Questi indici di specializzazione relativa assumeranno naturalmente valore 
eguale ad 1 quando le attività considerate abbiano nella regione, in 
rapporto all'occupazione industriale, la stessa incidenza che hanno su scala 
nazionale; valore superiore ad 1 quando il loro peso sia relativamente 
maggiore.

Innanzitutto, da queste osservazioni, si può notare come sia il Piemonte sia 
la Lombardia non risultino essere luoghi di particolare concentrazione 
relativa dei servizi terziari in esame nel loro complesso: l'indice globale è 
infatti inferiore all'unità nella nostra regione (0,80) come in quella 
lombarda (0,93).

Dettagliando l'analisi a livello di categorie terziarie rileviamo una concen
trazione relativa nelle due regioni solo per quanto concerne la "Pubblicità 
e le pubbliche relazioni" con indici pari a 1,20 per il Piemonte ed a 1,53
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per la Lombardia e gli "Ausiliari finanziari" con indici rispettivamente pari 
a 1,05 e 1,92.

Negli altri settori la situazione piemontese risulta debole rispetto a quella 
nazionale mentre nella Lombardia relativamente più avvantaggiati nei 
confronti del dato italiano risultano anche le "Imprese immobiliari" e la 
"Contabilità, consulenza fiscale, revisione".

In particolare va notato come per due attività di rilievo sotto il profilo 
della innovazione e della razionalizzazione tecnologica quali i "Servizi 
tecnici" e la "Ricerca e sviluppo", la situazione delle due regioni più 
industrializzate risulti essere meno brillante del dato nazionale, con una 
posizione meno sfavorevole per il Piemonte nella Ricerca e sviluppo, con 
un indice pari a 0,97 contro lo 0,65 lombardo e rovesciato nei "Servizi 
tecnici" per i quali l'indice piemontese è di 0,73 contro lo 0,95 della 
Lombardia.

Sembrerebbe quindi che non sussista una corrispondenza automatica tra 
livelli di occupazione industriale e particolari tendenze alla concentrazione 
di servizi terziari su scala regionale. Il discorso risulta però modificato 
esaminando la distribuzione del dato globale dei "Servizi prestati alle 
imprese" a livello provinciale.

Le province capoluogo delle due regioni mostrano infatti indici di specia
lizzazione inferiori alle rispettive medie regionali. Mentre però la provincia 
di Torino, con un indice pari a 0,88, risulta ancora relativamente sotto 
dotata di questi servizi, la provincia di Milano emerge con rilevanza come 
polo terziario, con una dotazione di servizi considerevoli, sottolineata da 
un indice pari a 1,32.

Tornando alla scala regionale va altresì notato che gli indici di specializza
zione calcolati relativamente alla occupazione dei "Servizi per le imprese" 
rilevata presso le unità locali con oltre 5 addetti risultano sia in Piemonte 
sia in Lombardia superiori a quelli della corrispondente occupazione 
complessiva.

La situazione piemontese quindi risulta meno sfavorevole sul piano delle 
strutture terziarie di quanto non sia in un'ottica globale, anche se il 
corrispondente indice è ancora inferiore all'unità. Al contrario la Lombar
dia sembra concentrare, come viene indicato dall'indice pari a 1,13, 
occupazione in questi servizi terziari specie in relazione alla loro presenza 
in forma strutturata e, indicativamente, più qualificata.

A completamento delle osservazioni basate sui dati censúan può essere 
dunque interessante analizzare la consistenza dell'offerta quale risulta da 
una fonte diversa da quelle "u ffic ia li", l'Annuario telefonico SEAT, che

246



registra per un'ampia serie di categorie merceologiche la consistenza delle 
imprese abbonate presenti ai vari livelli territoriali.

Nonostante i lim iti della fonte utilizzata -  in particolare l'assenza di dati 
occupazionali -  è opportuno esaminare la presenza e la dinamica, nella 
nostra regione, in confronto all'Italia e alla Lombardia, di 50 tipi di servizi 
terziari, raggruppati, per quanto concerne le funzioni di impresa interessa
te, in tre categorie principali relative alle operazioni di produzione (servizi 
tecnico-produttivi), di vendita (servizi commerciali) e di gestione (servizi 
organizzativi). A questa categoria sono stati aggiunti i professionisti, per 
permettere un confronto con un tipo di fornitura di servizi che avviene per 
lo più in maniera frammentata in unità operative composte per lo più da 
uno o pochissimi operatori.

Nel periodo tra il 1978 ed il 1983 il numero complessivo degli operatori 
attivi in Piemonte nei servizi considerati passa da 10.226 a 14.487 unità, 
con un aumento del 41,7%.

L'incremento risulta inferiore sia a quello verificatosi su scala nazionale (+ 
47,1%) sia a quanto avvenuto in Lombardia (+ 60,9%), determinando in 
tal modo una diminuzione dell'incidenza regionale sul totale dell'Italia dal 
9,1% all'8,8%.

Questa diminuzione di peso è peraltro da imputarsi ai servizi svolti sul 
piano delle attività professionali, il cui tasso di crescita regionale (+ 29,8 
nel periodo), è di gran lunga inferiore a quello nazionale (+ 41,1%).

Per le tre categorie funzionali comprendenti i servizi svolti in forma 
strutturale, al contrario la dinamica piemontese risulta più vivace di quella 
italiana, specie per quanto riguarda le funzioni "tecnico-produttive" 
(64,0% contro 44,6%) e quelle "commerciali" (+ 74,6% contro 56,1%) 
mentre per le funzioni "organizzative" la crescita in Piemonte avviene a 
ritm i di crescita allineati a quelli nazionali (+ 80,7%).

Dai dati precedenti risulta evidente inoltre la marcata dinamica delle 
attività considerate, con una graduatoria delle categorie funzionali che 
sottolinea le tendenze al mutamento in corso di attuazione nel panorama 
produttivo.

In effetti, lo sviluppo maggiore è riscontrato dai servizi a carattere 
organizzativo e gestionale e da quelli commerciali mentre quelli tecnico
produttivi, più direttamente collegati alla fase — per così dire — manifattu
riera del sistema delle imprese, si diffondono in misura minore.

Infine, lo sviluppo ancor più contenuto delle attività svolte in modo 
professionale è da collegarsi ad una evoluzione della domanda verso
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La complessità dei problemi da affrontare sembra quindi orientata a 
rendere necessaria anche una maggiore complessità delle relative strutture 
di offerta.

Un ulteriore elemento di interesse si desume inoltre dal confronto tra la 
situazione piemontese e quella della Lombardia.

In questa regione infatti appare privilegiata l'espansione delle funzioni 
organizzative come già risultano su scala nazionale, mentre minore è 
l'enfasi su quelle commerciali, ad evoluzione allineata a quella nazionale e 
su quelle tecnico-produttive, in crescita inferiore a quella italiana.

La Lombardia dunque sembra puntare verso un vantaggio relativo nelle 
funzioni concernenti gli assetti organizzativi, strategici e finanziari di 
impresa, mentre nella nostra regione sembra tuttora in corso, e mostra 
significativi segnali di recupero, il processo di aggiustamento degli apparati 
produttivi e quello di crescente autonomizzazione sul piano commerciale.

Le dinamiche esposte in precedenza confermano che negli anni più recenti 
si è assistito a mutamenti dell'organizzazione del sistema produttivo di 
particolare significato.

Da una parte si è manifestata una tendenza alla ridefinizione degli assetti 
produttivi in quanto tali, fondata su considerazioni di specializzazioni, di 
flessibilità e di controllo della produttività dei diversi fattori produttivi, 
che ha segnato una inversione rispetto alle dinamiche del periodo prece
dente. Contestualmente a ciò si sono sviluppate nuove funzioni di impresa 
sostanzialmente connesse al conseguimento di superiori livelli di efficienza 
aziendale complessiva, specie per quanto riguarda la capacità di tempestivi 
adattamenti alle sollecitazioni provenienti dall'ambiente competitivo carat
terizzato da una domanda meno dinamica e meno prevedibile, ma anche 
come risposta all'accrescimento della complessità di procedure amministra
tive e normative.

In particolare una crescente importanza, legata ai processi di sviluppo e di 
ristrutturazione delle società industriali, è stata assunta da un insieme di 
servizi ad elevata qualificazione per le imprese, connessi alla razionalizza
zione dell'area direttamente produttiva (engineering, ricerca e sviluppo, 
studi tecnici, assistenza tecnica), al successo commerciale dei beni prodotti 
(studi di mercato, marketing, promozione della commercializzazione), alla 
valorizzazione e gestione del capitale umano (selezione del personale, 
relazioni industriali, formazione e riqualificazione), alla funzionalità dei 
modelli amministrativi e gestionali ed alla definizione delle strategie 
aziendali (nuovi metodi organizzativi, consulenze fiscali, finanziarie, servizi 
di informatica, etc.).

tipologie di offerta più innovative, anche in quanto più strutturate.
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Queste attività, definite nel loro insieme "terziario avanzato per la 
produzione" o "terziario superiore per le imprese" stanno diventando una 
componente di nuove economie esterne che condiziona gli stessi processi 
di sviluppo, sia nel caso che la loro domanda cresca restando internai ¡zzata 
nelle imprese industriali, contribuendo in tal modo alla "terziarizzazione 
del secondario", cioè alla diminuzione tendenziale della quota di addetti 
che svolge attività direttamente produttiva, sia nel caso di uno spostamen
to delle attività di supporto alla produzione all'esterno delle imprese 
industriali attraverso un processo di decentramento e di nuova imprendito
rialità nelle attività di servizio.

Quest'ultimo fenomeno, connesso alla progressiva evoluzione della struttu
ra degli investimenti nelle economie avanzate verso una maggiore rilevanza 
degli investimenti leggeri e immateriali ed al cambiamento tecnologico 
nell'area del trattamento delle informazioni, è ricca di implicazioni ai fini 
dello sviluppo delle imprese di piccole e medie dimensioni. La costituzione 
di un tessuto autonomo di offerta di servizi avanzati per il sistema 
produttivo permette infatti di soddisfare'la domanda di imprese che per 
natura, struttura e dimensione non potevano dotarsi, e quindi fruire, di 
questi servizi.

Ritornando ai dati censuari si può procedere ad una prima valutazione 
sulla consistenza di questi servizi nella regione, considerando come servizi 
di Terziario avanzato per il sistema produttivo le seguenti categorie di 
attività economica censite dall'ISTAT:

— Consulenti legali.
— Contabilità, consulenza fiscale e revisione conti.
— Studi tecnici e affini.
— Agenzia di pubblicità.
— Studi di mercato.
— Studi di consulenza organizzativa.
— Servizi di informatica.
— Enti di ricerca e sviluppo.
— Studi di analisi chimiche e merceologiche.

Nel complesso queste attività assommavano al 1981 a 11.800 unità locali 
per un'occupazione di 37.316 addetti.

Risulta evidente come una larga parte dell'aggregato sia riferibile ad attività 
svolte prevalentemente a carattere professionale, quali le Consulenze 
Legali, gli Studi di Contabilità, Consulenza Fiscale e Revisione Conti e gli 
Studi tecnici ed affini, che assommano oltre I'80% delle unità locali ed 
oltre il 63% dell'occupazione.

Sul carattere professionale di queste attività testimoniano in particolare la
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ridottissima dimensione media in termini occupazionali, inferiore a 3 
addetti per le tre categorie in questione, delle unità censite. In esse, una 
percentuale ampiamente maggioritaria di addetti opera in realtà strutturali 
inferiori appunto a 3 addetti; per converso una quota assai limitata è 
riferibile ad unità superiori a 20 addetti.

Al contrario per le altre categorie esaminate la situazione strutturale, pur 
considerando che si tratta comunque di comparti a prevalenti piccole 
dimensioni operative, appare decisamente diversa in termini di dimensioni 
medie occupazionali e quindi di incidenza relativa dalle unità minori, che 
assommano non più del 20% degli occupati, e di quelle maggiori che in 
alcune categorie superano i due terzi degli addetti totali.

T A B E L L A  3
CATEGORIE ISTAT DI TERZIARIO AVANZATO PER IL SISTEMA 
PRODUTTIVO IN PIEMONTE - Censimento 1981

C AT EG O R IE U.L. Addetti
Dimensioni

medie

%
in

di addetti 
unità locali

3 add. 20 add.

Consulenti legali 2.157 5.665 2,62 38,8 3,7

Contabilità, consulenza fi

scale, revisione 2.695 7.886 2,95 28,9 5,9

Studi tecnici e affini 4.893 10.046 2,05 50,2 11,9

Studi di analisi chimiche e

merceologiche 30 , 204 6,80 14,2 64,2

Agenzie di pubblicità e

pubbliche relazioni 701 2.844 4 06 21,2 39,2

Studi di mercato 91 407 4 47 19,2 48,6

Studi di consulenza organiz-

zativa 357 1.830 5,13 16,4 51,4

Servizi di informatica 733 4.867 6,64 9,5 42,0

Enti di ricerca e sviluppo

pubblici 48 604 12,58 1,8 65,5

Enti di ricerca e sviluppo

privati 95 2.963 31,19 1,8 87,1

TO T A LE 11.800 37.316 3,16 - -
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A questo livello di disaggregazione è inoltre possibile valutare la dinamica e 
l'evoluzione strutturale registrata nel periodo intercensuario da due catego
rie di attività, quelle delle Agenzie di pubblicità e quelle dei servizi di 
informatica.

Entrambe manifestano una forte crescita sia nel numero di unità presenti 
che nell'occupazione. In particolare, la categoria dei servizi di informatica 
''nasce'' praticamente nel decennio scorso e risulta caratterizzata in senso 
strutturale da una tendenza alla polarizzazione determinata, da un lato dal 
consolidamento di realtà operative piuttosto consistenti che risultano in 
numero di 15 al 1981 contro una sola unita al 1971, dall altro della 
marcatissima proliferazione di micro-unità, quelle con uno o due addetti, 
praticamente assenti nel 1971 e cresciute ad oltre 300 dieci anni dopo.

2 INTENSITÀ' DEL RICORSO AD ALCUNI SERVIZI DI TERZIARIO 
AVANZATO DA PARTE DELL'INDUSTRIA MANIFATTURIERA

Le precedenti considerazioni sulla presenza, evoluzione e consistenza dei 
Servizi per il sistema produttivo in Piemonte devono e possono essere 
integrate con alcune preliminari osservazioni sul ricorso ad alcuni di questi 
servizi da parte del settore manifatturiero.

Nell'ambito di una recente indagine sul comportamento localizzativo di 
questo settore nel comprensorio di Torino (1) sono state infatti rilevate, 
presso un campione di oltre 1.000 aziende, la presenza e le modalità di 
ricorso ai seguenti tipi di servizio: Legali, Pubblicitari, Ricerche di 
mercato, Ricerca e sviluppo, Gestione ed organizzazione aziendale, Assi
stenza vendite, Assistenza acquisti e Servizi di informatica.

Un primo livello di informazioni, relativo all'intensità di ricorso dell'utenza 
ai vari tipi di servizi mostra percentuali di utilizzo molto elevate per i 
servizi finanziari e per quelli legali (rispettivamente con l'89% ed il 72% di 
utenti sul totale delle imprese del campione), un'incidenza ancora rilevante 
per i servizi pubblicitari e per quelli afferenti la gestione ed organizzazione 
aziendale (rispettivamente con il 43% ed il 39%), una diffusione inferiore 
al 30% per l'Assistenza vendite, l'Informatica, le Ricerche di mercato e 
l'Assistenza acquisti, ed un minimo di intensità di utenza pari a circa il 
20% per la Ricerca e sviluppo. 1

(1) Regione Piemonte -  Assessorato alla Programmazione e Urbanistica, "Comportamento 
localizzativo del settore manifatturiero in Piemonte: indagine sul comprensorio a Torino'.' 
Quaderno della Programmazione n. 12 — 1981.
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Per quanto le osservazioni precedenti dovrebbero essere integrate con una 
rilevazione complementare sulla dotazione interna alle imprese di tali 
servizi, almeno dal punto di vista indiziario questa prima valutazione 
risulta solo parzialmente favorevole come testimonianza relativa alla voca
zione innovativa del sistema manifatturiero piemontese. In particolare 
vanno sottolineati come elementi di perplessità il ridotto ricorso a servizi 
quali le Ricerche di mercato, l'Informatica e la Ricerca e sviluppo, 
indicatori primari del rinnovamento aziendale sul piano competitivo, 
organizzativo e produttivo.

Un secondo livello di informazioni relativo alle utilizzazioni plurime in 
diverse localizzazioni dei vari tipi di servizio mostra livelli di duplicazione 
(cioè rapporti tra utilizzazione e numero di utenti) più elevati per i servizi 
Finanziari, per le Ricerche di mercato e per l'Assistenza vendite di quanto 
lo siano per gli altri servizi.

Per questi ultimi, dunque, la fruizione è nella generalità dei casi specialisti
ca, mentre per i primi l'elevato livello di duplicazione indica una fruizione 
a livelli gerarchici e specialistici diversi.

Un terzo livello di informazioni, relativo alla localizzazione dei servizi 
fru iti distinguendo tra Torino, il comune di insediamento delle imprese, 
Milano ed altre sedi, mostra per le aziende localizzate in Torino un ricorso 
largamente maggioritario presso la stessa città, anche se per alcuni servizi, 
quali le Ricerche di mercato, l'Assistenza vendite, l'Informatica e la 
Pubblicità, assume rilevanza non indifferente il ricorso all'area milanese.

Per quanto riguarda le aziende localizzate fuori Torino si nota una 
predominanza dell'utenza nell'area torinese, per i Servizi Legali, la Pubbli
cità e l'Informatica e fonte di una prevalenza dell'utenza locale per 
l'Assistenza vendite e l'Assistenza acquisti e di una equidistribuzione tra 
Torino ed utenza locale per i servizi Finanziari e quelli di Gestione ed 
Organizzazione aziendale. Per le Ricerche di mercato e per la Ricerca e 
sviluppo assume un ruolo non indifferente l'utente verso l’area milanese.

Dalla sintesi dei tre precedenti livelli di informazione si può desumere una 
tipologia dei servizi terziari alla produzione presi in considerazione, che 
vede:

a) una prima area di servizi ad utenza diffusa e fruizione tendenzialmen
te unica con prevalenza del ricorso verso l'area torinese, quali i Servizi 
Legali, la Pubblicità e la Gestione ed Organizzazione Aziendale;

b) una seconda area di servizi ad utenza diffusa ed elevata duplicazione e 
quindi con fruizione a livelli gerarchici diversi, quali quelli Finanziari, 
in sintonia con la crescente complessità di questi servizi, nei cui
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confronti la regione sembra adeguatamente dotata, come mostra il 
basso ricorso all'area milanese;

c) una terza area di servizi ad utenza ristretta e con elevate duplicazioni, 
quali le Ricerche di mercato e l'Assistenza vendite con un consistente 
appoggio all'area milanese e per i quali sembra sussistere una maggior 
specializzazione funzionale tra il livello locale, quello metropolitano 
regionale (Torino) e quello metropolitano nazionale ed internazionale 
(Milano);

d) una quarta area di servizi ad utenza ristretta e con limitate duplicazio
ni, quali Assistenza acquisti, Ricerca e sviluppo ed Informatica e con 
fruizione prevalentemente locale, specie per l'Assistenza acquisti.

Infine un quarto livello di informazioni relativo all'influenza sul ricorso ai 
servizi di due caratteristiche delle aziende interrogate e cioè settore 
merceologico di appartenenza e la classe dimensionale in termini di addetti 
tende ad indicare:

a) una variabilità attorno ai valori medi sostanzialmente contenuta tra i 
vari comparti merceologici presi in considerazione;

b) un aumento dell'intensità del ricorso a tu tti i tipi di servizi al crescere 
delle dimensioni aziendali.

Ad eccezione dei servizi Finanziari per i quali, come è prevedibile, il 
ricorso presenta un'incidenza molto alta (il 90%) per tutte le classi 
dimensionali, in tu tti gli altri servizi infatti la percentuale di imprese che li 
utilizzano presenta valori minimi nella classe tra 10 o 19 addetti e 
progressivamente crescenti al crescere della dimensione occupazionale, con 
valori massimi per quella maggiore, oltre i 200 addetti.

Si noti ad esempio come per la Ricerca e sviluppo a fronte di un intensità 
media del 20% si ha un minimo del 14% per la classe inferiore ed un 
massimo del 40,6% per quella superiore, così come per i Servizi di 
Informatica, a fronte di una media di circa il 27%, si ha un minimo di 
circa il 16% nelle aziende più piccole ed un massimo di circa il 53% in 
quelle più grandi.

Queste considerazioni inducono a ritenere che il processo di rinnovamento 
del mondo industriale, almeno per quanto indicato dalla fruizione di 
servizi innovativi, non passi tanto attraverso una modifica della sua 
composizione merceologica, quanto piuttosto sia connesso al conseguimen
to di basi strutturali ed organizzative, di cui la variabile dimensionale può 
essere indubbiamente rivelatrice, tali da consentire, anche culturalmente, 
un approccio meno tradizionale alle esigenze competitive e di gestione
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aziendale.

Da questo punto di vista i dati esposti non sembrano testimoniare in modo 
favorevole sulla capacità innovativa, nella prospettiva segnalata, di quel 
processo di decentramento che ha provocato anche nella nostra regione un 
cospicuo aumento di aziende di minori dimensioni. Sotto questo profilo la 
soglia di "modernità" sembra infatti collocabile, almeno in prima approssi
mazione attorno alle 100 unità.

3. DISTRIBUZIONE E GERARCHIE TERRITORIALI DEI SERVIZI 
DI TERZIARIO PER IL SISTEMA PRODUTTIVO

A complemento dell'esame sulla dinamica e sul grado di sviluppo delle 
attività terziarie, ed in particolare di quelle per il sistema produttivo, nel 
complesso dell'economia regionale ed in confronto con quanto avviene su 
scala nazionale e nel caso della Lombardia, si pone necessariamente un 
approfondimento della distribuzione territoriale infraregionale delle unità 
in questione.

L articolazione spaziale di queste attività infatti assume una crescente 
importanza sia come indicatore di sviluppo delle aree subregionali sia, e 
soprattutto, come fattore determinante ai fin i delle politiche di riassetto 
territoriale ed urbanistico, come dimostra la centralità di realizzazioni 
terziarie nella politica di investimenti sul piano regionale.

E sufficiente ricordare infatti come le iniziative di maggior entità concre
tizzate nel recente periodo si riferiscono a fenomeni di terziarizzazione, 
quali l'insediamento di nuovi centri direzionali o per attività di ufficio, la 
redistribuzione delle sedi della Pubblica Amministrazione, il recupero di 
edifici ex-industriali a destinazioni di uso terziario, la diffusione di 
strutture per servizi sociali, culturali e ricreativi, la creazione di nuovi 
centri commerciali, oltre che le realizzazioni nel campo delle infrastrutture 
di trasportò.

I processi in corso tendono naturalmente ad influire sulla potenzialità delle 
diverse subaree regionali configurando nuovi disegni della struttura territo
riale anche con la predisposizione di capacità innovativa.

Esaminando la localizzazione su scala provinciale dei 50 tipi di attività 
terziarie considerate nel paragrafo precedente rileviamo un ruolo largamen
te maggioritario della provincia di Torino in cui opera il 53% delle realtà 
censite. Seguono la provincia di Cuneo (12,8%), quelle di Novara (10,7%), 
di Vercelli e di Alessandria (ambedue con il 9,3%) ed infine la provincia di 
Asti (3,9%).
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T A B E L L A  6
DISTRIBUZIONE PER PROVINCIA DELLE IMPRESE FORNITRICI DEI SERVIZI 
DI SISTEMA PRODUTTIVO

TO RINO A LESSA N D R IA

1978 1983 1978 1983

FUNZION I
valori

assoluti

Incidenza
%

sul Piem.

valori
assoluti

Incidenza
%

sul Piem.

valori
assoluti

Incidenza
%

sul Piem.

valori
assoluti

Incidenza
%

sul Piem.

Funzioni
organizzative 770 61,0 1.366 60,0 95 7,5 160 7,0

Funzioni
tecnico-produttive 425 48,7 758 53,0 58 6,7 122 8,5

Funzioni
commerciali 441 72,2 753 70,6 24 3,9 63 5,9

Professionisti 4.044 54,1 4.923 50,7 722 9,7 1.007 10,4

TO TALE 56,6 7.800 53,9 899 8,7 1.352 9,3

AST I CUNEO

Funzioni
organizzative 46 3,6 93 4,1 103 8,2 236 10,3

Funzioni
tecnico-produttive 39 4,5 58 4,1 178 20,4 242 16,9

Funzioni
commerciali 11 1,8 23 2,2 59 9,7 89 8,3

Professionisti 313 4,2 392 4,0 881 11,8 1.288 13,3

TO TALE 409 4,0 566 3,9 1,221 11,8 1.855 12,8

N O V A R A V E R C E L L I

Funzioni
organizzative 119 9,4 214 9,4 99 7,8 183 8,0

Funzioni
tecnico-produttive 75 8,6 123 8,6 97 11,1 127 8,9

Funzioni
commerciali 49 8,0 82 7,7 27 4,4 57 5,3

Professionisti 855 11,4 1.115 11,5 715 9,6 980 10,1

TO TALE 1.098 10,6 1.534 10,7 938 9,1 1.347 9,3

Fonte: Annuario SEAT
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Nel quinquennio considerato si riscontra peraltro un sia pur lieve segnale 
di una minore concentrazione delle attività in esame. Infatti, a fronte della 
diminuzione di quasi tre punti percentuali dell'incidenza di Torino le altre 
situazioni provinciali mostrano un qualche aumento della loro quota.

Passando da un'osservazione complessiva ad un'analisi dettagliata a livello 
dei quattro gruppi funzionali citati in precedenza, si nota una concentra
zione piu elevata per il complesso delle attività inscrivibili nella funzione 
commerciale", localizzate per oltre il 70% in provincia di Torino, seguita 

da quella delle attività "organizzative", di cui il 60% è in provincia di 
Torino che conta inoltre per il 53% di quelle "tecnico-produttive" e per il 
50% dei "professionisti".

Questi dati evidenziano la gerarchizzazione presente nella distribuzione 
spaziale delle attività considerate con la maggiore dotazione da parte 
dell area metropolitana di servizi più qualificati (funzioni commerciali ed 
organizzative) a fronte di una distribuzione più equilibrata dei servizi 
tecnico-produttivi, in relazione alla diffusione territoriale dell'apparato 
industriale ed ancor più per le attività professionali, a testimoniare un 
ricorso ad attività meno strutturate nella realtà produttiva decentrata.

Va però sottolineato che nel quinquennio in esame, mentre si ha una 
diminuzione della concentrazione nelle funzioni "commerciali", "organiz
zative e nei "professionisti" proprio la funzione "tecnico-produttiva" fa 
registrare un aumento dell'incidenza dell'area torinese, attivato probabil
mente dai processi di riconversione massicciamente attuati in quest'area 
con la tendenza a configurarsi non più tanto come base direttamente 
produttiva quanto come fornitrice di Know-how anche sotto questo 
profilo. 4

4. PROBLEMATICHE SPECIFICHE PER ALCUNI COMPARTI

Le attività generalmente definite come terziario avanzato o terziario 
superiore per il sistema produttivo, che si vedono crescentemente ricono
sciuta una funzione strategica nel processo di ammodernamento del tessuto 
sociale ed economico, hanno, come si è visto, assunto anche nella nostra 
regione una rilevanza non indifferente, tale da richiedere e da stimolare 
approfondimenti analitici relativi a strutture e problematiche delle singole 
aree di attività presenti in Piemonte.

In particolare si farà riferimento a:

-  le strutture operanti in Piemonte nell'ambito della Ricerca Scientifica 
e Tecnologica, cioè nell'articolazione fondamentale dei processi di
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innovazione, vale a dire nella fase dì produzione dell'innovazione;

le società operanti nel campo dei servizi di informatica, che svolgono 
un ruolo centrale nella diffusione e nell'applicazione concreta delle 
soluzioni organizzative aziendali più moderne;

le attività presenti, vuoi in forma strutturale vuoi come studi tecnico
professionali nel campo dell'engineering, fondamentali ai fini degli 
obiettivi di attuazione delle soluzioni innovative afferenti alle realizza
zioni impiantistiche ed infrastrutturali.

4.1. Servizi di in fo rm a tica

La rapida crescita nella nostra regione, come nel complesso dell'Italia, di 
un settore fornitore di servizi di informatica, collegata alla eccezionale 
spinta della domanda di applicazioni, ha dato origine ad un sistema 
produttivo in cui l'elevata dinamica di sviluppo trova riscontro in una 
struttura di offerta composita e differenziata, e tutt'oggi in via di 
consolidamento, in cui situazioni ad elevata qualificazione coesistono con 
iniziative più fragili sul piano delle basi tecniche e finanziarie.

Un approfondimento preliminare di alcune caratteristiche dell'offerta pie
montese di servizi di informatica è possibile in base ai primi risultati di 
un'apposita indagine in corso di realizzazione presso l ’ IRES.

In primo luogo le elaborazioni, riferite per ora ad un insieme di 113 
aziende del comparto sembrano indicare un'adeguata presenza nella regione 
delle differenti tipologie di servizi informatici. Infatti 20 aziende risultano 
prevalentemente operanti nell'attività di "data-entry", 21 nell'elaborazione 
dati, 31 nel software, 25 nei "professional services" (consulenza, manuten
zione, conversione programmi e procedure) e 16 nella commercializzazione 
di hardware, specie in riferimento ai mini ed ai personal computers.

Dal punto di vista strutturale risulta confermata la frammentazione del 
comparto — circa il 60% delle aziende ha infatti meno di 10 addetti — 
anche se non indifferente è l'incidenza in termini occupazionali delle 
imprese maggiori, con oltre 50 addetti, che contano per quasi il 30% 
dell'occupazione del campione.

Dal punto di vista territoriale risulta che il 58% delle aziende è localizzata 
in Torino contro un 42% nelle altre realtà regionali: il capoluogo regionale 
presenta una concentrazione maggiore per le attività di software — per 
oltre il 74% in esso localizzate — e per i professional services, con il 60%, 
mentre il resto del Piemonte risulta maggioritario per quanto riguarda le
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attività di elaborazione dati. Torino, inoltre, concentra larga parte delle 
aziende di maggiori dimensioni.

La novità del settore è confermata dalla distribuzione delle aziende per 
anno di inizio dell'attività: solo il 15% risale a prima del 1974 ¡| 47% è 
stato costituito tra il 1974 ed il 1979 e ben il 38% inizia ad operare dal 
1980 in poi.

In particolare negli anni più recenti si devono sottolineare, sotto il profilo 
dei servizi offerti, lo sviluppo dell'attività di software e di professional 
Services, sotto il profilo delle dimensioni quello di iniziative aziendali di 
minor consistenza occupazionale.

La traiettoria di sviluppo del settore sembra quindi mostrare una prolifera
zione di nuova imprenditorialità attorno ad un nucleo di imprese ormai 
consolidate, sia come mercato sia come strutture aziendali.

Queste ultime assumono inoltre una rilevanza piuttosto importante anche 
nel processo di formazione della professionalità e dell'imprenditorialità. 
Infatti analizzando l'iter professionale di imprenditori e dirigenti del 
comparto, si nota che il 25% di essi proviene da precedenti esperienze nel 
campo dell'informatica svolte presso altre società del settore; un ruolo di 
rilievo sotto questo profilo è detenuto dalle aziende produttrici di 
hardware da cui proviene quasi il 20% di titolari e dirigenti e dalle imprese 
industriali che forniscono al comparto il 18% dei suoi imprenditori. Un 
percorso, per così dire parallelo al precedente, è quello dell'imprenditoria
lità in campo informatico acquisita con processi di allargamento e di 
riconversione di precedenti attività professionali non informatiche svolte in 
forma autonoma da cui proviene il 17% dei casi di imprenditorialità con 
un peso specifico superiore al 30% nel data-entry e nella elaborazione dati. 
Meno rilevante è il contributo fornito in quest'ottica dalla Pubblica 
Amministrazione e dal sistema scolastico con funzioni piuttosto limitate — 
come del resto c'era da attendersi -  in quanto attiene alla formazione di 
imprenditorialità.

Una seconda area di considerazioni è riferibile alla struttura del mercato 
regionale di servizi di informatica, valutabile nel complesso in base ad una 
prima estrapolazione dei dati del campione a poco meno di 200 miliardi di 
lire nel 1982.

Si tratta di un mercato ancora fortemente connotato su scala regionale: 
infatti il 38% del fatturato è realizzato in Torino, il 24% nella provincia di 
Torino, il 25% nel resto del Piemonte mentre solo I' 11,5% è riferibile ad 
attività svolte su raggio nazionale ed uno scarso 1,6% ad attività extra-re
gionali.
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Da questo profilo va notato come solo le attività di software e soprattutto 
di professional services siano presenti in modo consistente su scala extra 
regionale, rispettivamente con il 17% ed il 25% del loro fatturato.

La parte maggioritaria del mercato è detenuta dalle imprese industriali con 
oltre 100 addetti che assorbono oltre il 41% del fatturato del campione a 
fronte del 14,7% delle aziende industriali minori, del 15,8% della cosiddet
ta utenza diffusa (artigiani, piccoli commercianti e studi professionali),del 
10,8% del sistema bancario ed assicurativo, del 10,5% della Pubblica 
Amministrazione. Più contenuta è invece la rilevanza delle altre attività 
terziarie (Grande distribuzione. Trasporti, etc. con il 5,6%) mentre decisa
mente limitati risultano i rapporti commerciali sia con imprese produttrici 
di hardware sia con altre società informatiche.

Il peso della grande e media industria è particolarmente segnato per le 
attività di software (con oltre il 57% del fatturato relativo) e per i 
professional services (con oltre il 50%), ngentre la Pubblica Amministrazio
ne ed il sistema finanziario ed assicurativo hanno un ruolo più consistente 
per quanto concerne il data-entry e l'elaborazione dati. E' da notare poi 
che l'utenza diffusa assorbe oltre la metà del fatturato del segmento 
"commerciale" del comparto, ed oltre il 33% dell'elaborazione dati, 
segnalandosi in tal modo come utenza in corso di avvicinamento alle 
potenzialità dei servizi del settore su esigenze ancora tradizionali, oltre che 
come cliente privilegiato della fascia "bassa" di hardware.

Infine occorre segnalare la corrispondenza tra dimensioni dell'offerta e 
quelle dell'utenza: infatti il 62% del fatturato delle aziende di informatica 
con giro d'affari di 2 miliardi è acquisito da imprese industriali con oltre 
100 dipendenti. Al contrario sia l'utenza diffusa sia le imprese industriali 
minori costituiscono per così dire un mercato privilegiato per le aziende 
informatiche di minori dimensioni.

La complessità dei problemi dell'utenza, crescenti al crescere delle dimen
sioni aziendali, sembra quindi richiedere una maggior complessità anche 
delle relative strutture di offerta, anche come garanzia "fiduciaria" dei 
rapporti continuativi che tendono a stabilirsi in più casi tra domanda e 
offerta specie per i servizi a più elevata qualificazione.

Una terza area di considerazioni è riferita alle risorse umane impiegate nel 
settore.

Da un punto di vista dinamico emerge la notevole espansione del settore, 
almeno in quanto rappresentato dalle aziende rilevate. Dal 1980 al 1982 la 
loro occupazione passa da 1.059 a 1.399 unità con un incremento di oltre 
il 30%, realizzato attraverso meccanismi di turn-over decisamente consi
stenti (oltre 700 risultano gli assunti contro i circa 350 dimessi) che
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nuovamente testimoniano sulla riuscita del comparto. Dal punto di vista 
quantitativo è da segnalare inoltre l'elevato ricorso a personale esterno -  
specie per quanto concerne consulenti ad elevato livello di specializzazione, 
analisti e programmatori mediamente le aziende censite per ogni 100 
dipendenti interni attivano un ricorso all'esterno pari a 17 unità.

Sotto il profilo qualitativo è da rilevare come gli occupati siano costituiti 
per oltre il 17% da imprenditori e dirigenti, per quasi il 18% da analisti, 
per il 29% da programmatori e per il 35,7% da altro personale. Natural
mente le suddette percentuali risultano modificate a livello dei differenti 
servizi con punte massime del personale a minor qualificazione nel 
date-entry (81,8%) e nell'elaborazione dati (60,9%) e di quello a maggior 
qualificazione (analisti e programmatori) nel software (70%).

Ai livelli di qualificazione tecnico-specifica fanno riscontro analoghi elevati 
livelli di qualificazione scolastica: il 24% degli occupati risulta infatti in 
possesso di laurea ed oltre il 51% in possesso di diploma di scuola media 
inferiore. Anche queste percentuali sono più elevate nel software, in cui 
oltre il 90% degli occupati ha un tito lo  di studio, di quanto non avvenga 
nel data-entry o nell'elaborazione dati, le cui percentuali relative sono 
rispettivamente pari al 23% ed al 54%.

Inoltre questa divaricazione tra attività qualificate ed attività più routinarie 
trova un riscontro nella composizione per sesso dell'occupazione sia nei 
diversi servizi sia nelle diverse mansioni in essi svolte.

Se mediamente infatti i maschi rappresentano il 63% dell'occupazione 
totale questa percentuale appare più elevata nei servizi più sofisticati come 
nel software (con il 77%) e nei professional services (con il 71%) contro il 
48% dell'elaborazione dati ed il 20,6% del data-entry ma soprattutto in 
un'ottica di mansioni professionali.

Sono maschi infatti circa il 90% di imprenditori e dirigenti, I'87% degli 
analisti, il 78% dei programmatori a fronte del contenuto 27% dell'altro 
personale. Il ruolo del personale femminile sembra quindi relegato alle 
attività più ripetitive e meno qualificate del settore.

Infine, ancora per quanto riguarda i processi di sviluppo e di formazione 
della professionalità del settore, può essere interessante osservare la 
distribuzione per area di provenienza professionale del personale "qualifica
to", owerossia analisti e programmatori, assunto negli ultim i anni. Per i 
primi si ha infatti una notevole incidenza di provenienze da precedenti 
esperienze lavorative, specie presso il sistema produttivo (da cui viene oltre 
il 43%) ma anche in altre società di EDP (con oltre il 24%), mentre più 
contenuto è il ricorso diretto al sistema scolastico. Al contrario il canale 
più rilevante di reclutamento dei programmatori è costituito, con oltre il
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65% degli assunti, dal sistema scolastico, comprendendo in esso anche i 
corsi dì formazione professionale. L'esperienza lavorativa sembra quindi 
essere un requisito fondamentale per la prima categoria, mentre per i 
programmatori sembrano sufficienti le caratteristiche professionali conse
guibili nei tradizionali meccanismi di formazione.

Una quarta e finale area di considerazioni è riferibile, in conclusione di 
questa prima panoramica, alle prospettive del settore, che sembrano 
risultare piuttosto favorevoli specie in termini di espansione del mercato. 
Infatti il 61% delle aziende segnala una domanda in forte espansione o in 
espansione contro il 30% che prevede stabilità ed il 9% che parla di 
contrazione. A testimoniare prospettive più favorevoli sono le aziende di 
software e di professional services, mentre segnali preoccupanti provengono 
dall'elaborazione dati e soprattutto dal data-entry, in cui ben il 20% delle 
risposte indica prospettive di contrazione del mercato.

Leggermente meno brillanti appaiono le prospettive sotto il profilo occupa
zionale, con il 34,5% delle aziende intenzionate ad aumentare i propri 
dipendenti, il 54% che prevede stabilità e 1*11,5% che sembra voler ridurre 
le proprie strutture. Anche in quest'ottica emergono le difficoltà del 
data-entry (il cui 30% indica contrazione dei livelli occupazionali) e 
dell'elaborazione dati, in cui prevale la stabilità, mentre nel software, nei 
professionali services e nella commercializzazione, circa un'azienda su due 
sembra orientata ad aumentare le proprie risorse umane.

La crescita di questi ultimi servizi sembra inoltre comportare in un numero 
non irrilevante di casi aziendali, specie nel software e nei professional 
service, la costituzione di nuove sedi operative al fine di aumentare la 
propria copertura territoriale specialmente su scala regionale ma anche, 
sebbene per casi meno numerosi, per attivare capacità di approccio al 
mercato nazionale.

Per quanto riguarda poi le prospettive delle diverse fasce di mercato è da 
rilevare una certa modifica delle aspettative di espansione rispetto alla 
attuale composizione merceologica della domanda.

Infatti l'utenza diffusa, e cioè artigiani, commercianti e studi professionali, 
è indicata come segmento di domanda più promettente dal 42,5% delle 
aziende rilevate, seguita dalle imprese industriali minori, segnalate nel 31% 
dei casi. L'industria grande e media è considerata in modo favorevole solo 
dal 28% dei casi e quindi non molto più favorevole, come prospettive di 
mercato, di quanto risultino la Pubblica Amministrazione (26,4% dei casi), 
le Banche ed Assicurazioni (23%) e la Grande Distribuzione (22%), mentre 
sempre poco rilevante come domanda risultano i produttori di hardware e 
le altre società di informatica.
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L'importanza della domanda nel determinare le prospettive di sviluppo del 
settore è inoltre confermata dal fatto che oltre il 64% delle aziende indica 
nel "Rinnovamento organizzativo dell'utenza potenziale" la variabile più 
influente su questo sviluppo a fronte di poco più del 30% dei casi che la 
individuano in fattori tecnici (disponibilità di più sofisticate attrezzature 
EDP o sviluppo delle telecomunicazioni) cosi come sono limitate a poco 
più del 22% dei casi le aspettative concernenti "Interventi promozionali 
dell'operatore pubblico".

Le precedenti considerazioni trovano poi riscontro nel fatto che tra le 
difficoltà principali che si frappongono all’espansione del settore circa il 
53% delle aziende segnala "Carenze organizzative-culturali dell'utenza 
potenziale". A questo vincolo da parte della domanda corrisponde un 
analogo vincolo da parte della stessa offerta, che viene segnalato dal 49% 
dei casi, che indicano nella 'Presenza di operatori EDP insufficientemente 
professionalizzati" la difficoltà principale.

Il fattore finanziario aziendale risulta decisamente problematico per il 
37,3% delle aziende, mentre rilevante per meno del 20% dei casi risulta la 
"Scarsità di personale qualificato".

Questi due elementi trovano peraltro rispondenza nella graduatoria definita 
dalle aziende del settore in merito agli interventi pubblici più opportuni, 
che vede al primo posto l'elemento economico-finanziario costituito da 
''Incentivi diretti e sgravi fiscali", segnalata dal 60% dei casi, seguito dalla 
Formazione del personale , indicata dal 30% dalle aziende, e successiva

mente in ordine decrescente dalla "Regolamentazione del settore" (29%), 
dagli Incentivi all utenza (26%), da "Iniziative di sensibilizzazione" 
(25%) e dalla "Razionalizzazione della domanda pubblica" (24%). Decisa
mente di scarso interesse sembrano invece risultare l'apporto pubblico 
all'attività di ricerca tramite "Contratti di ricerca" (13,6%) e la "Costitu
zione di centri di servizio" da parte della Pubblica Amministrazione, vista 
con favore da un ridotto 1,8% dei casi, percentuale addirittura inferiore a 
quella di chi auspica la totale assenza di intervento da parte dell'operatore 
pubblico (5,5%).

Quest ultima percentuale, piuttosto contenuta, sembra testimoniare positi
vamente sulla sensibilità degli operatori del settore nei confronti di un 
processo di programmazione e di consolidamento delle strutture del 
settore, nel quale alcuni compiti strategici afferiscono appunto all'attuazio
ne di incisivi interventi pubblici.

Oltre alle valutazioni precedenti occorre infatti considerare che i servizi di 
informatica ed il software in particolare potrebbero costituire una strozza
tura anche per I ulteriore crescita dell'industria dei calcolatori in tutte le 
sue nuove espressioni (telematica, robotica, office automation).
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Una inadeguata comprensione dell'importanza del software come veicolo di 
innovazione delle strutture economiche e sociali potrebbe determinare il 
rischio di essere colonizzati non solo dall'hardware straniero, ma anche dal 
software che, sotto forma di packages, circola sempre più facilmente dalle 
nazioni leaders dell'elettronica ai mercati esteri con complicazioni che 
trascendono il mero fatto economico, in quanto acquistare software 
significa assimilare modelli organizzativi, soluzioni tecniche e, in ultima 
analisi, "cultura" straniera.

Risulta pertanto necessaria una attenta comprensione del ruolo essenziale 
dei servizi di informatica che, a livello di politica industriale, ne superi la 
considerazione come componente ausiliario dell'hardware.

All'individuazione di questo ruolo strategico del software volto ad inserire 
più validamente le relative strutture nazionali nell'assetto informatico 
internazionale cogliendo le opportunità di ingresso che tuttora rimangono 
aperte,deve corrispondere anche una adeguata politica pubblica di promo
zione di queste attività.

4.2. Ricerca sc ien tifica  e tecnolog ica

La dotazione regionale in termini di risorse umane investite nell'attività di 
ricerca scientifica e tecnologica, sembra essere più consistente di quanto 
non emerge dai dati censuari precedentemente esposti.

Un'indagine su " I centri di ricerca scientifica in Piemonte" nel 1982 
effettuata dall'Assessorato al lavoro e industria della Regione Piemonte, 
rileva nel comparto la presenza di circa 22.000 addetti, per un ammontare 
di spesa complessivo stimato a circa 1.000 miliardi di lire.

Se è vero che nell'Università l'attività di ricerca coesiste e si sovrappone 
all'altro primario compito istituzionale, quello della didattica, per converso 
nell'ambito del sistema industriale i dati esposti si riferiscono soltanto alle 
strutture autonome svolgenti in modo prevalente attività di ricerca, sia di 
base sia applicativa, senza considerare dunque l'attività innovativa condotta 
direttamente presso il sistema produttivo, in quanto non sempre distingui
bile con precisione dall'attività produttiva vera e propria.

I dati esposti hanno dunque una loro validità in quanto prima e parziale 
indicazione di grandezza, anche perché risulta ancora piuttosto limitato il 
grado di informazione relativo a flussi di finanziamento, funzionamento e 
potenzialità delle strutture, modalità di organizzazione della domanda ed 
utilizzazione dei risultati.
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S T R U T T U R A  DI R IC E R C A  IN PIEM ONTE

IST ITUTI O CENTR I D I R IC ERCA

Spesa media annuale 
(in milioni)

T IPOLOG IA
u  u u u r  i i

Totale Per
addetto

1) Organi del C.N.R. 24 355 14.392,8 
(pers. 9.478,0) 

(rie. 4.914,8)

40.5

2) Dipendenti dal Ministeri 15 618 28.847,3 46.7

3) Regionali

4) Dipendenti da Enti locali

14 540 19.134,5 35.4

o operanti nell'ambito territoriale 5 26 755,9 (1) 35.4

5) Università e Politecnico 2 (2) 3.938 (3) 130.134 

(pers. 118.140)

(rie. 11.994) (4)

6) Collegati con industrie 26 16.209 (5) 618.834,3 38,2

7) Varie 3 27 400,9 14,8

T O TALE 89 21.713 812.499,6 37,4

Fonte. Regione Piemonte - Assessorato al Lavoro e Industria:"! centri di ricerca scientifi
ca in Piemonte", 1983.

(1) La spesa media annua per addetto è stata equiparata a quella dei centri regionali non essendo dispo
nibili dati sufficienti a calcolarla.

(2) Si sono considerati Università e Politecnico nel loro complesso prescindendo dalla suddivisione in I- 
stituti.

(3) 2.917 dell'Università e 1.021 del Politecnico (anno accademico 1980/1981).

(4) 7.927 dell'Università e 4.067 del Politecnico.

(5) Di cui 10.000 del gruppo F IA T  nel complesso. Il dato del Centro Ricerche F IA T  diOrbassano è 
di 721 occupati nel 1982.
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Nonostante ciò, a partire dalle informazioni raccolte nell'indagine citata è 
possibile formulare una prima panoramica dei principali problemi delle 
differenti situazioni di ricerca.

Contemporaneamente alle successive politiche a livello nazionale è possibile 
su scala regionale operare per sollecitare i processi di riforma, almeno per 
valorizzare o recuperare strutture che rischiano la sclerosi per gestioni 
burocratiche o per politiche miopi, quali ad esempio l'Area di Ricerca del 
C.N.R. prevista per la zona Mirafiori In Torino ed a tuttoggi ancora 
incompiuta,oppure l'Istituto Elettrotecnico Nazionale "Galileo Ferraris", 
costretto ad operare con mezzi inadeguati rispetto ai compiti assegnati e 
svolti.

Per quanto riguarda i centri di ricerca industriali sembrano emergere come 
elementi più significativi:

-  il limitato coordinamento tra strategia dei gruppi industriali di cui i 
centri sono emanazione e politica' scientifica degli stessi centri, che 
tende a determinare da un lato una concentrazione della committenza 
sulle esigenze di breve e medio termine e dall'altro una limitata 
rilevanza dei centri in termini di risposte soddisfacenti alle effettive 
esigenze di innovazione;

-  i tentativi di colmare i vuoti di politica scientifica dei centri, ed anche 
eventuali carenze di bilancio, con un'attività di trasferimento tecnolo
gico o di servizio per le imprese di minori dimensioni;

— i segnali di ridimensionamento e di contrazione di organici e di 
investimenti in nuove strutture ed apparecchiature;

— l'incremento delle commesse di ricerca pagate con finanziamenti 
pubblici, in particolare su programmi finalizzati C.N.R. e su progetti 
finanziati dal fondo I.M.I..

Queste problematiche definiscono il quadro nel quale vanno collocate 
alcune linee di intervento, volte al potenziamento dell'attività di ricerca, 
già individuate almeno sotto il profilo degli indirizzi strategici. Queste linee 
orientative, nel cui ambito è rilevante la responsabilità dell'operatore 
pubblico, convergono sulla realizzazione di obiettivi quali il maggior 
coordinamento delle attività di ricerca nei diversi livelli operativi, la 
riqualificazione dei meccanismi della committenza pubblica, la promozione 
della diffusione dei risultati dell'attività scientifica, la maggior accessibilità 
al patrimonio di conoscenze disponibili da parte delle piccole e medie 
imprese, la valorizzazione delle strutture di ricerca offerenti agli Enti 
Locali e lo sviluppo tra questi e gli Enti Pubblici di Ricerca a carattere 
nazionale presenti in regione, il sostegno alla sperimentazione di strutture
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di ricerca specifiche per tematiche di ricerca di interesse strategico per la 
struttura produttiva regionale.

Il conseguimento di questi obiettivi comporta naturalmente interventi 
pubblici che agevolino l'applicazione di leggi e provvedimenti a carattere 
nazionale e comunitario a sostegno dell'innovazione tecnologica e dei 
progetti di ricerca oltre che la definizione di adeguati strumenti finanziari 
anche su scala regionale.

4.3. Engineering e stud i tecn ic i indus tria li

Il primo elemento da sottolineare per questa attività è la notevole 
eterogeneità delle aziende in esso operanti, rilevabile dai dati quantitativi 
esposti in precedenza, oltre che l'ambiguità dei suoi confini.

Da un lato infatti le imprese di engineering si confondono o si sovrappon
gono agli uffici o alle divisioni impiantistiche interne di alcune industrie.

Dall'altro è problematico valutare il ruolo svolto o assegnabile agli studi 
professionali se non alle consulenze individuali.

Risulta pertanto difficile misurare il peso economico di questa attività nel 
contesto regionale, aldilà del dato occupazionale, anche in quanto nel 
comparto i classici parametri a ciò finalizzati (fatturato, valore aggiunto) 
risultano poco indicativi in funzione soprattutto della fluitazione delle 
commesse e della durata dei contratti.

Tenuto conto di ciò può essere più opportuno focalizzare l'attenzione su 
alcuni aspetti qualitativi del comparto.

In primo luogo è possibile effettuare una classificazione tipologica degli 
operatori in base al processo di costituzione delle aziende, venendo in tal 
modo ad individuare:

a) le aziende costituitesi come naturale evoluzione di studi professionali 
di progettazione e/o dall'incontro di professionisti ed esperti già 
operanti nel campo, in veste professionale o nell'ambito universitario 
e scientifico o alle dipendenze di imprese industriali in qualità di 
tecnici.
Si tratta generalmente di aziende di dimensioni relativamente conte
nute e non collegate direttamente con attività produttive con le quali 
i rapporti avvengono di volta in volta per ogni singolo progetto;

b) le aziende di engineering direttamente collegate con imprese produt-
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trici di beni strumentali che nascono come uffici interni per la 
progettazione, l'assistenza e la commercializzazione dei prodotti e si 
autonomizzano al crescere della sofisticazione tecnologica dei loro 
prodotti.
In particolare al crescere della diversificazione delle aziende madri, i 
servizi di engineering interni tendono ad essere esternaiizzati fino ad 
assumere in taluni casi un ruolo di guida strategica e di orientamento 
tecnologico per il complesso dell'attività produttiva ed a costituirsi in 
società anche di consistenti dimensioni;

c) le aziende sorte per risolvere problemi specifici di grandi imprese 
industriali, nate come divisioni interne per supportare le loro politiche 
di espansione, per nuovi insediamenti o per progetti di collaborazione 
internazionale, ed esternai ¡zzate in funzione della diversificazione 
tecnologico-produttiva delle case madri e della acquisizione di compe
tenze anche in campi non strettamente manifatturieri, con particolare 
riferimento alle infrastrutture civili;

d) le aziende sorte attorno alle disponibilità di particolari Know-how 
tecnologici in campi di applicazione recentemente saliti alla ribalta del 
panorama economico (impianti ecologici, tecnologie di risparmio 
energetico, servizi ospedalieri, nuove progettazioni edilizie e costrutti
ve etc.);

e) le attività esercitate a carattere professionale per realizzazioni a minor 
complessità nel campo delle progettazioni edili-civili ed industriali-im
piantistiche, ed infrastrutturali.

Il comparto presenta quindi la compresenza di livelli dimensionali e 
tecnologici ampiamente differenziati all'interno di un ventaglio di strutture 
compreso tra le grandi imprese operanti su scala internazionale, che 
necessitano di capacità organizzative e finanziarie parallele ed ausiliarie alle 
conoscenze tecnologiche, da un lato, e gli studi professionali se non i 
singoli professionisti operanti sui mercati locali per i quali non sembrano 
sussistere barriere all'ingresso né di tipo dimensionale né di tipo tecnologi
co, dall'altro.

La maggior dinamicità registrata dalle unità minori tende ad individuare 
una domanda potenziale di servizi tecnologici particolarmente sensibile 
presso questi mercati locali.

In effetti anche sotto il profilo della domanda il panorama del comparto 
risulta piuttosto differenziato.

Da un lato si riscontra infatti che l'utenza delle imprese di engineering vere 
e proprie è composta soprattutto da clienti di dimensioni medio-grandi, sia
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perché l'elevata incidenza del costo degli studi preliminari e di fattibilità 
diminuisce l'accessibilità economica di questi servizi per gli utenti minori 
sia in quanto le stesse società di engineering, per non disperdere le proprie 
risorse su un ventaglio di iniziative troppo vasto, tendono a non occuparsi 
di progetti di minor entità.

Le utenze minori tendono al contrario ad avvalersi prevalentemente 
dall'operato delle imprese fornitrici di beni e di materiali strumentali, da 
cui acquisiscono anche servizi di assistenza progettuale, o di quello di studi 
tecnico-professionali con cui vengono sovente stabiliti rapporti continuativi 
finalizzati al soddisfacimento delle esigenze di inputs tecnologici oltre che 
di consulenze tecnico-organizzative complessive.

Un segmento particolare, specie per quanto concerne le realizzazioni 
infrastrutturali, è infine costituito dall'operatore pubblico. Il pieno espleta
mento della potenzialità di questa domanda trova peraltro ostacolo da un 
lato nella mancanza di coordinamento e di razionalizzazione, dall'altro in 
alcuni vincoli legislativi. Infatti l'esercizio dell'attività professionale di 
ingegneria, in base alla legge n. 1815 del 1939, risulta consentito solo in 
forma di studio individuale o collettivo, non essendo dunque autorizzate a 
tale esercizio la società di engineering. Se è vero che questi ostacoli formali 
sono facilmente aggirabili, soprattutto nei rapporti con i clienti privati, è 
comunque auspicabile, in particolare per rimuovere i residui vincoli ancora 
operanti verso il cliente pubblico, un adeguamento della normativa che 
riconosca l'esigenza e la possibilità di azione di strutture più moderne.

Questo riconoscimento appare tanto più necessario quanto più importante 
diventa il ruolo trainante dei servizi ingegneristici rispetto all'industria dei 
beni strumentali. Al crescere della specializzazione e della complessità di 
questi beni aumenta l'esigenza di una assistenza, per cosi dire, "softwaristi- 
ca" quale quella fornita dalle aziende ingegneristiche, che li renda adattabi
li alle specifiche necessità degli utenti.

Questa esigenza risulta ancor più necessaria in funzione delle caratteristiche 
strutturali del comparto nazionale e regionale produttore di questi beni, in 
cui prevalgono le imprese di ridotte dimensioni e la specializzazione 
produttiva, a fronte di mercati, specie quelli internazionali che richiedono 
realizzazioni integrate e corredate dai relativi servizi ausiliari.

L'attività di engineering può porsi in confronto di questo panorama 
industriale come un determinante elemento di aggregazione e di coordina
mento oltre che di flessibilità ed adattamento tecnologico rispetto alle 
molteplici necessità delle differenti aree di domanda.

Queste potenzialità devono essere ricordate proprio in un periodo di 
ridefinizione delle strutture e degli assetti produttivi quale quello in cui si
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trova attualmente la nostra regione, tendente al superamento del tradizio
nale "modello" industriale anche con crescenti processi di autonomizzazio- 
ne produttiva, che implicano la disponibilità di capacità ingegneristiche che 
non siano solo più quelle tradizionali, ed attualmente ancora prevalenti, a 
preminente specializzazione meccanica.

Per l'espletamento delle funzioni espansive citate sembra opportuno un 
consolidamento strutturale ed un ulteriore potenziamento tecnologico delle 
aziende presenti, anche per evitare il perpetuarsi di una situazione di 
dualismo tra le società maggiori operanti con tecnologie di avanguardia su 
progetti internazionali e le aziende minori operanti per i sistemi produttivi 
locali con tecnologia in taluni casi di livello inferiore.

Un primo passo in questo senso potrebbe consistere nell'elaborazione di 
una mappa delle esigenze tecnologiche tale da costituire un punto di 
confronto tra necessità dell'utenza e potenzialità dell'offerta.

In secondo luogo si potrebbero individuare i settori produttivi e le 
funzioni infrastrutturali localmente meno servite in termine di assistenza 
tecnologica e progettuale e promuovere per essi iniziative di sperimentazio
ne.

In terzo luogo si dovrebbero realizzare strutture di raccolta e di sistematiz
zazione di informazioni finalizzate alle esigenze di aggiornamento sulle 
tecnologie disponibili, anche stimolando un più funzionale coordinamento, 
almeno informativo, sia con le strutture di ricerca scientifica e tecnologica 
presenti in regione sia con i produttori di beni strumentali.

Infine occorre compattare pacchetti di domanda di entità adeguate ad 
originare garanzie di continuità operativa tali da permettere processi di 
ulteriore qualificazione delle attuali strutture di offerta, favorendo progetti 
di ristrutturazione e di rinnovamento che coinvolgano in modo integrato 
più utenti quali imprese adottanti i medesimi processi produttivi od 
operanti nelle diverse fasi di un ciclo produttivo o interessate a rilocalizza
zioni in aree comuni od ancora enti locali interessati in realtà territoriali 
diverse a problemi infrastrutturali analoghi.

A fronte di una domanda individuata ed organizzata secondo i criteri 
precedenti si potrebbero sperimentare forme di riorganizzazione dell'offer
ta mediante la costituzione di Joint ventures tra aziende di engineering e 
imprese produttrici di beni ed apparecchiature strumentali che sulla base 
della domanda locale riorganizzata potrebbero acquisire le esperienze 
necessarie per affrontare anche i mercati internazionali, realizzando in 
questo modo quella funzione di marketing ingegneristico e di volano 
commerciale a cui si è fatto riferimento in precedenza.

2 7 4



5. CONCLUSIONI

Nel recente periodo anche nella realtà piemontese il settore espansivo, 
almeno sotto il profilo occupazionale, è stato quello della produzione di 
beni immateriali e di servizi mentre il settore secondario ha mostrato una 
tendenza alla stabilizzazione se non alla contrazione della sua dimensione.

I processi di ammodernamento del sistema produttivo, che hanno determi
nato un ridimensionamento dall'occupazione secondaria, specie in funzione 
dell'introduzione di nuove tecnologie atte a indurre un aumento della 
competitività, hanno peraltro determinato lo sviluppo di nuove esigenze 
funzionali, finalizzate alla costituzione di un modello di sistema produttivo 
a crescente autonomia ed internazionalizzazione.

In relazione a questa evoluzione una dinamica di crescita particolarmente 
rilevante è risultata essere quella dei Servizi terziari per il sistema 
produttivo che anche in Piemonte hanno assunto ormai una consistenza 
non indifferente, nonostante il permanere di un ritardo relativo rispetto ad 
altre situazioni socio-economiche ad analogo livello di sviluppo, con 
interessanti processi di costituzione di imprenditorialità innovative ed 
anche di diffusione territoriale.

Convivono indubbiamente all'interno di queste attività livelli di modernità 
ed efficienza con altri di produttività più contenuta, cosi come il 
potenziale di domanda del sistema produttivo non risulta ancora pienamen
te espresso, specie nelle situazioni aziendali di minori dimensioni.

E' certo comunque che lo sviluppo di queste attività terziarie va considera
to come un fattore indispensabile al processo di modernizzazione dell'eco
nomia regionale.

Proprio per questo si riscontra l'esigenza di un consolidamento delle 
strutture costituitesi negli anni più recenti nell'ambito di una specificazio
ne e promozione delle attività che in maggior misura possono concorrere ai 
processi di innovazione del sistema produttivo.

D altro canto è difficilmente pensabile che in assenza di un'effettiva 
rivitalizzazione del tessuto industriale, lo sviluppo delle attività terziarie sia 
in grado autonomamente di costituire una concreta alternativa di crescita.

E' dunque a partire dal nesso tra ristrutturazione industriale e sviluppo 
terziario che vanno esplorate le possibilità aperte delle tendenze in atto, 
specie per quanto riguarda l'assorbimento di forza lavoro ad elevata 
qualificazione.

In quest'ottica un impegno non indifferente va assunto dall'operatore
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pubblico con iniziativa di incentivazione e sostegno alle attività strategica
mente più rilevanti oltre che con interventi di razionalizzazione della 
domanda pubblica, che anche per questi servizi costituisce ormai un 
segmento tutt'a ltro che trascurabile.
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CAPITOLO XII

LA FINANZA PUBBLICA





1. CARATTERISTICHE GENERALI

1.1. O ccup az io ne  e va lo re  ag g iun to

L'analisi dettagliata dell'evoluzione e delle strutture del settore pubblico in 
Piemonte (1) compiuta nella Relazione sulla situazione socio-economica 
della Regione Piemonte del 1980 metteva in evidenza una forte dinamica 
occupazionale di tale settore negli anni '70 che appariva nettamente 
superiore a quella delle altre regioni italiane, consentendo di ricuperare 
parzialmente un ritardo relativo in termini di occupazione pubblica.

L'inizio degli anni '80 mette in evidenza un andamento assai più contenu
to. Nel 1980 la quota di valore aggiunto ai prezzi di mercato attribuibile al 
settore pubblico è rimasta pressoché costante rispetto al 1979 (intorno al 
7%). La stazionarietà è confermata anche quando si analizzi il peso del 
settore pubblico in termini di occupazione: la percentuale degli occupati 
nel settore dei servizi non destinabili alla vendita sul totale degli occupati 
tra il 1979 ed il 1981 resta sempre pari all'incirca al 13%. La tendenza a 
livello nazionale e le stime effettuate a livello regionale confermano la 
stazionarietà della quota del valore aggiunto regionale attribuibile al settore 
pubblico: dal 7,05% del 1980 si passerebbe infatti al 7,17% del 1981 ed al 
7,25% del 1982. Il settore pubblico ha quindi contribuito solo in misura 
limitata a controbilanciare la caduta complessiva del valore aggiunto ai 
prezzi di mercato, a differenza di quanto era avvenuto negli anni '70. Ciò 
è spiegabile in parte con il rallentamento della crescita occupazionale in 
tale settore: nel 1981 l'incremento rispetto al 1980 è stato solo dello 0,6% 
mentre nel 1982 il dato è disponibile solo a livello nazionale ed è pari allo 
0,7% (2). Il rallentamento della dinamica occupazionale dovrebbe però

(1) Il settore pubblico è stato assimilato, per un vincolo di disponibilità di dati a livello 
regionale, al settore dei servizi non destinabili alla vendita dei conti nazionali, che 
comprendono anche le istituzioni sociali private ed i collaboratori domestici.

(2) Come viene evidenziato in altra parte di questa relazione non si possono considerare 
attendibili le stime IST AT  a livello regionale desunte dalle rilevazioni trimestrali nelle forze 
di lavoro per il 1982.
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essere stata compensata dall'andata a regime di molti contratti collettivi, 
che hanno portato le retribuzioni pro-capite dei dipendenti pubblici a 
livello di quelli privati, perlomeno a livello nazionale (tab. 1). Questo fatto 
dovrebbe aver fatto aumentare in modo sostanziale la quota del valore 
aggiunto (3).

T A B E L L A  1
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PRO-CAPITE PER RAMO E BRANCA
VALORI IT A L IA N I A PREZZI COSTANTI 1976-1981 - Valori in migliaia di Lire

A N N :i w, A
RA M I

1976 1977 1978 1979 1980 1981
%

1976-81

Beni e servizi destinabi - 

li alla vendita 6.264 7.583 8.743 10.244 12.417 14.943 + 27,6

N.l. 100 121 139 163 198 238

Servizi non destinabili 

alla vendita 5.577 6.890 8.214 9.940 12.510 15.937 + 37,0

N.l, 100 123 147 178 224 285

BRAN CH E

Agricoltura, silv., pesca 3.174 4.087 4.849 5.792 7.181 8.801 + 35,4

N.l. 100 128 152 182 226 277

Industria 5.320 7.648 8.787 10.261 12.194 14.557 34,6

N.l. 100 143 165 192 229 273

Servizi 7.221 8.626 9.901 11.550 14.323 17.259 + 27,8

N.l. 100 119 137 159 198 239

Amministrazione pubb. 6.147 7.560 9.010 10.936 13.817 17.671 + 37,4

N.l. 100 122 146 177 224 287

Altri servizi n.d.v. 2.297 2.781 3.219 3.728 4.570 5.555 + 28,2

N.l. 100 121 140 162 198 241

Fonte: ISTAT - Conti econom ici nazionali - anni 1960 -- 1981, 1982.

(3) A  partire dal 1982, sino al momento in cui si scrive,la contrattazione collettiva nel settore 
pubblico non ha portato nuovi benefici monetari, per cui non si può escludere che si sia 
ricostruito un divario tra retribuzioni pubbliche e private, a favore di queste ultime, che negli 
ultimi anni hanno sempre teso ad anticipare le prime ed a trascinarne I andamento.
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Questa contraddizione può però essere in parte spiegata dal fatto che il 
settore dei servizi non destinabili alla vendita media un comportamento 
assai differenziato tra le due branche di cui è composto (rilevabile dalla 
tab. 1), ovvero le amministrazioni pubbliche in senso stretto e le istituzioni 
sociali private, per cui si può supporre che in realtà -  all'interno di una 
quasi stabilità complessiva — il settore pubblico abbia avuto un ruolo 
maggiore nell'alleviare gli effetti della crisi produttiva ed occupazionale 
regionale.

Anche tenendo conto di questa precisazione, considerando il peso prepon
derante che rivestono le Amministrazioni pubbliche nel settore dei servizi 
non destinabili alla vendita, resta l'impressione di un netto rallentamento 
del tasso di crescita dell'occupazione pubblica in Piemonte, confermando 
cosi le previsioni contenute nella precedente edizione della Relazione: "In 
condizioni di difficoltà di finanziamento della spesa pubblica, quali quelle 
presenti e, ragionevolmente, da attendersi in futuro, non vi è largo margine 
per l'espansione ulteriore dell'occupazione negli enti pubblici, secondo i 
ritm i mostrati nella nostra regione negli anni recenti" (4).

1.2. La Pubblica A m m in is tra z io n e  in P iem onte: analisi dei p r im i da ti del 
censim ento d e ll'in d u s tr ia  1981

La disponibilità dei primi dati del censimento 1981 delle attività econo
miche, permette di aggiornare il quadro dell'occupazione nella P.A. in 
Piemonte al 1981. Tale aggiornamento è però vincolato alla classificazione 
delle attività economiche predisposta dall'ISTAT, che mescola un criterio 
"soggettivo" (basato cioè sulle principali aggregazioni degli enti pubblici, 
generalmente usate, quali amministrazioni centrali dello stato, amministra
zioni locali, aziende autonome, ecc.), con uno "funzionale", o oggettivo 
(basato cioè su di una tipologia di servizi svolti, distinti dal punto di vista 
soggettivo', solo a seconda della loro caratterizzazione pubblica o 

privata), senza una disaggregazione sufficiente per applicare solo il primo 
od il secondo criterio.

In attesa di poter effettuare elaborazioni dirette sui dati del censimento — 
che consentiranno interessanti analisi anche a livello subregionale — si è 
costruito un "quadro" basato sulle prime informazioni rese note dall'l- 
STAT, utilizzando una classificazione -  vedi tabella n. 3 — che sta a 
mezzo tra le classiche definizioni di P.A. della contabilità nazionale e 
quella del settore pubblico allargato in base alla Legge 468/78.

(4) Cfr. IRES, Relazione sulla situazione socio-economica della Regione per il 1979, 1981, p. 55.

281



La distribuzione subregionale, a livello provinciale, di questo "esercito" di 
quasi 220.000 dipendenti è per ora possibile solo per la classe "Pubblica 
Amministrazione", che comprende l'Amministrazione statale e locale, 
l'Amministrazione della giustìzia e la sicurezza sociale obbligatoria (le voci 
1 e 3 della tab. 3) ed è riportata nella tab. 2. Si può osservare il peso 
preponderante della Provincia di Torino, specie se rapportato a quello della 
popolazione: il 56% dei dipendenti pubblici rispetto al 52% della popola
zione, il che testimonia l'ancora notevole dominanza dell'area torinese in 
termini di terziario pubblico.

T A B E L L A  2
DISTRIBUZIONE DEL PERSONALE DEL P.A. IN PIEMONTE PER PROVINCIA 
Valori assoluti e percentuali

Valori assoluti Valori percentuali
%  popolazione 

al 31.12.1980

Torino 26.054 56,4 52,6

Vercelli 3.967 8,5 8,8

Novara 4.549 9,8 11,2

Cuneo 5.305 . 11,5 12,2

Asti 2.438 5,2 4,8

Alessandria 4.008 8,6 10,4

Totale 46.321 100,0 100,0

Fonte: ISTAT - Censimento industria, commercio e artigianato, 1981

Riaccorpando tu tti questi comparti in categorie più immediatamente 
comprensibili, anche a prezzo di qualche semplificazione, si può osservare 
come sia ancora assai rilevante il peso dell'occupazione "centrale' , nella 
nostra regione (55,6%), in gran parte composta di insegnanti e dipendenti 
dell'Azienda autonoma delle Poste e di quella delle Ferrovie (comparti dei 
quali in genere si sottovaluta l'importanza). Più ridotto appare il peso 
dell'occupazione "locale" (40,8%), metà del quale è riferìbile ai servizi 
sanitari (19,2%), mentre assai limitato è il peso degli altri enti pubblici 
(3,6%).
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DISTRIBUZIONE DEL PERSONALE PUBBLICO IN PIEMONTE AL 1981 
PER COMPARTO DI APPARTENENZA

T A B E L L A  3

Valori assoluti Valori percentuali

1) Amministrazione centrale dello Stato (1 ) 9.725 4,4
2) Scuole di istruzione primaria e secondaria statali 65.593 29,9
3)
4)

Amministrazioni locali (2)
Servizi di nettezza urbana,di disinfestazione e

41.321 18,9

servizi analoghi 3.408 1,5
5) Amministrazione dei cimiteri 524 0,2
6) Università statale 3.578 1,6
7) Scuole materne statali 4.108 1,8

Enti di ricerca e sviluppo pubblici 604 0,2
9) Servizi sanitari con ricovero pubblici 35.278 16,2

10) Servizi sanitari senza ricovero pubblici 6.754 3,0
11) A ltri enti pubblici di assistenza (3) 5.133 2,3
12) Installazioni sportive delle Amministrazioni 

pubbliche (4) 1.234 0,5
13) A ltri enti pubblici 2.328 1,0
14) Servizi pubblici inerenti l'attività culturale 934 0,4
15) Ferrovie dello Stato 23.054 10,8
16) Amministrazione delle Poste (5) 15.581 7,3
Totale 218.716 100,0

Fonte. ISTAT - Censimento industria, commercio e artigianato 1981

Ricordiamo che l'Amministrazione centrale non comprende il personale delle scuole, i militari, 
gli organi di polizia, i vigili del fuoco, il personale universitario. Per quanto riguarda la disag
gregazione del personale dello Stato tra personale statale e personale dipendente dalle am
ministrazioni locali si rinvia ad altra parte della relazione .

(2) In questa voce non è compreso il personale delle Amministrazioni locali direttamente im 
pegnato nei servizi specificati successivamente. Il personale addetto alle scuole statali, il per
sonale sanitario, il personale addetto ai servizi di nettezza urbana, ai cimiteri, quello im 
pegnato negli asili nido, nelle installazioni sportive e nei servizi culturali; vi è infine da ri
levare che non è possibile identificare il personale delle scuole materne comunali, compreso 
in una categoria che include anche personale privato.

(3) Comprensivi degli asili nido comunali.

(4) Comprensivi di parte del personale delle Amministrazioni locali.

(5) Non è possibile identificare il personale delle altre aziende autonome dello Stato.
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2. LA FINANZA REGIONALE

2.1. Il problem a del finanz iam ento  e della sua revisione

A partire dalla fine del 1981 la finanza regionale si trova in una situazione 
assai simile a quella della finanza locale. La scadenza del regime previsto 
dalla Legge 356/76 è infatti arrivata senza che in sua vece subentrasse una 
riforma organica della materia.

Per il 1982 ed il 1983 le Regioni sono state finanziate sulla base delle loro 
"entrate storiche" (in particolare il fondo comune, il fondo per il 
finanziamento dei programmi regionali di sviluppo ed i vari fondi settoria
li), più o meno indicizzate. In particolare, il fondo comune -  per il 1982 
ed il 1983 -  è stato agganciato al tasso di inflazione programmata, mentre 
il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo è stato 
congelato al livello del 1981. Il modello previsto dalla Legge 281/70 e 
dalla Legge 356/76, che già di per sé presentava alcune contraddizioni, è 
stato così completamente snaturato, rendendo ancora più indispensabile la 
definizione di un nuovo sistema di finanziamento (5). A questo proposito 
occorre ricordare il lavoro svolto dal Governo e dalle Regioni per la 
definizione di uno schema di riforma della finanza regionale.

Secondo un disegno di legge predisposto a cura di un gruppo di regioni, 
che ne riassume con ogni probabilità il punto di vista complessivo (6), si 
mira a restituire alle Regioni un'autonoma capacità impositiva ed una 
maggiore discrezionalità di spesa, attraverso la quasi completa eliminazione 
dei fondi settoriali a destinazione vincolata. Per quanto concerne quest'ul
timo aspetto è bene peraltro ricordare come a partire dalla legge finanzia
ria del 1982 sia stato eliminato l'obbligo di destinazione settoriale di tutta 
una serie di finanziamenti specifici confluiti nel fondo comune.

2.2 . Le en tra te

L'analisi dell'andamento delle entrate della Regione Piemonte per gli anni 
1980, 1981 e 1982 mostra le medesime caratteristiche strutturali già 
sottolineate nella precedente Relazione (7). La percentuale di entrata con

(5) Si ricorda, a livello ufficiale, il "Rapporto per la riforma della finanza regionale" redatto da 
un'apposita commissione di studio istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, e 
le "Linee per la riforma della finanza regionale" elaborate dalla Conferenza dei Presidenti 
delle Giunte Regionali nella seduta del 5 marzo 1982.

(6) Si tratta di un progetto predisposto dal Gruppo di lavoro composto dagli Assessori alle 
Finanze delle Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia, Toscana, Abruzzo e Puglie, su 
specifico incarico della Conferenza dei Presidenti delle Giunte Regionali.

(7) Cfr. IRES, Relazione cit., p. 61.

284



BILANCIO DELLA REGIONE PIEMONTE 1980 - 1981 - 1982 - ENTRATE 
Dati In milioni di lire correnti - Valori assoluti e percentuali

T A B E L L A  4

Previsioni di competenza Accertamenti di competenza

V.A. % V.A. %

1980

Entrate senza vincolo di destina
zione

Entrate con vincolo di destina
zione

Altre entrate 

Totale

475.387

1.407.965
7.190

1.890.542

25,1

74,5

0,4

100,0

326.764

1.370..290 

9.154

1.706.208

19,1

80,4

0,5

100,0

1981

Entrate senza vincolo di destina-
zione 498.827 18,3 290.688 11,7
Entrate con vincolo di destina-
zione 2.223.740 81,4 2.148.224 87,2
Altre entrate 8.100 0,3 27.280 1,1

Totale 2.730.667 100,0 2.466.195 100,0

1982

Entrate senza vincolo di destina
zione 569.385 19,7 657.821 19,8
Entrate con vincolo di destina
zione 2.310.215 80,0 2.680.750 79,9
Altre entrate 8.100 0,3 9.228 0,3

Totale 2.887.700 (1) 100,0 3.327.799 (1) 100,0

Entrate senza vincolo di destinazione: Cat. 1 e 2 del Titolo I, voci relative al secondo
comma art. 8 (Cat. 3, Titolo I) voci relative all'art. 
9 (Cat. 4, Titolo II), Titoli III, IV e V.

Entrate con vincolo di destinazione; Cat. 3 del Titolo I, Cat. IV e V del Titolo II
(escluse voci riportate sopra).

Altre: Titolo VI.

Fonte, rendiconti esercizi finanziari 1980 e 1981, assestamento al bilancio di previsio
ne 1982.

(1) Al netto dell'avanzo di amministrazione pari a 161.446 milioni di lire (competenza) e 
19.193 milioni di lire (cassa).
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vincolo di destinazione disposto da leggi dello Stato si mantiene piuttosto 
alta (80% ed oltre), confermando l'esistenza dei pesanti lim iti all'autono
mia finanziaria delle Regioni segnalati nel precedente paragrafo. Non solo, 
ma la "settorializzazione”  dei finanziamenti, rafforzando i legami diretti 
tra i singoli Assessori regionali ed i Ministeri competenti di spesa, 
disincentiva la collaborazione orizzontale tra i primi, con effetti negativi 
sulle politiche di programmaziorie regionale. Non è un caso che le proposte 
di riforma tendano ad eliminare questa "anomalia".

Una disaggregazione delle entrate non libere per settori di intervento non 
mostra chiare tendenze, essendo esse legate alle varie leggi statali di spesa a 
carattere pluriennale. Nel 1980, il settore degli interventi in campo 
economico assorbe da solo l'81 % dei trasferimenti con vincolo di destina
zione, mentre nel 1981 questa aliquota passa al 42% e nel 1982, sulla base 
dell'assestamento del bilancio di previsione, scende al 25%. Nel contempo 
aumentano in misura considerevole le percentuali di entrate non libere per 
i settori trasporti e abitazioni, che coprono nel 1982 il 60% del trasferi
mento totale.

In queste modifiche si scontano gli effetti della riforma del finanziamento 
del sistema dei trasporti pubblici collettivi su strada (Legge 151/81), che 
ha portato sotto il diretto controllo regionale tutte le risorse erogate in 
materia da parte degli enti locali territoriali, e del regime di finanziamento 
per l'edilizia pubblica

T A B E L L A  5
ENTRATE CON VINCOLO DI DESTINAZIONE DELLA REGIONE PIEMONTE
PER SETTORE D'INTERVENTO - 1980-1982 - Valori percentuali

1980 1981 1982

Istruzione e cultura 3,0 1,7 0,8

Abitazione 9,1 44,5 21,3

Interventi in campo sociale 5,1 0,3 13,0

Trasporti 1,0 11,0 39,6

Interventi in campo economico 81,8 42,5 25,3

Totale 100,0 100,0 100,0

Fonte: bilanci regionali consuntivi 1980, 1981 e Assestamento al Bilancio di pre
visione 1982.
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A conclusione di questa breve disamina non si può non rilevare come, a 
quasi tre anni di distanza dalla precedente Relazione dell'IRES, oggi come 
allora sia ancora impossibile effettuare una stima delle risorse finanziarie 
disponibili per la Regione Piemonte per i prossimi anni: vi è da augurarsi 
che lo schema di riforma della finanza regionale predisposto dalle Regioni 
trovi un uditorio attento.

2.3. Le spese

L'evoluzione della spesa regionale negli u ltim i, tre anni ha ovviamente 
risentito del "raffreddamento" operato sul fronte delle entrate, alla 
scadenza del regime previsto dalla Legge 356/76. Gli interventi di spesa 
"liberi" si sono ulteriormente assottigliati, anche a causa di una precedente 
legislazione regionale di spesa assai "rigida". Ugualmente, dal lato della 
cassa, il riaccentramento di buona parte delle entrate disponibili presso le 
tesorerie delle Regioni nella Tesoreria dello Stato, imposto dall'art. 40 
della Legge 30.3.1981, ha, da un lato, diminuito le risorse provenienti 
dagli interessi attivi sulle giacenze, e, dall'altro, creato degli "a ttr it i"  nel 
flusso dei pagamenti.

Un esame della spesa della Regione Piemonte per settore funzionale mostra 
una tendenziale diminuzione in termini relativi del peso degli interventi in 
campo economico ed un aumento di quelli in campo sociale e nel campo 
delle abitazioni, in particolare per quanto riguarda le spese correnti. Il 
settore dei trasporti rimane sostanzialmente invariato dall' '80 all' '81 
mentre registra un marcato aumento, specie nella parte corrente, per T '82. 
Il settore Istruzione e Cultura aumenta, sia pure di poco, fino all' '81 
mentre diminuisce decisamente nel bilancio di previsione assestato per il 
1982 (v. tab. 6).

Questo andamento, che è sostanzialmente analogo rispetto a quello delle 
entrate con vincolo di destinazione ( tab. 5), conferma la scarsa flessibilità 
della spesa regionale dipendente sempre più dalla struttura dei trasferimen
ti statali piuttosto che dall'autonoma politica programmatoria dell'Ente.

Le differenze che si riscontrano nella composizione della spesa delle 
Regioni per funzioni, tra il dato relativo alla Regione Piemonte e quello 
relativo al complesso delle Regioni italiane, sono quindi ascrivibili ai diversi 
criteri di ripartizione dei vari fondi settoriali più che alle autonome scelte 
dei singoli enti.

Nel complesso, non si osservano grosse modifiche rispetto a quanto 
evidenziato nella precedente relazione dell'IRES, che per la crescita delle 
spese nel settore dei trasporti, a causa della già ricordata riforma generale
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T A B E L L A  7
SPESE DELLE REGIONI ITALIANE A STATUTO ORDINARIO 1978 1981 
PER SETTORE DI INTERVENTO
Valori percentuali degli impegni al netto di spesa ospedaliera, oneri non npartibili e 
rimborso prestiti

1 9 7 8 1 9 7 9 1 9 8 0 1 9 8 1  (1 ) 1 9 8 2

A m m in is tra z io n e  genera le 1 2 ,3 I l ,2 1 2 ,3 11 ,3 9 ,5

Is tru z io n e 18 ,2 16 ,7 1 5 ,8 15 ,4 1 0 ,5

A b ita z io n i 0 ,4 4 ,3 8 ,6 9 ,4 11 ,6

In te rv e n t i in  c a m p o  soc ia le 18 ,3 L l ì T . i  1 : 13 ,4 17 ,0 9 ,5

In te rv e n t i in  c a m p o  e c o n o m ic o 5 0 ,8 5 0 ,7 4 9 ,9 4 6 ,9 5 8 ,9

T o ta le 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0

Fonte: Relazione generale sulla situazione economica del Paese - 1981

(1) D a t i p ro v v is o ri

del settore, sulla quale si tornerà.

Per quanto concerne invece la politica di cassa della Regione Piemonte, i 
dati disponibili sembrerebbero smentire quanto prima affermato a proposi
to degli "a ttr it i"  nei pagamenti. Tra il 1980 ed il 1982 la capacità di spesa 
della Regione, misurata dal rapporto tra pagamenti totali di un anno e gli 
stanziamenti iniziali sommati ai residui passivi, cala dal 77% al 24% (tab. 
8); se però escludiamo la spesa sanitaria essa cresce dal 53% al 69%, in 
quanto hanno pesato i particolari meccanismi previsti per la quantificazio
ne, la ripartizione e, soprattutto, la erogazione del fondo sanitario 
nazionale. In realtà la crescita al netto della spesa sanitaria non è tutta 
imputabile ad una maggiore "efficienza", ma anche a cause di natura 
prettamente contabile, quali il nuovo regime dei residui passivi previsto 
dall'ordinamento contabile regionale, che porta alla loro cancellazione 
dopo due anni di iscrizione, nonché gli stessi lim iti alla crescita delle 
risorse regionali di questi ultim i anni, che hanno di fatto avvicinato i 
criteri di predisposizione di bilancio della Regione al sistema di cassa 
piuttosto che a quello di competenza, per facilitare l'equilibrio tra entrate 
e spese (ciò che in gergo viene chiamato il "fare previsioni di spesa più 
realistiche").
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T A B E L L A  8
CAPACITA' DI SPESA DELLA REGIONE PIEMONTE 1979 - 1982 
Dati in milioni di lire correnti

1979 1980 1981 1982

Somma spendibile (1)

•:. totale 2.069.686 2.533.581 3.070.085 3.436.472
—  esclusa spesa sanitaria 1.145.549 1.222.765 1.308.740 1.195.978

Pagamenti

— totale 1.257.570 1.968.980 1.260.953 839.955
— esclusa spesa sanitaria 494.241 654.710 752.646 828.936

Capacità di spesa

— totale 60,8 77,7 41,7 24,5
— esclusa spesa sanitaria 43,1 53,5 57,5 69,3

Fonte: Relazione dell'assessorato al Bilancio e Finanze 1983 della Regione Piemonte

(1) Stanziamenti iniziali più residui passivi

2.4. L 'esperienza dei fo n d i se tto ria li di finanz iam en to : il fondo  san itario  
ed il fo n d o  per i tra sp o rti

Gli elementi di "disorganicità" presenti nell'ordinamento finanziario regio
nale si accompagnano però ad interessanti elementi di novità, meritevoli di 
segnalazione, data la loro rilevanza sia da un punto di vista procedurale, 
che istituzionale. Ci si riferisce, in particolare, alla normativa statale e 
regionale che ha regolato il regime di finanziamento delle Regioni per 
quanto concerne le funzioni da esse svolte nei settori della sanità e dei 
trasporti (8). Si tratta infatti di due settori assai rilevanti in termini di 
impegno di risorse e che presentano i problemi classici delle relazioni tra 
diversi livelli di governo, che partecipano allo svolgimento delle medesime 
funzioni, quali le modalità di reperimento delle risorse, i criteri per la loro 
distribuzione, i controlli, ecc..

I due settori vedono inoltre interessate diverse "forme organizzative" 
dell operatore pubblico: regioni, province, comuni, unità sanitarie locali,

(8) La legislazione statale di riferimento è costituita dalla Legge 833/78 (riforma sanitaria) e 
dalla Legge 151/81 (riforma del finanziamento del sistema dei trasporti pubblici su strada).
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aziende speciali di trasporto, aziende concessionarie di trasporto. In esse è 
stata individuata abbastanza bene la divisione di "ruo li" che dovrebbe 
sussistere — in base a! modello politico istituzionale previsto dalla nostra 
Costituzione — fra lo Stato e le Regioni, con funzioni di legislazione, 
indirizzo e programmazione, e gli enti locali, le U.L.S. e le aziende di 
trasporto con funzioni di gestione amministrativa.

Si tratta infine, di settori che sono stati considerati, con qualche dubbio 
per i trasporti, come gli unici meritevoli di mantenere un sistema di 
finanziamento separato, da parte della Commissione di studio per i 
rapporti Stato-Regioni e da parte del Gruppo interregionale dì studio per 
la riforma della finanza regionale, ricordati in precedenza.

Il modello di finanza derivata previsto da queste due leggi settoriali vede lo 
Stato fissare i grandi obiettivi settoriali accoppiati ad un finanziamento 
pluriennale ripartito tra le regioni in base a parametri "obiettiv i" o a 
programmi, mentre le regioni sono lasciate, in linea di massima, libere di 
ripartire tali risorse tra gli enti ìnfraregio'nali (le unità sanitarie locali, le 
aziende speciali e quelle concessionarie di trasporto). La ripartizione del 
fondo sanitario tra le Regioni tra il 1979 ed il 1982 è riportata nella tab. 
9. Le risorse pro-capite piemontesi risultano sempre inferiori al valore 
medio nazionale, come del resto appare in altra parte di questa relazione.

In particolare, nel settore sanitario è entrata in vigore la L.R. 42/81 
"Norme per la costituzione ed il riparto del fondo sanitario regionale", che 
nel 1982 è stata applicata tramite la procedura prevista, con l'intenzione di 
arrivare al c.d. "riparto obiettivo", ovvero ad un riparto effettivamente 
computato in base ai parametri previsti dalla legge entro 6 anni (in 
concomitanza di due piani sanitari regionali), che comporterà una sensibile 
redistribuzione di risorse tra le unità sanitarie locali (cfr. tab. 10).

Nel settore dei trasporti si è dato applicazione alla Legge 151/81, la c.d. 
legge quadro sui trasporti, con l'approvazione della L.R. 16/82 "Interventi 
finanziari della Regione nel settore dei trasporti pubblici di persone" e con 
apposite deliberazioni della Giunta Regionale. Il fondo è distinto in due 
quote, una finalizzata al finanziamento del deficit di esercizio delle 
aziende, ed una dei loro investimenti, che vengono ripartite a livello 
regionale e subregionale seguendo criteri diversi. La ripartizione tra le 
Regioni è riportata nella tabella 11.

Le ripartizioni a livello infraregionale sono regolate dalle deliberazioni già 
menzionate che hanno stabilito un'interessante procedura per coprire i 
deficit di esercizio: questi vengono agganciati ad un "costo standard" 
identificato dalla Regione secondo alcune tipologie produttive (9), seguen-
(9) Le tipologie produttive individuate dalla Regione sono le seguenti: trasporto urbano di 

Torino, trasporto suburbano di Torino, trasporto urbano del resto del Piemonte, trasporto 
extraurbano di pianura, trasporto extraurbano di montagna.

292



;i /•

CD
c c

Q .

<D
C
o

o
Q_
o
Q.

CO
CD

OD
r-*
O )

c
- i .2
< f CD

Q  i r
LU
_ j
<

O  c  
N  £  
<  _ 

z  -8 
o  m 
E 3 
<  ?

<
00

O
Q

CD

<

LU
Q

LU

<z
o

o
LU
CC

LU
z
o

N

CD
CL

(D

C
CD

O
o

CD

Q.
CO

LU CC

< 2 - 2
^  —  CO

C C  >

CO o

CN CN CD OD CO CN CN LO LO O  CO UD 00 O  ^  CO CO
O  CO LO o  o ' K  M  S  evi o  r -  ( j)  O ) CN Ó  co '  co co' CN

CD CD P^ CN LO 
CO CO o' oo' CN

CO CD "vj-
’ CN co' T -'

CO v- <vT p^ CD CN co IO 
CD CN O  CO Ò  CO p-T CN

» s ,  tn  in  w  o  co lì)  h  ^  co o  co ^  o  co  co
¡5  ^  ™  rn  2  SS £2 !? ' CD g  g  CO CO LO r - *" CD IO. 3  p^! có ò ) w  L. ,  ■ -COCO ĵ-CO t̂^ -̂'sf O  CN co —^ 'sf »3- CN CD ^  r-, LO P' 
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T A B E L L A  10
DISTRIBUZIONE PERCENTUALE DEL FONDO SANITARIO REGIONALE 
DEL 1982 TRA LE U.S.L., IN BASE AL RIPARTO "OBBIETTIVO" ED ALLA 
"SPESA STORICA"

U.S.L

R ¡parto 
obbiettivo

1

Spesa Differenza % tra 1 e 2

2 3 4

Torino 1-23 27,79 33,14 -  5,34

Collegno 24 2,74 3,25 * '• -  0,51 -

Rivoli 25 0,96 0,93 - + 0,03

Alpignano 26 0,96 0,73 s f p f f + 0,23

Cirlè 27 1,44 1,06 - + 0,38

Settimo Torinese 28 0,70 0,59 f i l i l i + 0,11

Gassino Torinese 29 0,31 0,24 - + 0,07

Chieri 30 1,56 1,15 - + 0,41

Carmagnola 31 0,69 0,92 - + 0,07

Moncalleri 32 1,36 1.22 - + 0,14

Nichelino 33 0,65 0,51 - + 0,14

Orbassano 34 2,10 2,05 # + 0,05

Giaveno 35 0,45 0,36 - + 0,09

Susa 36 1,20 0,96 - + 0,24

Lanzo Torinese 37 0,65 0,54 - + 0,11

Cuorgnè 38 1,05 0,81 - + 0,24

Chlvasso 39 1,36 1,03 - + 0,33

Ivrea 40 2,26 2,17 - + 0,09

Caluso 41 0,43 0,31 - + 0,12

Villar Perosa 42 0,28 0,43 -  0,15 -

Torre Pel lice 43 0,28 0,30 -  0,02 -

Pinerolo 44 2,07 1,65 - + 0,42

Vercelli 45 2,62 3,01 -  0,39 -

Santhlà 46 0,53 0,60 -  0,07 -

Biella 47 3,06 2,65 - + 0,41

Cessato 48 0,88 0,73 - + 0,15

Borgosesla 49 1,04 0,95 - + 0,09

Gattinara 50 0,66 0,58 - + 0,08

Novara 51 4,11 4,19 -  0,08 -

Galliate 52 0,73 0,51 fJ jS p ffl + 0,22

2 9 4



segue: tabella 10

U.S. L.

Riparto
obbiettivo

1

Spesa
storica

2

Differenza

3

%  tra 1 e 2 

4

Arona 53 1,01 0,75 + 0,26

Borgomanero 54 1,71 1,69 W B È + 0,02

Verbania 55 1,81 1,76 ; .. -  • + 0,05

Domodossola 56 1,52 1,17 + 0,15

Omegna 57 0,80 0,65 _ + 0,15

Cuneo 58 2,54 2,89 -  0,35 Sitati
Dronero 59 0,43 0,30 — - + 0,13

Borgo San Dalmazzo 60 0,76 0,65 + 0,11

Savigliano 61 2,40 1,61 + 0,79

Possano 62 0,68 0,60 - + 0,08

Saluzzo 63 1,46 1,07 - + 0,39

Bra 64 1,10 1,00 - + 0,10

Alba 65 2,27 1,93 + 0,34

Mondovl 66 0,96 0,84 - + 0,12

Ceva 67 0,50 0,46 - + 0,04

Asti 68 3,07 2,77 - + 0,30

Nizza Monferrato 69 1,00 0,84 + 0,16

Alessandria 70 4,55 5,07 -  0,52 -

Valenza 71 0,47 0,54 -  0,07 f ilili
Tortona 72 1,57 1,54 ¡ff + 0,03

Novi Ligure 73 1,27 1,33 -  0,06 -

Ovada 74 0,45 0,35 S i i l i  i l + 0,10

Acqui Terme 75 0,92 0,80 - + 0,12

Casale Monferrato 76 1,83 1,93 -  0,10 -

Totale 100,00 100,00 -  7,66 + 7,66

Fonte : Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte,
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T A B E L L A  11
DISTRIBUZIONE DEL FONDO REGIONALE PER I TRASPORTI TRA LE 
REGIONI ITALIANE NEL 1982 E NEL 1983 
Valori in milioni di lire

Tipi di fondo Fondo per il ripiano 
di esercizio

dei deficit Fondo per 
degli

il finanziamento 
investimenti

Regioni

Assegnazio
ni per il 

1982

Prime ipo - 
tesi di ripar
tizione per 
il 1983 (1)

Percentuale 
di riparto 

%

Ripartizio- Percentuali 
ne per il di riparto 

1982 “/.

Percentuali 
di riparto 
defin itive 
(valido nel 
1983) (2)

Abruzzo 27.442 26.882 0,940 12.576 2,795 2,712

Basilicata 17.167 16.781 0,587 10.854 2,412 2,356

Calabria 38.873 38.039 1.330 10.062 2,236 3,400

Cam pania 400.980 392.498 13,723 42.484 9,441 9,105

Emilia Romagna 157.446 154.105 5.388 25.369 5,638 5,620

Friuli Venezia Giulia 47.586 46.559 1,628 ' ' 10.365 2,303 2,298

Lazio 658.112 644.204 22,529 51.674 11,482 11,298

Liguria 164.207 160.718 5,620 18.163 4,036 4,026

Lombardia 500.498 489.920 17,128 55.335 13,370 12,260

Marche 38.009 37.189 1,301 11.721 2,605 2,597

Molise 8.782 8.576 0,300 6.232 1,385 1,361

Piemonte 216.540 211.951 7,411 31.641 7,031 7,010

Puglia 117.510 115.018 4,022 25.165 5,592 5,395

Sardegna 38.747 37,910 1,326 19.291 4,287 4,160

Sicilia 153.482 150.231 5,253 32.805 7,290 7,032

Toscana 142.302 139.282 4,870 28.405 6,312 6,095

Umbria 26.995 26.409 0,924 8.798 1,955 1,940

Valle D'Aosta 5.485 5.352 0,188 4.897 1,088 1,087

Veneto 161.810 158.376 5,538 29.064 6,459 6,603

TO TALE 2.921.999 2.860.000 100,000 450.000 100,0 100,000

Fonte: Assessorato regionale ai Trasporti

(1) La ripartizione dovrà essere rivista per ricuperare 31 miliardi circa erogati indebitamente 
alle Regioni Liguria, Lazio e Campania.

(2) Nuove percentuali di riparto per il 1983 tenendo conto di alcune rettifiche in favore 
dei Veneto e della Calabria.
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do una metodologia che gradualmente dovrebbe consentire l'Introduzione 
di più efficaci schemi di contabilità economica ed analitica nelle aziende. 
L'obiettivo è quello di una identificazione delle quote del deficit dovute a 
gestione "inefficiente" rispetto a quelle dovute a fattori "oggettivi", quali 
densità, altitudine, caratteristiche di urbanità, ecc.. Per il 1982 in Piemonte 
sono stati distribuiti 216 miliardi per il ripiano dei deficit di esercizio e 
450 miliardi per gli investimenti. Per il 1983 sono prevedibili 212 miliardi 
circa per il ripiano dei deficit e 550 miliardi per gli investimenti. La 
gestione di tale fondo richiederà tra l'altro una riforma della legislazione 
regionale di settore, sulla base dì un apposito disegno di legge, recentemen
te trasmesso dalla Giunta al Consiglio Regionale.

2.5. Il fondo  nazionale per gli investim enti e l'occupazione

Vi è infine da segnalare, come componente innovativa del sistema di 
finanziamento delle Regioni, la comparsa di un fondo nazionale per gli 
investimenti e per l'occupazione che, a partire dal 1982, viene stabilito 
nella sua entità dalla legge finanziaria, e viene ripartito a livello regionale 
per il finanziamento di progetti di investimento delle Regioni, valutabili 
attraverso le tipiche tecniche di analisi costi benefici, quali quelle in uso 
presso la Banca Mondiale. Ciò ha comportato l'istituzione di un nucleo di 
esperti presso il Ministero del Bilancio, con il compito di effettuare le 
istruttorie tecniche dei progetti presentati dalle Regioni, nonché la d iffu 
sione di un "Manuale di valutazione dei progetti per la Pubblica Ammini
strazione Italiana", che le Regioni, e presto anche gli altri enti locali, 
dovranno adottare. Le prime esperienze di gestione di tale fondo hanno 
risentito della scarsa preparazione in materia da parte del personale 
pubblico, ma hanno avuto l'indubbio pregio di effettuare delle sperimenta
zioni, che se corredate da adeguate iniziative formative e se sorrette da 
indispensabili riforme della legislazione regionale, potranno rendere più 
trasparente e produttiva l'azione delle Amministrazioni Pubbliche.

Per il 1982 su un fondo di 870 miliardi il Piemonte ha ricevuto 64,8 
miliardi per il risanamento delle acque nell'area metropolitana torinese, e 
per il risanamento del bacino della Valle Scrivia.

Fter il 1983 sono in corso di definizione i criteri di ripartizione di un 
fondo ammontante a 1.300 miliardi per il finanziamento di progetti 
immediatamente eseguibili per interventi di rilevante interesse economico 
sul territorio, nell'agricoltura, nell'edilizia e nelle infrastrutture nonché per 
la tutela di beni ambientali e culturali e per le opere di edilizia scolastica e 
universitaria, che in buona parte saranno attribuiti alle Regioni.
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3. LA FINANZA PROVINCIALE E COMUNALE

3.1. A spe tti generali

Quello che nella precedente edizione della Relazione veniva chiamato come 
"regime finanziario controllato" per il finanziamento degli enti locali, è 
tuttora in atto. I vari provvedimenti legislativi annuali intervenuti dal 1981 
ad oggi (10) hanno di fatto prorogato il regime di finanziamento delle 
spese correnti degli enti locali sulla base della c.d. "spesa storica". Se 
questa resta una tendenza di fondo (comune a buona parte del sistema 
finanziario pubblico italiano), vi è però da dire che proprio a partire dal 
1981 si sono cominciati ad inserire degli elementi di trasformazione, 
consolidatisi nel 1982 e, soprattutto, nel 1983 sui quali è bene soffermarsi, 
anche se in forma schematica.

1) Il primo, e probabilmente più importante, elemento di trasformazione 
è rappresentato dall'inserimento di un legame, che si è fatto sempre 
più stretto, tra la crescita delle spese correnti consentita (ormai 
agganciata al tasso di inflazione programmato), i trasferimenti dello 
Stato e lo "sforzo fiscale" dei singoli Comuni (nel prospetto 1 che 
segue si è cercato di sintetizzare le modalità di applicazione).
Mentre fino al 1982 tale trasformazione ha avuto conseguenze 
limitate (11) a partire dal 1983 le decisioni di spesa degli enti locali 
— si fa riferimento sia all'aggancio diretto dei trasferimenti statali 
all'istituzione della sovraimposta comunale sul reddito dei fabbricati, 
sia all'indebitamento ed all'incertezza sulle modalità di copertura dei 
suoi oneri per i prossimi anni — dovranno tener presente che i 
trasferimenti statali copriranno quote sempre minori dei loro incre
menti di spesa, lasciando ad essi l'onere del finanziamento residuo: la 
preannunziata ICOF (imposta comunale sui fabbricati) ne è una 
diretta testimonianza.
Ugualmente l'obbligo di finanziare tramite tariffe una quota crescente 
nel tempo, dei costi dei servizi a domanda individuale, avrà effetti 
sensibili sul livello di fruizione dei medesimi da parte dei cittadini. 
Nel prossimo paragrafo si cercherà di offrire qualche elemento 
indicativo a proposito per quanto concerne il Piemonte.

2) Il secondo elemento di trasformazione è rappresentato dalla istituzio
ne di un fondo perequativo per la finanza locale, per superare

(10) Si tratta del D.L. 28.2.1981 n. 38 convertito con modificazioni nella Legge 23.4.1981 n. 
153, del D.L. 22.12.1981 n. 786 convertito con modificazioni nella Legge 26.2.1982 n. 51, 
ed infine del D.L. 28.2.1983 n. 55 convertito con modificazioni nella Legge 26.4.1983 n. 
131.

(11) Il peso delle entrate tributarle ed extratributarie sul totale delle entrate correnti tra il 1980 
ed il 1982, a livello nazionale, è passato dal 5,2% al 5,6% per le Province e dal 20,5% al 
22,3% per i comuni.
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MODALITÀ' DI ATTUAZIONE DELLO "SFORZO FISCALE" 
DEGLI ENTI LOCALI

1981

— Facoltà di istituire una ad
dizionale sul consumo di 
energia elettrica di L. 10 
per ogni KWh consumato; 
solo i Comuni che la isti
tuiscono possono superare 
il tetto del 16% dell'Incre
mento delle spese correnti, 
o finanziare gli oneri da 
indebitamento non coperti 
dallo Stato.

-  Aumenti vari dei tributi 
comunali imposti per legge

1982

-  Conferma della facoltà di 
istituire l'addizionale sul 
consumo di energia elettri
ca, che diventa obbligo 
per i Comuni che chiedo
no il trasferimento a pa
reggio.

-  Obbligo per tutti gli enti 
locali di richiedere un con
tributo (tariffa) per i servi
zi a domanda individuale, 
con un incremento mini
mo del 20%, per quelli già 
esistenti, o con previsioni 
vincolate di bilancio per 
quelli nuovi o gratuiti.

-  Aumenti vari dei tributi 
comunali imposti per leg
ge.

1983

— Facoltà di istituire (per il 
1983-84-85) un'addiziona
le sul consumo di energia 
elettrica nelle abitazioni, 
sempre di L. 10 per ogni 
KWh consumato.

— Facoltà (estesa alle Provin
ce) di istituire un'addizio
nale sul consumo di ener
gia elettrica in locali e 
luoghi diversi dall'abitazio
ne di L. 4 per ogni KWh 
consumato; essa diventa 
obbligo per i comuni e le 
Province che chiedono un 
i ncremento dei trasferi
menti pari al 13%.

— Aumenti vari dei tributi 
comunali imposti per leg
ge.

— Istituzione della sovrim
posta comunale sul reddi
to dei fabbricati; solo i 
comuni che la istituiscono 
possono prevedere un in
cremento dei trasferimenti 
statali ed una apertura 
degli oneri di ammorta
mento destinati ad essere 
erogati nel 1983.

— Obbligo per tutti gli enti 
locali di richiedere un con
tributo (tariffa) per i servi
zi a domanda individuale 
che saranno precisati esat
tamente entro l'83 dal Mi
nistero dell'Interno), con 
una copertura obbligatoria 
dei costi pari al 22%  nel 
1983, al 27% nell‘84 e al 
30%  nel 1985.

gradualmente il finanziamento in base alla spesa storica, assai criticato 
per il suo carattere "indiscriminato", rispetto ad enti più o meno 
efficienti, o con maggiori o minori fabbisogni oggettivi (12).
In altre parole, si è posto il problema di come "perequare" il livello 
dei servizi pubblici disponibili nei diversi enti locali, per garantire che 
tu tti i cittadini ne abbiano una fruibilità minima garantita. Ciò

(12) Per fabbisogni oggettivi" si intendono quelli derivanti dalle particolari caratteristiche 
geomorfologiche, demografiche ed economiche dei singoli comuni. Cosi ad esempio i comuni 
con una maggior percentuale di popolazione in età scolastica avranno maggiori fabbisogni nel 
settore dell'istruzione, ecc,.
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richiede una redistribuzione di risorse tra "chi ha di più e chi ha di 
meno", sulla base di alcuni criteri prefissati.
Come indicatore di fabbisogno la legge ha scelto II livello di spesa 
corrente pro-capite di ogni Comune, rapportato al valore medio 
nazionale, in diverse classi di dimensione demografica. Nel 1981 il 
fondo perequativo ammontava a 200 miliardi, ed era rivolto solo ai 
Comuni inferiori ai 20.000 abitanti; nel 1982 il fondo è rimasto 
uguale per i Comuni al di sotto dei 20.000 abitanti, ma è stato 
istituito un ulteriore fondo, non quantificato, e finanziato con gli 
interessi attivi maturati sulle contabilità speciali intestate a Comuni e 
Province presso la Tesoreria dello Stato, da ripartirsi tra i Comuni con 
popolazione compresa tra 20.000 e 99.999 abitanti, e tra le province. 
Nel 1983 sono stati creati quattro fondi perequativi, uno per i 
Comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti, pari a 150 
miliardi, uno per i Comuni con popolazione tra 20.000 e 99.999 
abitanti con una dotazione di 125 miliardi, uno per i Comuni con 
popolazione tra 100.000 e 499.999 abitanti, con una dotazione di 
125 miliardi, ed infine uno per le Provìnce, con una dotazione di 40 
miliardi. La ripartizione di tale fondo seguirà gli stessi criteri utilizzati 
per il 1981 ed il 1982, basati sulle differenze della spesa corrente 
pro-capite dei singoli Comuni rispetto all'equivalente valore medio 
nazionale, nelle varie classi demografiche. Tali criteri di riparto 
verranno affinati nel 1984 e nel 1985 attraverso l'utilizzo di indicato
ri come la popolazione residente "ponderata" attraverso dei coeffi
cienti fissati dalla legge, ed il reddito pro-capite provinciale. Se 
indubbiamente tali indicatori rappresentano una specificazione più 
realistica dei fabbisogni di spesa degli enti locali ai fini di una politica 
di riequilibrio, sarebbe stato peraltro lecito attendersi alcuni "affina
menti" ulteriori sfruttando a pieno i risultati della rilevazione sui 
costi e sui livelli dei servizi pubblici locali effettuata dal Ministero 
dell'Interno ai sensi dell'art. 34 della Legge 153/81.
L'impatto di tali provvedimenti è senz'altro positivo in un'ottica 
"regionalistica". Sono infatti assai numerosi i Comuni piemontesi che 
hanno usufruito di "tranches" del fondo per il 1981 ed il 1982. Nel 
1981 833 Comuni piemontesi inferiori a 20.000 abitanti sono stati 
perequati, ottenendo il 14,7% del fondo nazionale, pari in cifra 
assoluta a circa 29 miliardi; nel 1982 i Comuni piemontesi perequati 
sono scesi a 666, ottenendo l'8 ,1 % del fondo nazionale, pari in cifra 
assoluta a 16 miliardi circa. Sempre per il 1982 i Comuni piemontesi 
tra 20.000 e 99.999 abitanti hanno ottenuto — ma il dato non è 
definitivo — 1.800 milioni ripartiti tra due Comuni, pari all'1,2% del 
fondo nazionale. Il Piemonte è sempre nelle prime posizioni sia come 
numero di Comuni perequati sia come quote del fondo ricevute (salvo 
che per i Comuni superiori a 20.000 abitanti per il 1982), come 
diretta conseguenza di quello che l'osservazione empirica aveva già 
evidenziato sul più basso livello di spesa corrente pro-capite delle
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amministrazioni comunali piemontesi in quasi tutte le classi di 
dimensione demografica rispetto all'equivalente valore nazionale. Di
verso il discorso per le province piemontesi che per il 1982 non 
hanno ottenuto nessun finanziamento perequativo.
Se però si considerano tali fenomeni in termini più generali e si 
analizzano gli importi delle perequazioni medie per Comune, sorge il 
dubbio che, con particolare riguardo per i Comuni di piccole dimen
sioni, una politica di riequilibrio basata solo sui differenziali nei livelli 
di spesa corrente pro-capite porti, oltre che ad una distribuzione di 
bassi finanziamenti unitari in relazione alle dimensioni del Fondo 
Perequativo (35 milioni in media per Comune per il 1981 e 29 
milioni per il 1982, per i Comuni inferiori a 20.000 abitanti, rispetto 
ad un valore nazionale di 65 milioni circa nei due anni) anche a 
forme di "spreco" e di polverizzazione delle singole iniziative di 
spesa.

3) Il terzo elemento di trasformazione è rappresentato dalla "specializza
zione" dei circuiti creditizi di finanziamento degli investimenti degli 
enti locali. Su questo aspetto è bene soffermarsi, perché in genere 
esso è trascurato nel dibattito corrente sui problemi della finanza 
locale.
Nel periodo che va dal 1977 al 1982 si è assistito ad un piccolo 
boom degli investimenti degli enti locali, già in parte documentato 

in una precedente pubblicazione dell'IRES (13).
Tra il 1977 ed il 1980 gli investimenti finali dei Comuni italiani sono 
cresciuti del 13%, in termini reali (14) e quelli delle Province del 
26%. Tra il 1980 ed il 1982 (si spiegherà poi perché si sono distinti 
questi sottoperiodi), gli investimenti dei Comuni continuano a cresce
re in termini reali ad un ritmo del 6,8% medio annuo, mentre si 
assiste ad una diminuzione di quelli delle Province ( -  14% medio 
annuo), il che porta il tasso di incremento medio annuo totale al 
3,30%. In termini di pagamenti le tendenze sono differenti (all'inter
no comunque di un forte "trend" ascendente), dato il diverso 
significato contabile di tale fase della spesa: tra il 1980 ed il 1982 i 
pagamenti dei Comuni e delle Province in complesso sonò cresciuti 
del 23% medio annuo in termini reali.
La dinamica delle spese di investimento finali degli enti locali ha 
quindi presentato due rilevanti peculiarità:

(13) Cfr. IRES, Evoluzione della Finanza Locale in Piemonte ed in Italia 1977-1981 W P  n 18
1983, p. 13. , .

(14) Per ottenere il valore degli investimenti in termini reali si è utilizzato l'indice implicito dei 
prezzi dei fabbricati residenziali ed opere pubbliche con base al 1970. Per investimenti 
"finali" si intendono gli investimenti in beni ed opere immobiliari ed in beni mobili, 
macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche a carico diretto dell'ente.
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a) da un lato ha avuto — perlomeno nel periodo '80-82 — un 
andamento anticicllco per cui, mentre l'economia italiana entrava 
nella fase di recessione con una caduta degli investimenti interni 
lordi nei vari rami produttivi, l'investimento locale ha continuato 
a manifestare una crescita in termini reali;

b) in secondo luogo il peso delle spese finali dì investimento degli 
enti locali territoriali rispetto al totale delle spese di investimen
to finali della Pubblica Amministrazione si è notevolmente 
accresciuto passando dal 30% del 1979 al 41% del 1982 (in 
termini di pagamenti) (15).

Se consideriamo insieme questi due aspetti emerge immediatamente la 
rilevanza che hanno assunto le amministrazioni locali territoriali per 
l'attuazione delle politiche di bilancio decise a livello centrale. Vi è 
solo da chiedersi in che misura questi fenomeni abbiano un connotato 
"strutturale", o non rappresentino invece l'effetto delle varie misure 
in materia di finanza locale intervenute dal 1977 ad oggi, che, a 
partire dalla famosa operazione di consolidamento dei deficit econo
mici del primo "decreto Stammati", hanno liberato molte risorse per 
gli investimenti. Alla luce dei contenuti dell'ultimo provvedimento per 
la finanza locale, nonché delle politiche in atto in direzione di una 
riduzione complessiva del deficit del settore pubblico allargato, ci 
sembra comunque legittimo esprimere al momento attuale qualche 
dubbio sulla possibilità che si mantenga un ritmo di crescita degli 
investimenti in termini reali quale quello manifestatosi negli ultimi 
anni.
Tra l'altro non si deve dimenticare — e con questo argomento 
torniamo al tema iniziale della "specializzazione" dei circuiti di 
finanziamento degli enti locali — che questa crescita degli investimenti 
è stata resa possibile grazie ad una adeguata disponibilità di finanzia
menti da parte del sistema creditizio. L'offerta di credito è stata in 
buona parte alimentata dalla Cassa Depositi e Prestiti, che è di fatto 
diventata la banca degli enti locali, in seguito a rilevanti trasformazio
ni istituzionali (16). Per dare un'idea del peso che ha assunto basti 
pensare che essa è stata autorizzata a concedere finanziamenti pari a
19.000 miliardi nel periodo 1981-84, sulla base dei criteri in parte 
fissati dalla legge (ad es. la quota riservata agli enti locali del 
Mezzogiorno), in parte dal CIPE.

(15) In particolare i Comuni e le Province si caratterizzano sempre più come "pagatori finali" a 
differenza delle Regioni; si veda a questo proposito il conto consolidato di cassa di tali enti 
riportato nella figura 1.

(16) Culminate nella recentissima approvazione della Legge 13.5.1983, "Ristrutturazione della 
Cassa Depositi e Prestiti", attraverso la quale essa ha aumentato la propria autonomia.
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E' proprio per questo motivo che si è analizzato il trend degli 
investimenti locali prendendo il 1981 come punto di arrivo e di 
partenza dei due sottoperiodi utilizzati in precedenza.
Ovviamente, non bisogna dimenticare la possibilità per gli enti locali 
di continuare ad indebitarsi presso il sistema creditizio ordinario, 
anche se a costi notevolmente superiori, gravanti direttamente sui loro 
bilanci. Se si collega questo "fattore costo", al "fattore disponibilità", 
ovvero alla possibilità effettiva per gli enti locali di reperire il credito 
necessario presso il sistema creditizio ordinario, si possono capire 
alcune delle ragioni che stanno dietro ai dubbi precedentemente 
espressi circa la possibilità di mantenimento di un ritmo espansivo 
degli investimenti locali nei prossimi anni.

4) Infine va ricordato da un lato, lo "scorporo" della spesa sanitaria e di 
quella dei trasporti, trasferita alle unità sanitarie locali ed alle 
Regioni, dall'altro la previsione (per la prima volta) di un finanzia
mento pluriennale per gli enti locali, per il 1984 ed il 1985, il quale 
peraltro non risulta ancora quantificato e comunque sarà ripartito, 
per le quote aggiuntive rispetto al 1983, secondo i nuovi criteri del 
fondo perequatlvo.

3.2. La finanza p rov inc ia le  e com unale in P iem onte tra  il 1980 ed il 1982

3.2.1. Una verifica degli effetti che hanno avuto le trasformazioni eviden
ziate nel precedente paragrafo nel sistema della finanza locale piemontese è 
possibile solo per i Comuni con una popolazione superiore a 15.000 
abitanti (17), i bilanci dei quali sono raccolti dall'Osservatorio regionale 
sulla finanza locale della Regione Piemonte. Purtroppo non è stato ancora 
possibile effettuare la raccolta dei dati di bilancio delle Province piemonte
si, aggiornati al 1982, per cui le uniche informazioni disponibili su tali enti 
sono ancora riferite al 1981.

A livello nazionale il 1982 ha rappresentato comunque un anno in cui le 
spese correnti delle Province sono diminuite del 2%, probabilmente per 
effetto del trasferimento definitivo di funzioni da parte di tali enti in 
favore delle unità sanitarie locali. Sul fronte delle spese finali in conto 
capitale si è registrato un aumento del 22% che segnala una ripresa 
dell'attività di investimento delle Province anche in termini reali (+ 3,9%).

(17) E bene subito rilevare che tutte le volte che si parlerà dei Comuni piemontesi per il 1981 ed 
il 1982, si farà riferimento solo ai Comuni superiori a 15.000 abitanti; ugualmente è 
necessario tener presente che tutti i confronti che saranno effettuati tra i dati regionali e 
quelli nazionali risentiranno della diversa dimensione demografica media.
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In termini relativi nel 1981 la spesa corrente pro-capite delle Province 
piemontesi era leggermente superiore ai livelli relativi all'Italia Settentriona
le (57.628 lire rispetto a 55.730 lire), ma inferiore al valore nazionale (pari 
a 63.785 lire).

3.2.2. Per quanto concerne invece i Comuni è interessante rilevare il forte 
effetto che sembrano avere avuto i provvedimenti tesi ad elevare lo "sforzo 
fiscale" degli enti locali. Il peso delle entrate tributarie ed extra tributarie 
sul totale delle entrate correnti passa dal 17,8% del 1980 (sulla base delle 
previsioni di bilancio) al 27,9% del 1982, con una crescita di ben 10 punti 
(tab. 12). A parziale spiegazione di questo fenomeno, non riscontrabile dai 
dati nazionali, si può addurre il fatto che è solo nei Comuni di 
medie-grandi dimensioni che il c.d. "sforzo fiscale" può trovare immediata 
applicazione, grazie al più ampio novero di servizi da essi gestiti, oltre che 
alla stessa loro più ampia base imponibile (pensiamo ad es. all'INVIM).

Questo dato segnala quindi una precisa linea di tendenza, destinata ad 
accentuarsi a partire da quest'anno, a causa dell'obbligo per i Comuni di 
coprire una percentuale minima del costo dei servizi a domanda individua
le. Per dare un ordine di grandezza di questo fenomeno si sono calcolate 
(vedi tabelle n. 13-15) le percentuali di copertura dei costi dei servizi a 
domanda individuale più diffusi e più rilevanti in termini finanziari dei 
Comuni piemontesi superiori a 15.000 abitanti.

E' interessante rilevare la grossa variabilità che esiste nelle percentuali di 
copertura dei costi, specie nel settore delle colonie e dei servizi sportivi, il 
che suggerisce l'esigenza di un approfondimento successivo. E' bene 
comunque mettere subito in evidenza come attraverso questi dati non si 
sia ancora in grado di esprimersi sui costi unitari di produzione di ciascuno 
di questi servizi, non disponendo di informazioni sulla produzione "fisica". 
In altre parole, è possibile che un Comune che presenta percentuali di 
copertura dei costi relativamente maggiori sia più "inefficiente", nel senso 
che presenta dei costi unitari di produzione di tale servizio relativamente 
più elevati. Rinviando l'approfondimento di queste tematiche a ricerche 
successive occorre limitarsi in questa sede ad una stima di massima 
dell'effetto producibile dall'obbligo di copertura minima del costo dei 
servizi previsto dall'ultima legge sulla finanza locale, che è pari, per il 
1983, al 22%. Supponendo che i costi del 1983 salgano in una misura pari 
al tasso programmato di inflazione (13%), il che rappresenta probabilmente 
una sottostima, il raggiungimento della copertura del 22% rappresenta un 
onere aggiuntivo complessivo di circa 8 miliardi che, ovviamente, si 
ripartisce in maniera assai diversa tra Comune e Comune. In altre parole, 
ogni cittadino dei Comuni esaminati dovrebbe sborsare, mediamente, circa 
4.107 lire in più di quest'anno; l'effettivo esborso pro-capite oscillerebbe 
tra le 14.464 lire del Comune di Asti e le 1.481 lire del Comune di 
Fossano.
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T A B E L L A  13
COPERTURA FINANZIARIA DEI PIU' RILEVANTI SERVIZI A DOMANDA 
INDIVIDUALE GESTITI DAI COMUNI PIEMONTESI - 1982 

Rapporto Ricavl/Costi in percentuale

Asili
nido Mense Colonie Servizi

sportivi

Acqui 16,2 30,5 20,0 21,1
Alba 10,7 63,9 - l|||g ■Jjp
Alessandria 12,1 12,1 45,2 51,2
Afona 41,7 44,8 É | fÈ  -k 33,7
Asti 4,6 12,3 |H H ‘; I 17,1
Beinasco 8,9 28,3 16,2 10,2
Biella 25,1 32,8 M B  ] 24,7
Borgom anero 39,0 26,3 37,1 -■
Borgosesia 15,6 40,3 33,3 -
Bra 21,4 16,4 28,5 I H S i
Carmagnola 30,6 40,3 29,0 88,8
Casale 31,8 - 52,1 12,7 30,8
Chieri 11,7 29,7 70,9 7,8
Chivasso 24,6 58,3 32,0 36,0
Ciriè 13,8 19,8 • | ■ ■|§’
Collegno 27,2 15,2 30,4 n,s.
Cossato 6,8 50,0 ¡ ¡ I I I , 7,5
Cuneo 33,8 30,3 - §1
Domodossola 29,4 35,8 33,1 60,0
Fossano 44,7 - - 22,9
Grugliasco 25,9 28,7 21,2 15,3
Ivrea 17,9 20,2 IB H  ■ | 4.0
Moncalieri 9,7 23,9 15,5 B P S iS f
Mondovl 18,7 — 33,3 —
Nichelino 40,8 44,3 11,1 93,8
Novara 5,4 19,4 22,7 | i l l l l l
Novi Ligure 5,0 4,5 24,0 30,4
Omegna 17,6 - 50,0 52,9
Orbassano 33,4 28,2 96,9 28,2
Pinerolo 9,6 23,8 l É g  V
Piossasco 5,1 23,7 11,4 —
Rivoli 13,6 - 33,3 2,6
Saluzzo 49,2 55,5 50,5 -
Savigliano 24,7 24,7 64,2 37,1
Settimo 30,4 37,2 6,6 4,8
Torino (1) B U M 22,9 15,6 13,4
Tortona 12,9 - — —
Valenza 27,6 63,6 45,7 31,2
Venaria 10,0 18,1 13,0 -
Verbania 33,6 37,2 73,3 -

Vercelli 4,5 8,4 7,6 80,0

To t a l e  % 18,4 22,9 18,0 16,8

Coefficiente di variazione in
percentuale 68,37 75,06 143,94 176,06

Fonte: documenti certificativi di bilancici 1982 dei comuni superiori a 15.000 abi
tanti ed elaborazioni I RES.

(1) Il Comune di Torino non ha presentato i dati relativi agli asili nido.
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T A B E L L A  14
DISTRIBUZIONE PERCENTUALE DEI COSTI (C) E DEI RICAVI (R) DEI PIU' 
RILEVANTI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE DEI COMUNI PIEMONTESI 
- 1982 — Valori percentuali

Comuni piemontesi 
(Torino compresa)

Comuni piemontesi 
(Torino esclusa)

c
p

C a c
A t R c

p
C a C t R

Servizi sportivi 12,0 12,9 12,0 9,3 5,0 11,0 8,4 8,2
Servizi cimiteriali 2,0 2,0 2,0 6,0 3,0 2,0 5,0 6,0
Mense 33,8 36,0 35,6 39,0 23,3 31,3 29,7 26,4
Trasporti 0,6 3,3 2,0 3,0 1,0 7,0 4,0 6,0
Colonie 13,0 27,0 20,3 17,0 4,0 9,0 7,3 8,1
Attività culturali 6,0 6,0 6,0 2,0 11,0 17,0 2,0 4,0
Attività di prò-
mozione 0,2 0,0 0,1 0,2 0,4 0,2 0,3 0,4

Handicappati - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Asili nido 26,0 7,5 17,0 14,5 48,4 17,1 39,9 28,4
Bagni pubblici 2,0 1,0 1,0 1,0 0,2 0,4 0,4 0,2

Case di riposo 2,0 2,2 2,0 4,0 3,0 4,0 4,0 9,3

Altri servizi 2,0 2,1 2,0 4,0 0,7 1,0 1,0 3,0

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

51 49 100 21 57 43 100 23

CP
— costi per il personale

Ca jj altri costi

Ct =  costi totali

R =  ricavi

Fonte: documenti certificativi di bilancio 1982 dei comuni superiori a 15.000 abi
tanti ed elaborazioni IRES.
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L'esame dei costi e dei ricavi dei servizi a carattere produttivo evidenzia 
una realtà economicamente più "sana" (v. tab. 15). La percentuale di co
pertura dei costi si avvicina al 100% negli acquedotti, nel gas e nelle farmacie, 
mentre solo per i macelli la copertura è pari al 52%. La variabilità è inoltre 
assai inferiore rispetto a quella dei servizi a domanda individuale. Il livello 
di risorse necessario per far fronte all'aumento dei costi e all'obbligo di 
esaminare i disavanzi ammonterà, per il 1983, a L. 5.395 prò-capite in 
media, con un minimo di L. 270 per il Comune di Acqui ed un massimo 
di L. 38.900 per il Comune di Asti.

A questi incrementi di entrate proprie dei Comuni si sommeranno poi 
quelli derivanti dall'istituzione della sovrimposta sul reddito dei fabbricati, 
che di fatto la quasi totalità dei Comuni italiani è tenuta ad istituire.

3.2.3. La struttura delle spese dei Comuni piemontesi dal 1979 al 1982 
registra cambiamenti abbastanza marcati per quanto concerne il peso della 
spesa in conto capitale sul totale della spesa. Esaminando i dati dei verbali 
di chiusura (consuntivi), il peso delle spese in conto capitale passa dal 19% 
al 55% nel 1981 ed al 68% nel preventivo del 1982. Anche al netto della 
voce rimborso prestiti, che probabilmente nel 1979 è gonfiata dai rimborsi 
delle anticipazioni passive a breve, il peso delle spese in conto capitale 
passa dal 28% del 1979 al 56% del 1981 ed al 70% del 1982 (quest'ultima 
percentuale è riferita ai preventivi). Rispetto ai dati nazionali, il dato 
piemontese segnala un maggior peso di tali spese (tab. 16), ma ciò può in 
parte essere imputato alla dimensione dei Comuni piemontesi analizzati. 
Tra il 1982 ed il 1981 (18) le spese in conto capitale dei Comuni 
piemontesi al netto della voce "anticipazioni per finalità produttive" — 
voce di natura esclusivamente contabile — sono aumentate ad un ritmo del 
49,9% in termini monetari e del 27,3% in termini reali (cfr.: figura 2).

In Italia per gli stessi anni si assiste ad una crescita delle spese in conto 
capitale del 26% in termini monetari e del 7% in termini reali. Si tenga 
però presente che il dato nazionale si riferisce a stime di consuntivo, 
mentre quello piemontese ai preventivi. Si conferma così la grossa crescita 
degli investimenti finali dei Comuni, che in Piemonte assume ritm i più 
elevati di quelli già evidenziati a livello nazionale.

3.2.4. Per il 1981 ed il 1982 è possibile anche fare un'analisi della 
composizione della spesa dei Comuni superiori a 15.000 abitanti per

(181 Un confronto con il dato 1979 è reso impossibile per la presenza, nel totale della spesa 
in conto capitale di quell'anno, di voci quali "anticipazioni per finalità produttive" ed al
tre, di non facile disaggregazione (v. figura 2).
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T A B E L L A  15
SITUAZIONE FINANZIARIA DEI SERVIZI A CARATTERE PRODUTTIVO 
GESTITI DAI COMUNI PIEMONTESI - 1982 
Rapporto Ricavl/Costl

Acquedotti Gas Farmacie Macelli Altro

Acqui 280,00 158,00 i l 55,22
Alba 52,25 I bM k8b H 90,47
Alessandria H B  H 1 I B i l 100,00 81,93 M w iM B
Arona 100,00 1H 9 H 100,00
Asti 49,91 65,02 59,07 75,25
Beinasco H k l É l m jm _  | SU _•
Biella 100,00 1 ■ U B I 11,68 100,00
Borgomanero H  i §j | llJgl Ì 66,66 ' _
Borgosesia 98,95 - m m m m — E S S I  I
Bra ÉStlSfp H H H 100,00 22,80 _
Carmagnola 100,00 — 88,67 ■ |
Casale 100,00 — 109,68 38,03 _
Chieri !  ì §|j§fS| 100,00 58,53 _
Chivasso 91,16 H i p B 53,33 _
Ciriè — . ■  H I _ |  ■■ |  • 1
Collegno 100,00 ' 111311 100,00 100,00
Cossato 47,44 E BiBISS— iìm _
Cuneo 81,72 0,98 42,47
Domodossola — . 7 I — _ 4,54
Possano 66,24 100,00 35,16
Grugliasco - 1 ' _ __ _

Ivrea 65,43 — 41,02
Moncalieri m B m , l § 100,00 47,43
Mondovl 74,80 33,33 47,87
Nichelino | 10,9 _
Novara 100,00 in f in s i 11,41 ■_
Novi Ligure § | H I  1 W S 100,00 100,00 100,00
Omegna 100,00 ■ — É  ■ ¡¡¡il . fi H i  9H p
Orbassano 75,00 lì j é i| 89,74 _ p ig l i l i
Pinerolo - — , 8® l l i 46,87 m
Piossasco 47,87 B8SÌSWBB _  . w m m m

Rivoli 70,62 - 89,57 42,37 100,00
Sai uzzo 74,46 1 -  ,. 100,00 44,44
Savigliano 100,00 11  . 100,00 S p ll
Settimo - B H i 111111111 _ _
Torino - 97,86 58,89 _
Tortona 95,00 - 101,31 22,61 50,00
Valenza 91,11 - 100,00 82,69 _
Venaria — — 102,16 _ _
Verbania 100,00 - 100,00 7,40 _
Vercelli - - - 20,58 -

Totale 80,71 102,53 98,31 52,01 74,56

Dispersione media (%) 53,52 32,03 9,36 56,27 31,25

Fonte: documenti certificativi di bilancio dei comuni superiori ai 15.000 abitanti
ed elaborazioni IRES.
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F I G UR A  2
SPESE IN CONTO CAPITALE DEI COMUNI ITALIANI E PIEMONTESI. 
(Valori In miliardi di lire 1970 - impegni) - (1)

ITA L IA

PIEMONTE

(1) I valori sono scontati con l'indice implicito dei prezzi dei fabbricati residenziali e delle 
opere pubbliche

(21 Dati di preventivo per il Piemonte e stime dei consuntivi per l'Italia

Fonte: Relazione Generale sulla Situazione Economica del Paese ed elaborazioni IRES.
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categorie economiche e per sezioni funzionali, per quanto concerne le 
previsioni di bilancio. Dal punto di vista economico (tab. 17) si può 
rilevare una drastica diminuzione del peso dei trasferimenti, per quanto 
concerne le spese correnti, in parallelo all'aumento del peso delle spese per 
il personale e per beni e servizi: si scontano in questi dati gli effetti dei 
trasferimenti di funzioni operati dalla riforma sanitaria e dalla legge quadro 
sui trasporti. Meno rilevanti appaiono viceversa le trasformazioni sul lato 
della spesa in conto capitale, ove aumenta il peso delle spese finali 
(investimenti in beni ed opere immobiliari ed in beni mobili), a scapito 
delle concessioni di credito per finalità produttive che si presenta come 
una voce in cui compaiono movimenti puramente contabili, e comunque 
disomogenea da Comune a Comune.

T A B E L L A  17
SPESE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE DEI COMUNI PIEMONTESI PER 
GLI ANNI 1981 E 1982 (PREVENTIVI) -  DISTRIBUZIONE PER CATEGORIA 
ECONOMICA — Milioni di lire correnti

Valori assoluti Valori percentuali

1981 1982 1981 1982

SPESE CO RREN T I 

Personale 500.352 565.102 43,2 46,5

Beni e servizi 315.682 399.796 27,1 33,0

Trasferimenti 187.580 54.328 16,1 4,0

Interessi passivi 135.517 163.396 12,0 13,0

Poste correttive 6.096 5.278 0,5 0,4

Ammortamenti 1.121 1.168 0,1 0,1
Somme non attribuibili 13.047 19.810 1,0 1,0

Totale generale 1.160.660 1.208.878 100,0 100,0

SPESE CONTO C A P IT A LE  

Beni e opere immobiliari 626.447 940.146 27,3 32,4

Beni mobili 9.199 10.380 0,4 0,3

Trasferimenti 14.049 13.497 0,6 0,4

Partecipazioni azionarie 55.499 73.108 2,0 2,0

Concessione crediti con finalità 
produttive 1.535.865 1.734.554 67,6 60,9

Concessione crediti con finalità 
non produttiva 2.295 37.477 0,1 1,0

Somme non attribuibili 45.875 88.269 2,0 3,0

Totale generale 2.289.826 2.897.431 100,0 100,0

Fonte: Assessorato alla programmazione della Regione Piemonte servizio informa
tica.
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Dal punto di vista funzionale (tab. 18), la dinamica della spesa dei Comuni 
piemontesi registra tra il 1981 ed il 1982 alcune sensibili modificazioni. 
Per quanto concerne la parte corrente si riscontra un'ulteriore crescita del 
peso delle spese per l'istruzione e cultura (passando dal 25% al 28%), di 
quelle in campo sociale (dal 28% al 32%), ed una grossa diminuzione di 
quelle nel settore dei trasporti (diminuiscono dal 18% al 7%), a causa della 
già ricordata riforma generale del settore. E' anche interessante rilevare 
come rispetto all'Italia il Piemonte presenti — perseguendo in una linea di 
tendenza già rilevata — un maggior impegno relativo nel campo dell'istru
zione e cultura, e viceversa un assai minor peso della spesa nei trasporti, a 
causa probabilmente del fatto che nella nostra regione vi è un discreto 
numero di aziende speciali di medio-grandi dimensioni concentrate nei 
Comuni qui analizzati. Per quanto concerne invece la spesa in conto 
capitale, sensibile appare la crescita della quota di interventi nel settore 
delle abitazioni (passano dal 4% al 7%), in parallelo con il maggior 
impegno richiesto ai Comuni dalla legislazione in materia.

4. CONCLUSIONI

Dopo un periodo di crescita elevata il settore delle pubbliche amministra
zioni in Piemonte è entrato in una fase di assestamento, che coinvolge 
numerosi aspetti del suo modo di operare.

Un primo aspetto concerne l'occupazione. Il rallentamento dei ritmi di 
crescita osservato negli ultim i anni è probabilmente destinato a consolidarsi 
sia per i problemi di finanziamento, sia per i vincoli diretti sulle 
assunzioni, posti dalla legge finanziaria e da quella sulla finanza locale. In 
questa prospettiva, le tensioni nel mercato del lavoro prevedibili nell'Imme
diato futuro non potranno trovare una valvola di sfogo in questo settore, 
come era avvenuto negli anni '70.

Un secondo aspetto concerne la dinamica delle spese, che è notevolmente 
rallentata per le Regioni. Per i Comuni e le Province hanno cominciato a 
farsi sentire, sul piano delle spese correnti, le misure di contenimento del 
disavanzo pubblico.

La spesa di investimento si è invece notevolmente accresciuta fino al 1982, 
permettendo di recuperare alcuni dei ritardi passati. Esistono per il futuro 
segnali sicuri di rallentamento.

In generale, la dinamica futura della spesa locale potrà essere mantenuta 
elevata, solo a condizioni di un accresciuto sforzo fiscale.

Nel 1983 è iniziata una nuova fase nella quale gli enti locali si trovano di
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fronte a obblighi crescenti di "autofinanziamento", sia dal punto di vista 
tributario che da quello tariffario. Ciò apre una serie di delicati problemi 
nei rapporti tra cittadini ed amministrazioni locali, che diventano, dieci 
anni dopo l'avvio della riforma tributaria, nuovamente percettori di tributi 
in misura rilevante. L'autofinanziamento non può però costituire da solo 
una soluzione ai problemi finanziari. Esso va affiancato da politiche di 
razionalizzazione della spesa in direzione di una maggiore efficienza nella 
gestione dei servizi pubblici.

E' su questi fronti che si giocherà buona parte della capacità di governo 
delle autonomie locali nel prossimo futuro, a condizione che si realizzino 
adeguate trasformazioni del loro quadro istituzionale senza la frammenta
rietà e la disorganicità che hanno contraddistinto quelle più recenti.

Non si può inoltre non rilevare, in sede di conclusione, che la "gestione 
quotidiana" del sistema autonomistico, vede una minor presenza delle 
regioni. In questa tendenza si sommano insufficienze nella legislazione 
statale (eccessivo "settorialismo"), ritardi nella politica di programmazione 
delle Regioni, forme di eccessivo "municipalismo" delle altre autonomie 
locali. Per fare solo qualche esempio, i rapporti finanziari tra Stato, 
Province e Comuni hanno visto un ruolo limitato delle Regioni — salvo che 
nei settori della sanità e dei trasporti e dell'edilizia pubblica —, anche se la 
legislazione consentiva dei margini di iniziativa. Cosi le Regioni hanno 
avuto un peso nullo o marginale nella gestione dei fondi perequativi, e 
nella destinazione dei finanziamenti della Cassa Depositi e Prestiti, nono
stante la rilevanza di tali strumenti per la politica di programmazione. 
Ugualmente si è assai affievolita la tematica sull'ente intermedio, che pure 
aveva visto in Piemonte l'esperienza dei Comprensori, certamente assai 
stimolante sul piano politico e culturale.

L'ultimo aspetto concerne la riforma del sistema di finanziamento degli 
enti locali. In questi ultim i anni si è assistito ad un processo limitato di 
ridistribuzione di risorse tra Comuni e Province, con l'obiettivo, fra l'altro, 
di rimediare ad alcuni inconvenienti del sistema di finanziamento basato 
sulla spesa storica.

I dati ufficiali evidenziano che la ridistribuzione è avvenuta principalmente 
tra Comuni di diverse dimensioni, in favore di quelli medio-piccoli, e non 
tra le diverse aree del paese, ed in dimensioni assolute comunque ancora 
limitate.
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CAPITOLO XIII

I DIFFERENZIALI ECONOMICI INTERREGIONALI
NEL PERIODO 1971-1981





1. PREMESSA

Negli ultim i dieci anni l'economia italiana ha attraversato tre d iffic ili crisi 
congiunturali, verificatesi nel 1975, 1977 e nel triennio 1980, '81 e '82. 
Diversamente dai cicli precedenti, in cui la fase recessiva è stata di breve 
durata, negli ultimi anni si sta sperimentando una fase prolungata di 
crescita zero. D'altra parte, se si guarda agli aspetti positivi, vi sono stati 
dal 1971 — incluso — sei anni di espansione dei principali indicatori 
economici. Gli anni settanta comprendono, dunque, tre cicli economici 
particolari e indipendenti per natura e intensità che hanno coinvolto in 
modo diverso le economie regionali la cui specificità e il cui grado di 
maturità economica sono già di per sé fonte di sviluppo differenziato.

I confronti economici tra regioni non sono agevoli perché oltre a non 
potersi fondare su materiale empirico primario e adeguatamente analitico, 
ricorrono a presupposti metodologici di tipo convenzionale. Né l'alternati
va di un confronto binario è praticabile senza correre il rischio di perdere 
il senso dell'insieme del fenomeno. In questa prima esplorazione si è usata 
quale misura dell'ineguaglianza dei diversi indicatori economici il coeffi
ciente di variazione (ossia la deviazione standard divisa per la media). Per 
misurare la deviazione del Piemonte dalle altre regioni si è usata una 
misura della dispersione rispetto alla regione piemontese.

2. I DIFFERENZIALI INTERREGIONALI DEL PRODOTTO REALE 
PER ABITANTE

Nel decennio 1971-81 il prodotto interno lordo italiano (1) pro-capite e 
reale — calcolato cioè ih base ai prezzi del 1970 -  è cresciuto del 17,5%; 
questa crescita però nasconde gli effetti delle fluttuazioni economiche. Se 
si tiene conto, infatti, cumulativamente dei tassi di variazione, si è avuto in 
realtà un aumento di 24,1 punti percentuali negli anni di espansione 
controbilanciato da una riduzione pari a 6,6 punti percentuali negli anni di 
crisi.

(1) Per il 1980 e '81 si sono utilizzate le stime effettuate dall'Unioncamere.
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La crescita regionale è notevolmente differenziata. Nella fig. 1 sono 
riprodotti gli andamenti del PIL pro-capite del Piemonte e di cinque altre 
aree territoriali. In Piemonte in dieci anni si è avuto un aumento reale di 
207 mila lire pro-capite, nell'Italia nord-orientale, che ha registrato 
l'aumento maggiore, il prodotto reale è cresciuto di circa 300 mila lire, 
mentre nella fascia tirrenica e nelle isole l'aumento è stato di appena 104 
mila lire. Nonostante l'emergere di tali differenze in valore assoluto, 
l'indice di ineguaglianza interregionale non è variato in misura apprezzabi
le.

Il profilo temporale della evoluzione del prodotto (fig. 1) suggerisce alcune 
interessanti osservazioni. Innanzitutto si può notare come, a partire dal 
1972, inizi un lento ma progressivo e crescente distacco dei livelli di 
reddito delle regioni dell'Italia orientale da quelli delle regioni dell'Italia 
centrale: identiche nel reddito pro-capite nel 1971, le ultime registrano 
100 mila lire in meno nel 1981 (circa il 7% del loro valore). Analoga 
dinamica si osserva confrontando l'evoluzione delle regioni adriatiche con 
quelle della fascia tirrenica e delle isole, inoltre si può rilevare la 
debolissima sensibilità delle regioni meridionali alle fluttuazioni economi
che. Sotto quest'ultimo profilo, la funzione stabilizzatrice del sostegno 
pubblico — soprattutto in termini di reddito e quindi di trasferimenti — è 
rilevante. Così la crisi del 1975, che è stata acuta al Nord, ed in 
particolare in Piemonte, è appena percepita dai redditi meridionali.

In generale, in Piemonte a fronte di 30 punti percentuali di aumento 
durante gli anni di crescita, vi sono 13,4 punti di variazione negativa negli 
altri anni. Un andamento analogo, ma più debole, è visibile per tutta 
l'Italia settentrionale. Nelle regioni meridionali invece la sommatoria dei 
tassi di variazione durante gli anni di crisi è pari a zero. Ne deriva che le 
oscillazioni cicliche sono diverse: la loro intensità è forte al Nord e 
diminuisce sensibilmente al Sud. Il Piemonte è l'area con oscillazioni in 
termini di reddito di gran lunga maggiori: 43,4 punti percentuali contro
18,1 della fascia tirrenica. L'esposizione alle sanzioni e ai premi del 
mercato e la forte apertura all'economia mondiale si confermano come 
caratteri tipici dell'area piemontese.

Il contributo del Piemonte alla crescita del reddito italiano (ponderando 
con la quota del prodotto regionale sul totale nazionale) è sempre di 
grande rilievo ed è superato solo dalla Lombardia e dalla Emilia-Romagna. 
Gran parte delle regioni 'piccole' è polarizzata all'inizio della graduatoria. 
Va però osservato che rapportare gli esiti economici alla dimensione 
propria di ciascuna regione produce un indicatore altrettanto interessante 
della dinamica dello sviluppo regionale. Da questo punto di vista la 
graduatoria della crescita regionale non ponderata vede ai primi posti 
Molise, Basilicata, Umbria, Emilia-Romagna ed all'ultimo la Liguria. In 
questa graduatoria della velocità di crescita secondo le proprie dimensioni
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e caratteristiche il Piemonte ha una salda posizione centrale, di poco 
superiore alla Lombardia.

Gli indicatori di ineguaglianza nella variazione percentuale del prodotto 
reale pro-capite di tutte le regioni italiane rispetto al Piemonte sono diversi 
a seconda che si faccia riferimento agli anni di crescita o di declino. 
Durante i periodi di crisi gli scostamenti in termini di reddito reale 
pro-capite delle traiettorie delle altre economie regionali dal Piemonte 
aumentano. Il limite di un indicatore quale il coefficiente di dispersione è 
che non ci offre un segnale circa la direzione del fenomeno analizzato. 
Tuttavia l'esame dei dati assoluti mostra che negli anni di crisi le 
differenze aumentano soprattutto perché (nel 1975 e nel 1977) le 
oscillazioni cicliche del prodotto pro-capite piemontese sono molto accen
tuate, mentre la dinamica delle altre regioni, e in particolare quelle 
meridionali, è più stabile.

3. I DIFFERENZIALI INTERREGIONALI DELL'OCCUPAZIONE

Si esaminerà ora l'andamento dell'occupazione. Nel decennio 1971-1981 
gli occupati sono aumentati a livello nazionale del 6% ed in valori assoluti 
l'aumento è stato pari a 1 milione e 170 mila posti di lavoro. Se però si 
esclude il settore agricolo, nell'industria e nei servizi si sono creati in dieci 
anni due milioni e 113 mila posti di lavoro.

L'Italia centrale (cfr. fig. 2) è l'area territoriale che è cresciuta maggior
mente (9,4%), le altre ripartizioni geografiche alla fine del periodo hanno 
livelli di crescita abbastanza simili tra loro. Il Piemonte invece registra una 
flessione nell'anno finale che lo allontana delle posizioni mediane e 
permette un aumento decennale non superiore a 3,4%.

Durante il decennio non vi sono stati episodi di rilevanza anomala. Le due 
aree, che all'inizio del periodo si collocano ai margini della banda di 
oscillazione, sono il Piemonte e la parte debole dell'Italia meridionale. Il 
Piemonte oscilla durante la prima esperienza ciclica (1971-74) e, se pur 
con minore intensità, durante la crisi del 1977, ma permane nella zona alta 
del raggruppamento territoriale adottato. La fascia tirrenica e le isole 
strisciano sul fondo fino al 1975 e iniziano da quel momento una 
progressiva ascesa, che nell'ultima fase permette a quelle regioni di 
superare il Piemonte quanto a rapidità dì crescita. Unica fra tutte le zone 
considerate, il Piemonte presenta infine una notevole caduta occupazionale 
nel 1981.

Dal punto di vista della disomogeneità dei comportamenti regionali il 
coefficiente di dispersione relativo alla media delle sei zone territoriali
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considerate presenta una progressiva riduzione fino al 1975 e un aumento 
altrettanto progressivo dal 1975 alla fine del periodo. Andamenti diversi e 
dispersione non eccessivamente variabile significano che vi sono state 
durante i vari anni compensazioni reciproche tra aree in ascesa ed aree in 
declino.

La dispersione Piemonte non si discosta molto da quella relativa alla media 
italiana. E' importante la fase 1974-76 durante la quale vengono ridotti i 
differenziali che però aumentano negli altri anni con una impennata della 
deviazione Piemonte nel 1981. L'indice di ineguaglianza passa infatti da 
96,3 nel 1974 a 107,4 nel 1981.

L'incremento positivo dell'occupazione totale è frutto di una buona 
crescita nel settore dei servizi, che a livello nazionale cresce del 30,8% tra 
lavoratori dipendenti, con una punta massima del 50,5% in Valle d'Aosta, 
e del 17,1% tra gli indipendenti; ma anche i servizi offerti dal settore 
pubblico hanno compensato con elevati tassi di crescita la crisi dei 
comparti industriali (questi ultimi tra i lavoratori dipendenti diminuiscono 
dell'1,3%). I servizi non destinabili alla vendita crescono a livello nazionale 
del 28,7%, con un sorprendente record per il Piemonte che vede accrescere 
i suoi dipendenti pubblici del 46,2% contro il 38,2% della Campania, il 
33,8% della Lombardia e il 12,6% del Lazio, regione che presentava già 
all'inizio del periodo notevoli valori assoluti.

4. I DIFFERENZIALI INTERREGIONALI DELLA PRODUTTIVITÀ' 
GLOBALE PER UNITA' DI LAVORO

Si analizzeranno ora le differenze interregionali del prodotto reale per 
unità di lavoro che costituisce un indicatore della produttività globale 
dell'economia italiana.

Tra il 1971 e il 1981 la produttività globale è cresciuta del 17,4% a livello 
nazionale, con un aumento massimo del 52,8% in Molise e una diminuzio
ne, unica fra le regioni italiane, dell'1,75% in Liguria. Hanno avuto risultati 
inferiori al Piemonte (15,2%), la Valle d'Aosta (4,1%), la Liguria, la 
Toscana (15,2%), il Lazio (8,6%) e la Campania (13,5%).

La produttività del lavoro in Piemonte ha avuto però un trend decennale 
particolarmente influenzato dal risultato del 1981. La forte caduta dell'oc
cupazione in quella crisi congiunturale ha aumentato il valore della 
produttività lungo l'intero periodo. Un esame più attento non può non 
rilevare nella seconda metà degli anni '70 un aumento della produttività in 
Piemonte inferiore alla media nazionale.

324



Quanto agli indici di ineguaglianza regionale dei tassi annui di variazione 
della produttività globale, occorre notare l'anticipo al 1974 della riduzione 
dei differenziali interregionali (l'indice di ineguaglianza è pari a 1,91) e la 
loro crescita notevole nel 1976 (4,64) e nel 1980 (4,5).

La produttività globale è un indice cruciale delle differenze interregionali. 
Esso infatti misura l'efficienza delle regioni nell'uso e nella combinazione 
di capitale e lavoro. Una "funzione di produzione" poco efficiente darà 
luogo a costi unitari più elevati e ad una perdita di competitività della 
regione inefficiente. Tale effetto negativo sarà tanto più grave per lo 
sviluppo quanto più si riferisce ad un periodo medio-lungo.

Le regioni meridionali sono state a lungo considerate come inefficienti. 
Rispetto agli anni '50 e '60, però, la situazione è notevolmente cambiata: 
le regioni meridionali nel decennio 1971-81 non costituiscono più un tutto 
omogeneo, infatti, mentre alcune toccano i vertici della graduatoria della 
produttività (Molise, Abruzzi, Marche, Basilicata), altre sono nella zona 
inferiore (Sardegna, Campania). E' cioè decisamente superata una visione 
dualistica che contrappone al Nord un Mezzogiorno omogeneamente 
depresso.

5. I DIFFERENZIALI INTERREGIONALI DELLE PERSONE IN CER
CA Di OCCUPAZIONE

Quanto alle persone in cerca di occupazione, nel 1981 le differenze 
interregionali dei tassi di disoccupazione sono molto forti: tra il Piemonte 
e la Campania, che è la regione con il più alto tasso di disoccupazione 
maschile, vi sono 6,5 punti percentuali di differenza; il che significa che, 
ogni 15 maschi attivi circa, la Campania ha un disoccupato in più del 
Piemonte.

Per quanto riguarda i tassi di disoccupazione femminili, la regione che 
detiene il record negativo è la Sardegna (29,0%) e la distanza dal Piemonte 
è pari a 17,5 punti percentuali; il che significa che ogni 6 femmine attive 
circa, la Sardegna ha una disoccupata in più del Piemonte.

Vi è dunque una serie di differenze strutturali che separano nettamente il 
Nord-Centro d'Italia dal Mezzogiorno che registra in media tassi di 
disoccupazione di valore circa doppio. Dal punto di vista temporale 
l'evoluzione quinquennale (1977-1981) segnala per i maschi un aumento 
del tasso di disoccupazione dello 0,3 in Piemonte a fronte di un aumento 
massimo di 3,1 punti percentuali in Campania e in Sardegna e di una 
diminuzione massima dello 0,8 in Umbria. Per le femmine l'aumento della 
disoccupazione è maggiore ed è compreso tra il 7,2 per cento in più in
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Basilicata e l'1,6 per cento in meno in Liguria. In Piemonte l'aumento 
della disoccupazione femminile è pari ad 1 punto percentuale.

In linea generale la situazione sul mercato del lavoro è peggiorata in tutte 
le regioni che hanno un peso significativo sul totale, ad eccezione della 
Liguria, che d'altra parte ha subito pesanti perdite in termini di produtti
vità globale per unità di lavoro.

La dispersione interregionale dei tassi dì disoccupazione maschili e femmi
nili assume una forma 'a forbice': all'inizio -  1977 — infatti c'era una 
maggiore dispersione tra le femmine, ma alla fine, ossia nel 1981, la 
dispersione è maggiore tra i maschi. Questo esito è accentuato dall'anda
mento del 1981, ma è graduale lungo tu tti e cinque gli anni considerati.

6. I DIFFERENZIALI INTERREGIONALI DELLE INFRASTRUTTU
RE PUBBLICHE

Le infrastrutture pubbliche sono considerate uno degli elementi importanti 
ai fini delle decisioni di localizzazione delle attività produttive. Rappresen
tano anche uno dei principali interventi dell'operatore pubblico volti al 
sostegno dello sviluppo e alla crescita economica delle regioni deboli. Per 
poter formulare un giudizio sui differenziali interregionali delle infrastrut
ture pubbliche si è utilizzata una matrice delle dotazioni infrastrutturali 
delle regioni italiane (2), negli anni compresi tra il 1975 e il 1979, relativa 
a nove categorie principali: i trasporti, le comunicazioni, l'energia, gli 
impianti idrici, l'educazione, la salute, lo sport e il turismo, gli aspetti 
sociali (assistenza agli anziani e alla infanzia) e quelli culturali. Per ciascuna 
di esse, più una decima categoria riassuntiva, sono stati calcolati gli indici 
di ineguaglianza nazionale. Tra le infrastrutture che costituiscono un 
supporto essenziale e diretto allo sviluppo economico presentano una 
maggiore ineguaglianza quelle idriche (coefficiente di ineguaglianza: 54,0) e 
quelle delle comunicazioni (47,9), mentre sono più omogeneamente diffuse 
sul territorio nazionale quelle dei trasporti (34,3) e quelle relative alla 
produzione e distribuzione di energia (28,4).

Se si tiene conto della correlazione delle infrastrutture con alcuni indicato
ri della crescita e del grado di sviluppo regionali si nota che proprio le 
infrastrutture con maggiore variabilità e quindi più inegualmente distribuite 
sono quelle maggiormente correlate con gli indicatori economici: in

(2) Cfr. B. Brancalente e M. Di Palmà, "Infrastrutture e sviluppo regionale in Italia, un'analisi 
multidimensionale". Note Economiche, 1982, n. 4.
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particolare le infrastrutture idriche e quelle delle comunicazioni. Queste 
ineguaglianze nella distribuzione spaziale delle infrastrutture e il loro ruolo 
di 'condizioni necessarie' per lo sviluppo, hanno come vedremo una netta 
influenza sui differenziali economici regionali.

Tra le altre categorie, solo la salute è sotto la 'media' delle infrastrutture 
prese in considerazione, mentre quelle culturali (44,6) sociali (48,3) e dello 
sport e turismo (49,5) registrano alti livelli di dispersione.

7. I DIFFERENZIALI ECONOMICI INTERREGIONALI DURANTE LE 
FASI DEL CICLO ECONOMICO

Descrivendo gli aspetti generali dei differenziali economici interregionali si 
è notato che durante le tre fasi cicliche considerate le singole regioni prima 
avvicinano e poi allontanano le traiettorie delle loro economie. Questo 
andamento produce una temporanea diminuzione delle differenze che 
scompare quando i segnali della ripresa diventano stabili. Si analizzeranno, 
ora, le principali ragioni dell'andamento dei differenziali economici durante 
le fasi cicliche.

La struttura produttiva regionale è senza dubbio una delle fonti più 
importanti delle differenze riscontrate durante i cicli.

Se in una regione sono concentrati quei settori produttivi che in misura 
maggiore sono responsabili della caduta recessiva nazionale, essi trasmette
ranno i loro impulsi recessivi alle singole localizzazioni regionali in misura 
proporzionale alla loro concentrazione spaziale. L'esempio del settore dei 
mezzi di trasporto e della crisi in Piemonte nel 1975 e nel 1977 sono 
sintomatici.

Un secondo fattore esplicativo nell'andamento dei differenziali è il grado 
di competitività dell'apparato produttivo locale. Si è già accennato ai 
problemi dell'efficienza e della produttività; va aggiunto qui che nel lungo 
periodo un'impresa con costi unitari stabilmente superiori a quelli naziona
li, se non è sostenuta dall'intervento pubblico, è estremamente debole e 
sarà facilmente espulsa dal mercato in tempi d iffic ili e di forte concorren
za.

Un terzo fattore esplicativo è rappresentato dall'evoluzione e dalla consi
stenza della domanda locale. La domanda locale dipende dalla popolazione 
e dai suoi tassi di crescita e dal reddito locale, che a sua volta è funzione 
della produzione industriale, della produzione agricola e di quella dei 
servizi, e dei trasferimenti pubblici. Una regione in cui sono presenti forti 
sussidi alle imprese per il mantenimento della occupazione, programmi di
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intervento pubblico in infrastrutture a carattere poliennale, programmi di 
assistenza diffusi (ad es. pensioni di invalidità e sussidi di disoccupazione), 
una forte presenza di anziani che percepiscono pensioni di vecchiaia, una 
densità di popolazione superiore alla media e una quota elevata di reddito 
agricolo sul reddito regionale, ha molte probabilità di mantenere elevata la 
domanda locale anche nelle fasi di recessione.

Un ultimo fattore è il grado di apertura dell'economia locale alla domanda 
internazionale e quindi il grado di dipendenza delle esportazioni.

A fianco di queste ragioni ve ne sono altre che riguardano il comportamen
to degli operatori regionali. Si esamineranno riprendendo i tre cicli 
economici.

8. IL CICLO 1971-1975: UN TENTATIVO DI INTERPRETAZIONE

Il sesto ciclo dell'economia italiana dal 1945 comincia con un valore 
minimo nell'ottobre del 1971 e termina con un valore minimo nel 
settembre del 1975: in tutto 47 mesi, di cui 32 di espansione e 15 di 
recessione. In quegli anni la dispersione delle economie regionali se 
calcolata in termini di prodotto per abitante è aumentata leggermente fino 
al 1974 per diminuire in modo percepibile durante il 1975. Anche la 
ineguaglianza in termini di occupati si riduce nel 1975. Il fatto che negli 
anni di crisi le differenze siano minori è un sintomo della diversa intensità 
con cui la recessione ha colpito le economie regionali. Si è cioè in presenza 
di una riduzione "viziosa" delle ineguaglianze interregionali.

In questa fase recessiva, breve, di intensità notevole e di dimensione 
mondiale, il ruolo dell'operatore pubblico da un iato e dell'imprenditore 
dall'altro sono molto importanti ai fini della dinamica dei differenziali. 
Una ipotesi esplicativa con notevoli riscontri empirici individua nell'assi
stenza e nel sostegno pubblico delle regioni deboli una causa della 
temporanea riduzione delle disparità.

Nelle regioni forti, industrialmente avanzate, aperte alla concorrenza 
internazionale, soggette alle leggi del mercato e alla conseguente espulsione 
dei settori improduttivi, sono una strada obbligata quei processi di 
ristrutturazione che mirano ad una maggiore produttività e ad una 
maggiore flessibilità nell'organizzazione del lavoro; nelle regioni meridiona
li, invece, variamente assistite, il cui trend è, proprio per la forte e 
continua componente pubblica, stabile e poco dipendente dalle oscillazioni 
congiunturali, non c'è sfida economica. Le regioni assistite, nel complesso, 
sono riluttanti alle crisi congiunturali, ma anche alla ripresa.
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Quindi da un lato forti oscillazioni, dall'altro relativa stabilità: questa 
potrebbe essere una spiegazione della riduzione congiunturale delle dispa
rità regionali. A conferma di ciò si noti che nel 1975 la caduta della 
produzione è più marcata nelle regioni forti: ad es. il prodotto per 
abitante scende di 122.000 nell'Italia nord-occidentale (escluso Piemonte) 
contro le 21.000 nell'Italia del Sud della dorsale tirrenica. L'occupazione 
industriale diminuisce nell'Italia nord-occidentale dello 0,8% nel 1975 
rispetto al 1974 e aumenta dello 0,9% nell'area meridionale.

Quest'ultimo risultato dipende soprattutto dai sussidi all'industria e dalle 
scelte delle industrie a partecipazione statale. Le industrie pubbliche hanno 
l'obiettivo di mantenere e accrescere il volume di occupazione anche in 
presenza di perdite di gestione e di riduzione dei livelli produttivi. 
Dall'altro lato i sussidi pubblici permettono di limitare a livello di impresa 
i danni di una tale politica e nel 1975 i sussidi pubblici furono pari a 
1745,5 miliardi contro i 736,7 miliardi del 1974 (3).

Quando si profila la ripresa economica, le regioni forti, libere da un carico 
occupazionale spesso oneroso, più flessibili nelle scelte produttive e 
tecnologicamente più dotate, sono pronte a sfruttare tutte le occasioni di 
ripresa; le regioni deboli no: i differenziali tendono a segnalare un 
allontamento tra le economie regionali.

Questo andamento si amplifica quando si analizzano le disparità rispetto al 
Piemonte; perché allora diventano molto più rilevanti le differenze rispetto 
al settore della produzione dei mezzi di trasporto e rispetto alle esportazio
ni. Sia la riduzione delle esportazioni che la contrazione dell'industria 
automobilistica (— 10,5%) segnalano elementi di crisi già nel 1974 con 
conseguenza soprattutto sul piano dell'occupazione ed in effetti la misura 
delle differenze interregionali rispetto al Piemonte ha il punto di minimo 
nel 1974.

9. IL CICLO 1975-1977

L'ultimo ciclo compiuto dell'economia italiana inizia nel settembre del 
1975 e termina nel dicembre 1977, in tutto  27 mesi, 10 dei quali di 
recessione. Si tratta di un ciclo diverso dal precedente ed in esso il 
Piemonte svolge un ruolo particolare. Ad esempio, tra le ripartizioni 
geografiche presentate nella fig. 1 il Piemonte è l'unica a diminuire se pur 
di poco il reddito reale dal 1976 al 1977: meno 34 mila lire per abitante.

(3) Cassa per ¡1 Mezzogiorno, Relazione annuale, vari anni.
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L'industria automobilistica registra una flessione nella produzione a livello 
nazionale di 29 mila unità, e la FIAT auto di 55 mila unità. Anche le 
esportazioni, che rappresentano una componente essenziale dell'economia 
piemontese, si contraggono nel 1977.

Gli indicatori delle differenze interregionali mostrano inoltre un loro 
aumento durante l'anno di ripresa economica, il 1976.

Anche in questo ciclo si nota una più forte oscillazione degli indici di 
dispersione relativi al Piemonte. E' questa una costante di tutto il decennio 
e sta ad indicare la maggiore instabilità relativa del Piemonte sia in termini 
di reddito per abitante, che di occupazione.

10. GLI ANNI 1977-1981

Negli ultimi anni del decennio esaminato le ineguaglianze interregionali 
rispetto al Piemonte hanno un duplice andamento: crescono in termini di 
occupazione (l'indice passa da 101,7 nel 1977 a 107,4 nel 1981) e 
diminuiscono in termini di reddito reale pro-capite (l'indice si abbassa da 
30,9 nel 1977 a 28,5 nel 1981).

Il fenomeno è analogo se riferito all'Italia, ma è meno accentuato. E' 
infatti rilevante la crisi congiunturale del Piemonte del 1981 con una forte 
caduta dell'occupazione — nell'industria si ha una contrazione del 7,6% 
rispetto al 1980 — ed un grande guadagno di produttività nei settori 
industriali (+ 6,8%) ed una tenuta a livello di produttività globale (+ 
0 ,6% ).

Mentre le difficoltà economiche riducono il tasso di crescita del reddito 
nelle regioni tradizionalmente forti, due fattori operano in senso anticiclico 
al Sud. Sul versante tirrenico e nelle isole sembra agire il meccanismo 
tradizionale di sostegno del reddito locale attraverso trasferimenti e sussidi; 
sul versante adriatico pare invece svilupparsi una ondata lunga di espansio
ne che non subisce arresti durante gli ultimi anni.

Quest'ultimo elemento introduce un dato strutturale nella futura evoluzio
ne dei differenziali interregionali e suggerirebbe una loro leggera diminuzio
ne nel medio periodo.

Si passerebbe quindi da uno schema di sviluppo che vede i differenziali 
economici regionali come il risultato della evoluzione con una forte 
componente oscillatoria delle regioni forti del Nord-Ovest, ad uno schema 
in cui hanno rilievo il grado di maturazione e quindi di sviluppo autonomo 
di altre aree economiche italiane. E a proposito delle analisi dei differen-
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ziali economici, è proprio l'affermazione sul piano economico di una parte 
del Mezzogiorno a riportare al centro della attenzione il ruolo dell'offerta 
regionale e delle capacità produttive potenziali.

11. GLI ASPETTI STRUTTURALI DEI DIFFERENZIALI ECONOMICI 
REGIONALI

Gli aspetti strutturali dei differenziali economici regionali sono un fenome
no di lungo periodo e in quanto tali si contrappongono abbastanza 
nettamente alla dinamica dei differenziali durante le fluttuazioni economi
che. Il problema della domanda locale, nazionale ed estera perde importan
za relativa. Nel lungo periodo è infatti cruciale il lato dell'offerta o, se si 
vuole, la capacità di attrarre quote crescenti della domanda globale. In 
questa attività concorrenziale l'obiettivo regionale consiste nell'attrarre 
quella domanda che consente di sfruttare appieno la propria capacità 
produttiva potenziale. Questo approccio teorico detto "sviluppo potenzia
le" non mira a conclusioni definitive su una chiara tendenza alla progressi
va riduzione dei differenziali interregionali (tesi sostenuta dalla teoria 
neoclassica del dualismo economico, né ad un'altrettanto inevitabile 
esplosione dei differenziali economici (tesi che deriva dalla teoria della 

causazione cumulativa" di G. Myrdal) offre un'impalcatura analitica per 
lo studio delle condizioni determinanti i lim iti della capacità di attrazione 
regionale della domanda.

Tra le cause dei differenziali interregionali, la teoria dello sviluppo 
potenziale sottolinea il ruolo dell'operatore pubblico nel predisporre quelle 
infrastrutture che favoriscano l'aumento delle potenzialità economiche 
regionali.

A fianco delle infrastrutture le altre risorse rilevanti ai fin i dello sviluppo 
sono date da variabili che rappresentano la localizzazione geografica della 
regione (ossia la sua vicinanza a grosse aree metropolitane), la dotazione di 
risorse naturali, il grado di agglomerazione, la struttura settoriale e lo stock 
di capitale fisso privato.

All'elenco precedente va aggiunto un ulteriore raggruppamento di variabili 
che, simili a quelle che rappresentano la struttura settoriale di una regione, 
ne misurano i guadagni o le perdite in termini di reddito o di occupazione 
cumulati in un determinato periodo di tempo e dovuti alla composizione 
specifica dell'apparato produttivo regionale. Facendo riferimento a questi 
elementi teorici si è fatta una verifica empirica relativa sia al tasso di 
variazione percentuale decennale (1981-1971) della occupazione totale che 
al tasso di variazione percentuale decennale (1981-1971) del Prodotto 
Interno Lordo per abitante a prezzi costanti del 1970.
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La variabile relativa al reddito esprime le differenze interregionali medie in 
termini di benessere. I differenziali di reddito così misurati sono al netto 
delle esternalità positive e negative operanti nelle localizzazioni regionali. 
Non tengono conto altresì della diversa composizione delle unità familiari 
a livello regionale e quindi del diverso grado di accumulazione del reddito 
per famiglia. Sono però indicatori sensibili della effettiva attività locale di 
produzione e riflettono il volume di valore aggiunto mediamente creato 
per abitante.

La variabile relativa all'occupazione, oltre ad essere un indicatore traspa
rente di sviluppo economico, si presta ad una interessante interpretazione. 
Essa esprime, date certe condizioni, la capacità del settore terziario — 
pubblico e privato -  di assorbire la forza lavoro espulsa, durante il periodo 
considerato, dall'agricoltura e dall'industria. In altre parole la variabile in 
oggetto non misura soltanto la capacità regionale di utilizzare le proprie 
risorse umane, ma anche quella di assecondare o meno un processo di 
sviluppo declinante dei settori primario e secondario che sembra obbligato 
qualora, come pare, si riproducano anche in Italia fenomeni già emersi nei 
principali paesi industrializzati.

La variabile che in modo più significativo spiega le variazioni regionali 
dell'occupazione è la struttura produttiva, cui seguono in ordine di 
significatività i due tip i di infrastrutture utilizzati (quelle delle comunica
zioni e quelle idriche) e la produttività globale.

Un aumento dell'1% dell'indice che definisce se in una regione sono 
concentrati o meno settori produttivi dinamici e in rapida crescita relativa, 
fa aumentare il tasso di variazione dell'occupazione di un valore compreso 
tra 1/2 e 3/4 di punto percentuale. I possibili guadagni di produttività non 
avvengono a parità di occupazione (un punto percentuale in più di 
produttività fa diminuire di 1/3 di punto il tasso di variazione della 
occupazione), ma sono positivamente correlati con i guadagni differenziali 
in termini di reddito.

Passando appunto al reddito, la migliore specificazione per il tasso 
decennale (1981-71) di variazione del Prodotto Interno Lordo reale per 
addetto contiene quali variabili esplicative la produttività e il guadagno 
dovuto alla specifica struttura produttiva regionale. I risultati della verifica 
empirica e della stima sono soddisfacenti: l'influenza della produttività è 
molto significativa e l'elasticità delle variazioni per piccoli intervalli è 0,74. 
L'effetto della struttura produttiva è significativo allo 0,10; la variabilità 
spiegata è molto elevata e pari all'82%.

L'esame quantitativo degli aspetti di lungo periodo dei differenziali 
regionali conferma l'approccio dello sviluppo regionale potenziale. Occorre 
inoltre ricordare che la sequenza temporale oscillante dei vari indici di
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ineguaglianza che sono stati precedentemente commentati, non offre 
indicazioni a favore né di una tendenza generale all'azzeramento dei 
differenziali, né ad una loro esplosione.

La significatività delle variabili che riguardano le infrastrutture rappresenta 
una ulteriore conferma delle possibilità della finanza pubblica per una 
riduzione dei differenziali economici regionali.

12. CONCLUSIONI

Se si volesse sintetizzare in un solo esempio l'andamento della economia 
piemontese rispetto alle altre è inevitabile riflettere sul settore dei mezzi di 
trasporto. Questo comparto produttivo rappresentava nel 1981, in termini 
di occupazione totale il 16% della struttura industriale piemontese contro 
una rilevanza pari al 3,7% nel resto dell'Italia. Ora il settore dei mezzi di 
trasporto si è ridotto nel decennio 1971-81, in termini di occupazione, del 
9% in Piemonte, contro un aumento del 36,3% nelle altre regioni italiane. 
In termini di valore aggiunto, ad un aumento medio annuo tra il 1972 e il 
1980 pari all'1,25% per il Piemonte si contrappone una crescita media 
annua nazionale più che tripla: più 4,51%. Per quanto nel periodo 1971-81 
la struttura produttiva piemontese si sia avvicinata sensibilmente a quella 
nazionale — almeno relativamente ai settori industriali —, tuttavia i dati 
appena esposti sono il segnale di una riduzione "viziosa" dei differenziali 
economici interregionali rispetto al Piemonte: una riduzione cioè ottenuta 
in seguito all'arretramento di una regione forte.

Facendo riferimento ai dati non settoriali per i quali si è calcolato l'indice 
di ineguaglianza rispetto al Piemonte si ha una conferma, nonostante il 
migliore andamento nella seconda parte del decennio esaminato, che 
l'economia piemontese ha avuto risultati inferiori a quelli degli anni di 
forte sviluppo. I differenziali interregionali del prodotto reale pro-capite si 
sono sensibilmente ridotti a partire dal 1976 -  si veda la fig. 1 -  ma in 
tre anni su cinque si è avuto un calo del prodotto reale pro-capite 
piemontese.

Un altro esempio, questa volta di un aumento "vizioso" delle ineguaglianze 
rispetto al Piemonte, si ha analizzando l'occupazione totale: l'indice di 
ineguaglianza passa da 102,3 nel 1971 a ben 107,4 nel 1981. Tuttavia 
l'esame dei dati mostra che proprio nell'ultimo anno esaminato l'aumento 
delle ineguaglianze è dovuto alla simultanea caduta del Piemonte e alla 
crescita delle altre regioni.

Il tasso annuo di crescita della produttività globale del lavoro in Piemonte 
è nel decennio sempre inferiore a quello nazionale con poche eccezioni: il
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1972, il 1976 e il 1981, L'ultimo anno mostra una sostanziale tenuta del 
Piemonte sul 1980, pari ad una crescita dello 0,6% ma una caduta della 
produttività globale nazionale pari al 7,4%.

Da un punto di vista nazionale i differenziali interregionali dei principali 
indicatori economici qui esaminati e relativi al periodo 1971 e 1981 hanno 
avuto un andamento che si presta a due prime riflessioni di carattere 
generale. La prima è che se da un lato gli indicatori economici hanno 
avuto un'evoluzione di segno positivo in quasi tutte le regioni italiane, 
dall'altro tuttavia l'intensità delle ineguaglianze presenti all'inizio del 
periodo ha accompagnato la crescita economica e si ripresenta nell'anno 
terminale dell’analisi con valori appena inferiori a quelli del 1971. In 
alcuni casi, invece, ad esempio riguardo all'occupazione, le ineguaglianze 
interregionali tra il 1971 e il 1981 sono la risultante di un fenomeno 
complesso e notevole per dimensione, in cui scavalcamenti e sorpassi tra 
aree territoriali compensandosi vicendevolmente hanno lasciato pressoché 
stabile il risultato finale.

In generale è come se tutte le regioni avessero fatto un passo avanti — 
alcune più lungo, altre più corto —, ma le distanze relative fossero 
diminuite di poco.

Si tratta comunque di un risultato non disprezzabile se si tiene conto che 
la riduzione "virtuosa" dei differenziali economici presuppone che le 
regioni deboli o arretrate siano in grado di maturare in ogni fase una 
crescita "doppia": la prima corrisponderebbe allo sforzo di adeguamento 
alla crescita delle altre regioni, mentre la seconda ridurrebbe le disparità 
interregionali.

La seconda riflessione riguarda l'interazione tra aspetti strutturali e fluttua
zioni cicliche. Sembra infatti emergere una differenza tra la prima metà 
degli anni '70 e la fase più recente. Nel periodo iniziale l'evoluzione dei 
differenziali economici interregionali sembra rispondere più alle sollecita
zioni delle fasi cicliche che non alla trasformazione delle strutture econo
miche regionali. In particolare alle maggiori oscillazioni delle economie 
settentrionali (aperte al commercio internazionale, non assistite, soggette 
alla logica del mercato) si contrappone un evolversi costante e piatto del 
trend delle regioni meridionali. Sono questi gli anni in cui si ha una 
riduzione "viziosa" dei differenziali dovuta soprattutto alla più acuta 
recessione delle regioni forti. Gli aspetti strutturali (struttura produttiva 
locale, produttività, dotazioni infrastrutturali e altro) invece risultano più 
rilevanti negli ultim i anni esaminati, durante i quali almeno una parte delle 
regioni deboli pare aver raggiunto un grado sufficiente di crescita autono
ma. I differenziali non sono quindi più "solo" il risultato della evoluzione 
delle regioni tradizionalmente forti, ma riflettono anche la capacità di 
offerta e di crescita di alcune regioni meridionali del versante adriatico e
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dell'Italia centrale.

Guardando da vicino l'evoluzione dei differenziali regionali e quindi 
cercando le ragioni anche di variazioni di entità ridotta, si possono 
sottolineare i seguenti punti:

1. L'influenza delle fluttuazioni economiche sulle ineguaglianze regionali 
è diversa nei tre cicli economici degli anni 1971-81. Nel primo prevale 
la "riduzione viziosa", negli ultimi due sembrano più importanti le 
caratteristiche settoriali delle economie regionali. Quelle crisi sono 
infatti maggiormente connotate dalle difficoltà di alcuni specifici 
settori produttivi, quale ad esempio quello dei mezzi di trasporto nel 
'77.

2. La composizione della struttura produttiva regionale offre un contri
buto notevole alla spiegazione delle ineguaglianze economiche. Quelle 
regioni che si sono specializzate maggiormente in produzioni più 
dinamiche e a crescita più rapida, godono di notevoli vantaggi rispetto 
alle regioni con strutture produttive o non sufficientemente sviluppate 
e articolate oppure caratterizzate dalla dominanza di settori in declino 
storico e tecnologico.

3. La produttività è negativamente correlata con l'occupazione, ma nel 
medio e lungo periodo è una componente decisiva della crescita, del 
rafforzamento e della competitività di un'economia regionale. 4

4. Come emerge una realtà economica meridionale in evoluzione e 
differenziata in un versante adriatico dinamico e in un versante 
tirrenico unitamente alle isole in ritardo di sviluppo, cosi sembra in 
atto un processo di divergenza anche nelle regioni forti del triangolo 
industriale: in particolare è anomala e critica la posizione della 
Liguria — in caso di produttività — e del Piemonte, sensibilmente più 
esposto ad instabilità economiche congiunturali.
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CAPITOLO XIV

LE TRASFORMAZIONI 
NELLA STRUTTURA TERRITORIALE





1. PREMESSA

Nel decennio 1971-1981 la regione piemontese ha subito una trasformazio
ne nella sua struttura territoriale, chiaramente osservabile, anche se non di 
intensità tale da produrre modificazioni profonde nel suo assetto.

L'analisi delle trasformazioni territoriali sarà qui condotta con l'osservazio
ne dei due fenomeni ritenuti fra gli indicatori più significativi al riguardo e 
cioè la dinamica demografica e la distribuzione spaziale delle attività 
industriali.

Tale analisi è necessaria per facilitare la comprensione dei meccanismi che 
legano mutamenti localizzativi dell'industria, e di conseguenza della popo
lazione, e assetto territoriale e per segnalare le tendenze che vanno 
prendendo forma, anche al fine di individuare le politiche sociali od 
economiche in grado di correggere tendenze non volute, o di favorirne 
altre più opportune.

2. LA DISTRIBUZIONE DELLA POPOLAZIONE: SITUAZIONE AT
TUALE

Il 25 ottobre 1981, data del Censimento della popolazione, i residenti in 
Piemonte ammontavano a 4.479.031 abitanti, per un indice di densità pari 
a 176 abitanti per kmq.

Il confronto con le due regioni confinanti, che compongono il triangolo 
industriale, mette in evidenza che tale indice è relativamente assai più 
basso, pari circa alla metà, di quello della Liguria (334 abitanti per kmq) e 
addirittura inferiore alla metà dell'indice della Lombardia (373 abitanti per 
kmq).

La notevole differenza è in gran parte dovuta alla grande aliquota di 
territori, sia montani sia collinari, a bassissima densità di popolazione che 
si trova in Piemonte.
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Essa spiega anche, per la diversa ubicazione sul territorio dei comprensori, 
le apprezzabili differenze che si possono notare tra di essi sotto questo 
aspetto. In particolare, occorre sottolineare i relativamente elevati valori di 
densità dei comprensori di Biella e Novara (oltre naturalmente al compren
sorio di Torino, per il quale la causa dell'alto valore di densità si ritiene 
non abbia bisogno di essere spiegata, assumendo, la sola città di Torino, 
una densità di 8582 abitanti per kmq). Per il valore del comprensorio di 
Biella, l'elevato valore è dovuto non tanto alla posizione geografica, quanto 
piuttosto ad uno spopolamento delle montagne più contenuto che in altri 
comprensori, i cui motivi sono da ricercare in una più capillare e 
ramificata diffusione industriale su tutto il territorio comprensoriale, 
comprese le valli, la quale ha permesso quindi alla popolazione residente di 
non dover ricercare altrove occasioni di occupazione. Per quanto concerne 
il comprensorio di Novara, l'elevato valore di densità è dovuto alla 
mancanza quasi totale di territori montani e quindi riconducibile, come 
causa, alle caratteristiche geografiche. Per contro, i valori minimi si hanno 
nei comprensori di Cuneo e Mondovì, con 60 abitanti per kmq; si tratta 
dei comprensori che registrano una più alta percentuale di territori in zone 
montane e collinari.

Non essendo variata ovviamente la superficie di ciascun comprensorio, la 
variazione dell'indice di densità rispetto ai dati corrispondenti al 1971 è 
legata esclusivamente alla variazione di popolazione nei singoli comprenso
ri. A livello regionale tale indice è rimasto praticamente invariato passando 
da 175 abitanti per kmq nel 1971 a 176 abitanti per kmq nel 1981; nel 
1961 tale valore era invece di 154 abitanti per kmq.

Spostando l'ottica sui valori assoluti della popolazione residente nei 
comprensori, questi ultim i hanno fatto registrare andamenti diversi nell'am
bito di un incremento complessivo relativamente modesto, pari all'1,1% nel 
periodo.

A fronte dei consistenti incrementi dei comprensori di Alba-Bra, Pinerolo, 
Cuneo, Novara e Torino, il quale ultimo continua ad esercitare nel suo 
complesso ancora un certo richiamo per la popolazione, aumentando 
ulteriormente il suo peso sul totale della popolazione regionale, gli altri 
comprensori fanno registrare tassi di incremento inferiori al livello medio 
regionale o addirittura presentano decrementi di popolazione, anche di una 
certa consistenza, come è il caso dei comprensori di Casale (— 6,7%), di 
Vercelli (— 5,9%) e di Mondovì (— 4,0%).

Un'analisi più particolareggiata delle diverse situazioni demografiche esi
stenti in Piemonte richiede di prescindere dai comprensori ed analizzare, 
invece, le singole unità elementari, cioè i comuni.

Il valore dell'indice di densità presenta, naturalmente, a livello comunale
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T A B E L L A  1
POPOLAZIONE RESIDENTE, SUPERFICIE E DENSITÀ', NEI COMPRENSORI, 
ALLA DATA DEI CENSIMENTI DELLA POPOLAZIONE 1971 E 1981

Comprensori
Superficie

(ettari)

1971 1981

Popolazione
residente

Abitanti 
per kmq

Popolazione
residente

Abitanti 
per kmq

Torino 492.558 2.054.308 417 2.110.589 429

Ivrea 79.202 129.903 164 128.946 163

Pinerolo 131.764 121.521 92 125.935 96

Vercelli 102.289 122.393 119 115.132 112

Biella 84.674 194.596 230 192.995 228

Borgosesia 101.551 83.582 82 81.736 81

Novara 112.875 292.908 259 302.029 268

Verbania 237.346 186.652 79 188.189 79

Cuneo 246.280 144.312 59 148.876 60

Saluzzo - Savigliano

Fossano 182.977 157.059 86 158.685 87

Alba - Bra 111.787 145.743 130 151.188 135

Mondovì 149.872 93.628 63 89.901 60

Asti 137.816 206.469 150 203.681 148

Alessandria 294.037 394.178 134 382.968 130

Casale M. 73.895 105.061 142 98.181 133

Piemonte 2.539.923 4.432.313 175 4.479.031 176

Fonte: Supplemento ordinarlo alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 7 aprile 1983 — 
"Popolazione legale della Repubblica in base al censimento del 25 ottobre 
1981".

una maggiore dispersione ed un campo di variabilità notevolmente più 
ampio, raggiungendo valori estremamente bassi, come nei comuni di 
Argenterà e Ceresole Reale (1 abitante per kmq) e, per contro, valori 
estremamente alti, come nel comune di Torino (8582 abitanti per kmq). 
Comunque i comuni a più elevata densità, ad eccezione di pochissimi casi, 
si trovano nella cintura di Torino e nelle zone di Ivrea e di Biella, zone 
che hanno avuto negli anni '60 un maggior incremento demografico. I 
valori dell'indice di densità variano per questi comuni da 1.000 a 3.000 
abitanti per kmq, sempre se si esclude il comune capoluogo regionale (1).

(1) Occorre tenere conto però che I valori di densità forniscono solo indicazioni di massima sulla 
concentrazione della popolazione, in quanto non tengono conto del diverso rapporto tra 
superficie abitata e superficie comunale totale. Occorrerebbe soprattutto tenere conto delle 
notevoli differenze registrate in ciascun comune in epoche successive.
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T A B E L L A  2
POPOLAZIONE RESIDENTE NEI COMPRENSORI ALLA DATA DEI 
CENSIMENTI 1971 E 1981

Comprensori
Popolazione residente al 1971 Popolazione residente al 1981 Tassi di 

incremento

Valore assoluto % Valore assoluto % nel periodo

Torino 2.054.308 46,4 2.110.589 47,1 2,7

Ivrea 129.903 2,9 128.946 2,9 -  0,7

Pinerolo 121.521 2 , r 125.935 2,8 3,6

Vercelli 122.393 2,8 115.132 2,6 Q  5,9

Biella 194.596 4,4 192.995 4,3 -  0,8

Borgosesia 83.582 1,9 81.736 1,8 «= 2,2

Novara 292.908 6,6 302.029 6,7 3,1

Verba nia 186.652 4,2 188.189 4,2 0,8

Cuneo 144.312 3,3 148.876 3,3 3,2

Saluzzo - Savigliano - 

Fossano 157.059 3,5 158.685 3,5 1,0

Alba - Bra 145.743 3,3 151.188 3.4 3,7

Mondovl 93.628 2,1 89.901 2,0 -  4,0

Asti 206.469 4,7 203.681 4,6 -  1,4

Alessandria 394.178 8,8 382.968 8,6 -  2,8

Casale M. 105.061 2,4 98.181 2,2 -  6,7

Piemonte 4.432.313 100,0 4.479.031 100,0 1.1

Fonte: vedi tabella 1

Se si escludono la città di Torino e i comuni lim itrofi, su cui è necessario 
spendere qualche parola in più, malgrado il limitato significato degli indici 
di densità, nella regione non si notano altre particolari concentrazioni di 
popolazione, avendo la stragrande maggioranza dei comuni una densità 
contenuta in lim iti ragionevoli, ed essendo i comuni di maggior dimensione 
demografica (ad esclusione, come detto, dei comuni prossimi a Torino) 
abbastanza uniformemente distribuiti su tutto il territorio regionale.

Focalizzando l'attenzione invece su quella parte di territorio che al 1981 
conteneva il 33% dell'intera popolazione regionale, pur essendo un'aliquota 
relativamente modesta dell'intera superficie regionale (si tratta di Torino e 
dei comuni direttamente connessi con esso e che formano praticamente un 
unico continuo urbano con la città) (2), si può notare come la densità

(2) Si tratta dei comuni confinanti con Torino e cioè: Baldissero Torinese, Beinasco, Borgaro, 
Collegno, Grugliasco, Moncalieri, Nichelino, Orbassano, Pecetto, Pino Torinese, Rivoli, San 
Mauro Torinese, Settimo Torinese e Venaria.
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media raggiunga valori degni di una città (3626 abitanti per kmq), pur 
raggruppando più territori comunali. Si è in presenza in questo caso di una 
vera concentrazione demografica, ancor più accentuata se si considera il 
fatto che al suo interno si hanno situazioni diverse, e che svolgono un 
ruolo di attenuazione del fenomeno i comuni situati sulla collina adiacente 
a Torino, le densità dei quali sono ancora discretamente basse.

Sono invece i comuni posti sulle direttrici ovest e sud-ovest ad avere un 
peso notevole in questa concentrazione, comuni che nel decennio 
1961-1971 avevano fatto registrare incrementi di popolazione dell'ordine 
del 100% e più.

3. LA DISTRIBUZIONE DELLA POPOLAZIONE: TENDENZE EVO
LUTIVE

Nel paragrafo precedente si è cercato di analizzare la situazione attuale. Se 
si confrontano le stesse informazioni relativamente al censimento 1971, 
occorre fare alcune considerazioni per capire qual è stata invece la 
tendenza evolutiva di tale parte di territorio, sotto l'aspetto demografico 
dal 1971 al 1981.

Se la densità media al 1971 era di 3663 abitanti per kmq contro gli attuali 
3626, ciò significa che in complesso l'area ha perso popolazione (l'ordine 
assoluto di grandezza di questo decremento si aggira sulle 15.000 unità). 
La perdita riguarda però solo Torino, mentre in tu tti gli altri comuni si è 
realizzata una crescita anche se in taluni casi modesta.

Si è andato inoltre intensificando, soprattutto negli anni più recenti, lo 
sviluppo di comuni adiacenti a quelli di più grande dimensione. Si 
riscontra cioè una diminuzione della pressione demografica sui centri 
maggiori, legata a fenomeni di saturazione ma anche a cause socio-econo
miche, quali la diminuita offerta di posti di lavoro, la disponibilità di 
alloggi per nuove unità familiari, il costo della vita relativamente più 
elevato nei centri di più grande dimensione, la presenza di inquinamenti di 
vario genere.

Per contro, si può osservare che i comuni che fanno registrare nel decennio 
un incremento di oltre il 50% della popolazione residente sono situati, per 
la quasi totalità dei casi, a ridosso della prima cintura torinese, la quale 
invece, come si è visto, fa registrare una certa stanchezza dopo il convulso 
sviluppo avvenuto nel decennio ancora precedente ed i problemi ancora 
non risolti, che tale sviluppo ha posto. Si è quindi in presenza fra l'altro, 
di un tipo di spostamento territoriale della popolazione che sta assumendo 
interesse crescente: la diffusione suburbana, la tendenza cioè a trasferirsi
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verso le zone periferiche di un'area metropolitana.

Di gran lunga più interessante e significativo è l'esame dei comuni secondo 
la dimensione demografica degli stessi.

Una delle caratteristiche principali della regione è rappresentata dall'elevato 
numero di comuni di piccola dimensione: infatti il 27% dei comuni ha una 
popolazione residente inferiore alle 500 unità e il 46% ha una popolazione 
residente compresa fra 500 e 2000 unità; quindi, come si può osservare, 
circa i tre quarti (e precisamente il 73%) dell'intera massa di comuni ha 
una dimensione minima o piccola.

Osservando la tabella 3, che riporta i dati relativi ai censimenti 1971 e 
1981, occorre sottolineare come sia aumentato, in questo periodo, il 
numero dei comuni al di sotto dei 500 abitanti a svantaggio di quelli con 
un numero di residenti compreso fra 500 e 2.000 unità, i quali invece 
sono drasticamente diminuiti. Ciò sta a significare che molti comuni che 
nel 1971 possedevano ancora una piccola consistenza di abitanti ne hanno 
persi ulteriormente, per passare nella classe inferiore (minima).

Come è naturale aspettarsi, la popolazione residente delle diverse classi di 
comuni è anch'essa mutata: si può notare infatti che oltre il 60% della 
popolazione piemontese vive in comuni con una dimensione superiore ai 
10.000 abitanti, mentre nei comuni di minima e piccola dimensione si 
raggruppa solo il 15-16% dell'intera popolazione regionale. Sono però i 
comuni di media dimensione (cioè da 2.000 a 10.000 abitanti), ad avere 
attualmente il maggiore sviluppo demografico, mentre i comuni più grandi 
da un lato mantengono generalmente i livelli di popolazione assunti 
precedentemente, e i più piccoli (situati per la maggior parte in territori 
montani e collinari) dall'altro perdono popolazione, manifestando il perdu
rare di quel processo di pianurizzazione della popolazione residente che è 
in atto ormai da molto tempo.

Se si passa infatti ad una analisi della popolazione residente secondo una 
suddivisione territoriale per zone altimetriche, si può osservare che il 
numero dei comuni di montagna rappresenta circa il 30% del totale a 
fronte di una popolazione in essi residente che è una modesta aliquota del 
totale regionale: solo il 12%. Il numero dei comuni di pianura rappresenta 
solo il 23% del totale, ma raggruppa una popolazione di circa il 60% di 
tu tti i residenti. Se quindi il processo di concentrazione della popolazione 
nei comuni più grandi si è in parte attenuato, continua lo spopolamento 
dei comuni più piccoli, generalizzato su tutto  il territorio piemontese. Ciò 
significa che non sono perciò variate le zone di partenza dei flussi 
migratori interni alla regione ma, stando ai dati disponibili, stanno in 
qualche modo mutando, almeno in parte, le zone di destinazione.
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T A B E L L A  4
DISTRIBUZIONE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE IN PIEMONTE NEI 
COMUNI DI PIANURA, COLLINA E MONTAGNA ALLA  DATA DEI 
CENSIMENTI 1971 E 1981

Classificazione dei comuni

Numero dei cornu - 
ni sia al 1971 sia al .

1981

Popolazione residente

1971 1981

Val. assol. % Val. assol. % Val. assol. %

Pianura 281 23,2 2.522.625 56,9 2.653.173 59,2

Collina 583 48,2 1.361.768 30,7 1.285.772 28,7

Montagna 345 28,6 547.920 12,4 540.086 12,1

Totale 1.209 100,0 4.432.313 100,0 4.479.031 100,0

Fonte: vedi tabella 1

4. LA TRASFORMAZIONE NELLA LOCALIZZAZIONE INDUSTRIA
LE

Il processo di sviluppo territoriale di una data area è fortemente influenza
to dai processi sia di localizzazione sia di rilocalizzazione industriale che vi 
avvengono.

L'esame del caso piemontese, in complesso e nella sua articolazione 
territoriale, nel decennio 1971-1981 può essere condotto con riferimento 
all'andamento di due grandezze significative a livello dell'intero settore, il 
numero di unità locali ed il numero di addetti, evidenziato dai primi 
risultati del Censimento dell'industria del 1981 (3).

Com'è ovvio, entrambe le grandezze considerate contribuiscono a produrre, 
seppure non con lo stesso peso, trasformazioni nella struttura territoriale; 
la prima (unità locali) in quanto localizzata direttamente sul territorio, la 
seconda (addetti) in quanto comporta localizzazione di residenze e di 
servizi.

(3) Per settore industriale si intende l'insieme costituito dai seguenti rami di attività economica: 
energia, gas e acqua: Industrie estrattive, industrie manifatturiere; industrie delle costruzioni.
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I dati rilevati dai censimenti dell'industria nel 1971 e 1981 (tab. 5) 
indicano che nell insieme del Piemonte, a fronte di un incremento del 
numero di unità locali pari al 48%, si è registrato un decremento nel 
numero di addetti pari al 2%, con conseguente calo della dimensione 
media dell'unità locale, che passa da 14,3 a 9,4 addetti.

Un'indicazione più precisa sulle trasformazioni che si sono prodotte a 
livello regionale nel decennio 1971-1981 all'interno del settore industriale, 
si ha analizzando i dati articolati per dimensione delle unità locali (tab. 6).

Come si può osservare, ci si trova di fronte a tre tendenze diverse: una 
sostanziale stabilità delle industrie medio-piccole (fra 50 e 200 addetti), sia 
in termini di unità locali che di addetti; una conferma della crisi delle 
industrie medio-grandi e grandi (oltre 200 addetti), particolarmente eviden
te in termini di addetti, con un decremento del 20%; una notevole 
tendenza allo sviluppo delle piccole industrie (fino a 50 addetti), partico
larmente in termini di unità locali, con un incremento pari a circa il 50%.

Un ulteriore conferma di quanto detto si ha osservando il peso relativo, 
dove si riscontra da un lato un incremento pari a circa il 7% nelle industrie 
con oltre 1.000 addetti e, dall'altro, un incremento pari a circa il 9% nelle 
industrie con meno di 50 addetti.

La tendenza positiva che si riscontra per il Piemonte nel suo complesso, 
relativamente al solo numero di unità locali, la si riscontra, seppure in 
misura diversa, in tutte le province piemontesi: la crescita varia da un 
minimo del 24% nella provincia di Alessandria ad un massimo del 57% 
nella provincia di Cuneo.

Considerando le trasformazioni che si sono prodotte nel numero sia di 
unità locali sia di addetti, le province di Asti, Alessandria, Novara e 
Vercelli presentano andamenti abbastanza simili a quelli della media 
regionale, mentre si discostano apprezzabilmente le province di Torino e 
Cuneo, soprattutto in termini di addetti. In particolare si ha: per la 
provincia di Torino, a fronte di un incremento nel numero di unità locali 
del 56%, un decremento nel numero di addetti del 7%; per la provincia di 
Cuneo, un incremento pari al 57% nel numero di unità locali e al 23% nel 
numero di addetti.

Essendo l'andamento degli addetti uno dei parametri tra i più significativi 
per misurare il processo di industrializzazione, quanto sopra detto induce 
alla considerazione di come tale processo, che nel passato aveva interessato 
in modo particolare l'area torinese, abbia manifestato in questi anni la 
tendenza a spostarsi verso la parte sud-occidentale della regione, quella ove 
il tasso di industrializzazione era meno elevato. Tale tendenza, per altro, 
rientra nell'ottica di un processo di riequilibrio regionale, conseguibile fra
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l'altro con l'attenuazione del peso relativo dell'area torinese.

Analizzando ora il comportamento dei fenomeni a livello comprensoriale, 
si può osservare come all'Interno della stessa provincia si verifichino 
tendenze diverse, soprattutto per quanto riguarda l'occupazione (tab. 7 e 
fig. 1).

Si discostano in maniera apprezzabile dall'andamento riscontrato a livello 
provinciale: il comprensorio di Ivrea, il quale fa registrare un decremento 
nel numero di addetti pari al 17%, risultando così il comprensorio 
piemontese nel quale si è verificato il calo maggiore di addetti; il 
comprensorio di Pinerolo che, contrariamente alla tendenza della provincia, 
fa registrare un incremento nel numero di addetti pari al 3% e, seppure 
con la stessa tendenza della provincia, un incremento nel numero di unità 
locali del 101%, risultando così il comprensorio piemontese nel quale si è 
verificato il maggiore incremento di unità locali; il comprensorio di 
Vercelli che, pur con la stessa tendenza della provincia, si discosta 
apprezzabilmente dalla stessa, facendo registrare un decremento pari all'8% 
nel numero di addetti. Nei due comprensori della provincia di Novara si 
osservano tendenze opposte per quanto concerne gli addetti, con un 
incremento pari al 5% in quello di Novara e un decremento pari al 6% in 
quello di Verbania. Il comprensorio di Cuneo, pur con la stessa tendenza 
della provincia, risulta essere quello con minore incremento nel numero di 
addetti (11%) della provincia stessa, che come già detto è quella che 
presenta la crescita maggiore nella regione; invece il comprensorio di 
Saluzzo-Savigliano-Fossano, che all'interno della tendenza favorevole della 
provincia è quello che presenta il maggior incremento nel numero di 
addetti (36%), risulta essere il comprensorio piemontese nel quale si è 
verificato il più elevato incremento di addetti. Nei due comprensori della 
provincia di Alessandria si osservano tendenze opposte per quanto concer
ne gli addetti, con un decremento pari al 5% in quello di Alessandria e un 
incremento pari all'8% in quello di Casale Monferrato.

L'analisi svolta a livello comprensoriale pone in evidenza la tendenza, nel 
decennio 1971-1981, ad una modificazione dell'assetto del territorio. In 
particolare si può osservare come le aree del sistema territoriale piemontese 
più fortemente industrializzate siano ora in fase di relativo declino, mentre 
le aree caratterizzate da un basso indice di industrializzazione siano 
investite da una dinamica nettamente positiva.

Gli episodi di decentramento da Torino, o di nuovi insediamenti, per 
quanto indichino una tendenza ad allargare il livello di industrializzazione, 
appaiono per ora, almeno in valori assoluti, di portata limitata (4). 4

(4) Cfr: IRES, "Aspetti e tendenze dei processi di ri localizzazione industriale nei comprensori
piemontesi esterni all'area torinese”. Quaderno di ricerca n. 5.
Cfr.: IRES, "Problemi di rilocalizzazione dell'industria nel comprensorio di Torino",

Quaderno di ricerca n. 6.
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F I G U R A I
VARIAZIONI DEGLI ADDETTI ALL'INDUSTRIA
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Come conseguenza delle trasformazioni rilevate, ne deriva una progressiva 
riduzione della dominanza di Torino sul resto della Regione, che si traduce 
in una attenuazione del fenomeno del pendolarismo a medio e lungo 
raggio (5), fenomeno che si rivelava particolarmente pesante in provenienza 
dal Piemonte meridionale.

Accertato che la tendenza all'incremento delle unità locali si è manifestata, 
in modo più o meno consistente, neH'80% dei comuni piemontesi, si è 
condotta una analisi sul comportamento dei comuni che al 1981 fanno 
registrare oltre 2.000 addetti nel settore industriale.

Tra i suddetti comuni, si è concentrata l'attenzione su quelli che hanno 
fatto registrare, tra il 1971 ed il 1981, oltre che un incremento nel 
numero degli addetti nel settore industriale, anche un incremento della 
popolazione residente, cioè su quei comuni che hanno subito una maggiore 
spinta alla trasformazione nella loro struttura territoriale, dovendo soddi
sfare sia una domanda di aree industriali, sia una domanda di aree 
residenziali e di servizio (tab. 8).

Dall'analisi, condotta sui comuni più rappresentativi in termini di consi
stenza industriale, emerge in modo particolare lo sviluppo di alcuni comuni 
dell'area torinese. Oltre al comune di Chivasso, che ha fatto registrare un 
incremento nel numero di addetti del 58%, emergono un certo numero di 
comuni situati nella prima e seconda cintura di Torino (fig. 2), i quali 
hanno fatto registrare un incremento nel numero di addetti oscillante da 
un minimo delI' 11 % per i comuni di S. Mauro e Vinovo, ad un massimo 
del 50% e più per i comuni di Leini (54%), None (50%) e Orbassano 
(55%).

Ciò, se da un lato può rappresentare un certo fenomeno di depolarizzazio
ne di Torino, dall'altro fa delineare un fenomeno di riempimento in quei 
punti in cui l'industrializzazione dell'area poteva apparire più debole.

In particolare evidenza si pongono i comuni di Crescentino e Verrone, nei 
quali il numero degli addetti si è più che raddoppiato, facendo registrare 
un incremento rispettivamente del 153% e del 135%; ciò come conseguen
za soprattutto della politica di rilocalizzazione e di decentramento in aree 
scarsamente industrializzate attuata in questo decennio.

Le tendenze di trasformazione delle localizzazioni industriali, quali sono 
emerse dalle analisi sopra svolte, parallelamente alle considerazioni sulla 
modificazione della distribuzione sul territorio della popolazione, danno in

(5) Cfr.: IRES, "Le  gerarchie territoriali nella strategia della programmazione", Giardini Editori, 
Pisa 1977.
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COMUNI CON OLTRE 2.000 ADDETTI NEL SETTORE INDUSTRIALE AL 1981, 
CHE PRESENTANO UN INCREMENTO SIA DI ADDETTI CHE DI 
POPOLAZIONE RESIDENTE

1981

Addetti Popolazione 1971

1971 1981 1971 1981 add. popol.

Borgaro 

Ch Lasso 

Lei ni

Moncalierl 

None 

Orbassano 

Pianezza 

S. Mauro 

Vi novo

Crescemmo

Verrone

Cam eri 

Cerano 

Gravellona T. 

Oleggio

Borgo S. Dalm. 

Bra

Fossano

Mondavi

3.233 3.958

5.306 8.369

2.706 4.161

8.942 11.008

3.299 4.961

1.857 2.878

2.382 3.353

2.183 2.416

1.823 2.021

1.040 2.626

1.034 2.432

2.644 2.872

1.090 2.105

2.580 2.776

1.757 2.037

1.719 2.108

3.873 4.623

2.994 3.641

3.753 4.091

4.553 8.548

25.807 26.650

7.793 11.754

56.115 64.035

4.942 7.084

15.675 18.082

8.743 10.140

12.667 14.655

7.592 11.591

5.504 6.861

728 1.003

8.406 8.815

6.322 7.198

6.526 7.866

10.158 11.164

8.041 10.079

23.541 26.441

21.721 23.459

21.603 22.262

122,4 187,7

157,7 103,3

153,8 150,8

123,1 114,1

150,4 143,3

155,0 115,4

140,8 116,0

110,7 115,7

110,9 152,7

252,5 124,7

235,2 137,8

108,6 104,9

193,1 113,9

107,6 120,5

115,9 109,9

122,6 125,3

119,4 112,3

121,6 108,0

109,0 103,1

Fonte: vedi tabelle 1 e 5.

una certa misura una conferma della riduzione nella lunghezza dei viaggi 
pendolari. Obiettivo quest'ultimo che andrebbe sempre più perseguito -  
attraverso l'allestimento di aree industriali attrezzate, che dovrebbero 
determinare, oltre che la localizzazione dell'industria, anche lo sviluppo di 
altre occasioni di lavoro in quelle attività che l'espansione industriale 
induce -  nell'allestire un sistema di comunicazioni che renda accessibili i 
posti di lavoro per un territorio relativamente ampio.

Il comprensorio è l'ambito entro cui la popolazione dovrebbe trovare le 
occasioni di lavoro alle quali accedere attraverso un sistema di comunica
zioni e di trasporti che consenta viaggi per lavoro relativamente poco
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onerosi, tali da ridurre la spinta all'urbanizzazione nei centri maggiori, 
mantenendo così in vita i centri minori.

E' attraverso il sistema di comunicazioni e attraverso le aree industriali 
attrezzate, articolate nei diversi comprensori, che si potrebbe ridurre 
ulteriormente il fenomeno dei movimenti pendolari su Torino e sul suo 
hinterland; è attivando anche gli altri centri maggiori della regione, sui 
quali si impernia il sistema delle comunicazioni, che si può ridurre 
l'attrazione residenziale di questi e mantenere vivi Í centri minori, alimen
tando da questi ultimi verso i primi una pendolarità di lavoro relativamen
te poco onerosa.

5. CONCLUSIONI

I dati presentati costituiscono una prima documentazione sulle caratteri
stiche più importanti dell'assetto territoriale' piemontese attuale.

Per molti aspetti, sui problemi enunciati è necessaria ancora una considere
vole mole di lavoro e detti problemi rappresentano solo una parte della più 
vasta problematica in ordine alla distribuzione territoriale della popolazio
ne e dell'industria.

Tuttavia, se si osserva la situazione della regione piemontese quale essa 
appare ora, in generale si possono individuare aree con comportamenti 
analoghi, cioè aree tradizionalmente " fo r t i”  che vanno perdendo posti di 
lavoro e popolazione (ad esempio le aree di Torino, Ivrea, Biella, Alessan
dria); aree a maggior crescita industriale, e quindi demografica, in quanto 
strettamente correlate; aree di deflusso della popolazione, rappresentate da 
zone tuttora ad economia fondamentalmente agricola (Vfercelli, Casale 
Monferrato, Asti).

Come detto, pur presentando aspetti tu tt'a ltro  che omogenei, molti dei 
tradizionali poli di attrazione stanno venendo meno, per dar luogo invece 
ad un più generale equilibrio regionale con lo sviluppo di centri periferici, 
soprattutto nella parte sud-occidentale della regione (si tratta delle zone di 
Saluzzo-Savigliano-Fossano, Alba-Brà, Cuneo, Mondovì), cioè quella parte 
della regione che, prima del 1971, aveva fatto registrare la maggior perdita 
di popolazione.

In conclusione, si può affermare che una più uniforme diffusione 
industriale (sia pure attualmente contenuta data la situazione economica 
generale), e quindi il benessere economico che ne deriva, è ovviamente 
auspicabile. Ciò contribuirebbe anche a far diminuire i costi, non solo 
economici ma anche sociali, del così detto fenomeno del pendolarismo dai
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comuni "dorm itorio" ai comuni "officina", fenomeno tuttora assai d iffu
so. Detta diffusione industriale non dovrà però trovare impreparati i 
comuni o le zone su cui si concentra, affinché lo sviluppo demografico che 
ne deriva e la contemporanea carenza di infrastrutture necessarie (abitazio
ni, scuole, assistenza sanitaria, ecc.) non provochino ulteriori danni sociali.





CAPITOLO XV

IL  SISTEMA URBANO DI TO R IN O : 
EVO LUZIO NE 1971 - 1980





1. L'EVOLUZIONE 1971-1980

1.1. Inquadramento generale

Si esamina l'evoluzione del sistema urbano di Torino, qui identificato con 
il comprensorio di Torino, nel periodo 1971-1980 (1).

In questa fase lo sviluppo socioeconomico del sistema urbano di Torino 
subisce un progressivo rallentamento, mentre prosegue, seppure in misura 
più graduale che nella precedente fase di sviluppo, l'espansione spaziale del 
sistema.

La dinamica immigratoria tende ad annullarsi (cfr.: fig. 2) e, contempora
neamente, quella naturale subisce una sostanziale flessione.

La crescita demografica interessa, principalmente, le zone della prima 
corona e, in misura maggiore che nella fase precedente, quelle della 
seconda corona (2). Contemporaneamente, sembra arrestarsi il declino 
delle zone della terza corona, e ciò mentre prosegue il calo del peso 
sociodemografico della città di Torino (cfr.: fig. 3, fig. 4).

Anche la crescita economica, analogamente a quanto si osserva per la 
popolazione, interessa prevalentemente le zone esterne alla città, verifican
dosi soprattutto nelle zone della prima corona e, in misura significativa
mente maggiore che nel periodo precedente, in quelle della seconda corona 
(cfr.: fig. 5).

(1) Si riportano qui alcuni elementi di un ampio studio in corso all'IRES, in ordine ai quale 
esce, contemporaneamente a questa Relazione, un Working Paper dal titolo: "Dinamiche 
spaziali dell'area metropolitana di Torino negli ultimi tre decenni", opera alla quale si 
rimanda per la giustificazione di talune proposizioni che qui, per ragioni di spazio, appaiono 
come mere affermazioni.

(2) Per l'articolazione del sistema urbano di Torino secondo corone, cfr.: fig. 1.
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DINAMICA DEL SALDO MIGRATORIO NELLA CITTA' DI TORINO E NELLE 
PRIME DUE CORONE (valori assoluti) (*)

FIGURA 2

(*) La terza corona ha saldo migratorio sempre pressoché nullo; pertanto, esso non viene 
rappresentato in figura.
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F I G U R A  3
DINAMICA DELLA POPOLAZIONE NEL COMPRENSORIO E NELLA CITTA' 
DI TORINO (valori assoluti)

migliaia

------1 ,  , t i , 1 r  ,  i , , • ( 1 1  — » ~ - 1 1 1-------------1 ■ '  •

1951 1961 1971 1980
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ADDETTI NEI SETTORI ECONOMICI NELLA CITTA' DI TORINO E NELLE 
TRE CORONE AL 1971 E 1979 IN PERCENTUALE SUL TOTALE DEGLI 
ADDETTI, RISPETTIVAMENTE, PER CITTA' DI TORINO E PER LE TRE 
CORONE (*)

F I G U R A  6

C IT T A ’ DI TORINO  | CORONA

Il CORONA ,, ,  CORONA

(*) Articolazione dei settori economici utilizzata nel modello (i numeri tra parentesi
corrispondono all'articolazione delle voci censuarie)
a. agricoltura
b. estrattive, manufatturiere (3)
c. costruzioni ed impianti (4)

d. energia acqua e gas (5), commercio (6), [ingrosso (6.01), intermediari del commercio 
(6.04), noleggio dei beni mobili (6.05)], trasporti e comunicazioni (7), credito e 
assicurazioni (8), servizi (9) [ dello spettacolo e ricreativi (9.02), sanitari (9.03), per 
l'istruzione e la formazione professionale (9.04), legali e commerciali (9.05),enti ed 
associazioni di carattere professionale ecc. (9.06)], pubblica amministrazione (10)

e. commercio (6) [al minuto (6.02), ambulante (6.03), esercizi alberghieri ecc. (6.06)], 
servizi (9) [per I igiene e la pulizia (9.01), istituzioni ed associazioni religiose(9.07), 
servizi vari non altrove classificati (9.08)].
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Inoltre, si può rilevare che detta crescita sì produce in settori economici 
diversi da quelli che, nelle fasi precedenti, erano stati i settori propulsori 
della crescita economica del sistema (cioè, le industrie manifatturiere), 
verificandosi, prevalentemente, nei settori terziari (cfr. : fig. 6).

Da quanto sopra osservato emerge che la struttura economica del sistema 
urbano di Torino subisce, nel periodo considerato, un processo di terziariz
zazione.

Tuttavia, va tenuto presente che, nonostante l'intensità del processo 
suddetto, gli effetti negativi, prodotti dalla scarsa diversificazione settoriale 
e dalla disorganica crescita socioeconomica della precedente fase di svilup
po, appaiono aver condizionato lo sviluppo dei settori terziari, in modo 
tale che, complessivamente, il processo di terziarizzazione dell'economia, 
nel sistema urbano di Torino, non ha potuto trarre tu tti i vantaggi possibili 
dalla precedente forte crescita industriale.

1.2. lì terziario superiore

In particolare, nonostante il forte incremento occupazionale di questi 
ultimi anni, il terziario superiore risulterebbe, rispetto alla dimensione 
metropolitana raggiunta dalla conurbazione torinese (città di Torino e 
comuni contermini), relativamente poco sviluppato, sicché la città di 
Torino, in confronto ad altre città italiane di dimensioni analoghe, non 
sembra possedere una particolare connotazione terziaria.

Peraltro, si può anche rilevare che, in questa fase, la crescita economica, 
nella città di Torino, appare prodursi, esclusivamente, nei settori terziari. 
Precisamente, per il complesso dei settori del terziario si verifica, nel 
periodo considerato un incremento di circa 76.000 nuovi posti di lavoro, 
dei quali circa 34.000 sono attribuibili ai settori del terziario superiore (3).

Parallelamente, sembrerebbe anche verificarsi un graduale rallentamento 
della dinamica insediativa delle unità del terziario superiore nella città.

(3) Va precisato che quanto osservato nei testo fa riferimento alla distinzione del terziario in 
superiore ed inferiore, come assunta nel modello di simulazione adoperato. Precisamente, la 
distinzione tra settori appartenenti al terziario superiore e settori appartenenti al terziario 
inferiore, è stata operata (con l'ausilio di esperti, e compatibilmente con l'articolazione delle 
voci censuarie) cercando di distinguere tra quei settori terziari, che, dato il livello di sviluppo 
socioeconomico raggiunto dal sistema urbano di Torino, potevano aver assunto il ruolo di 
settori di base per il sistema (cioè, esportatori) e quei settori terziari, che, invece, sono 
ancora, tradizionalmente, di servizio alla popolazione.
L'elenco dei settori considerati e la loro articolazione in settori appartenenti al terziario 
superiore ed in settori appartenenti al terziario inferiore, sono riportati nella legenda di fig.
6.
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L'apparente contraddizione che, con riferimento alla città di Torino, 
sembra emergere fra i fenomeni suddetti -  ossia tra il rallentamento della 
dinamica insediativa ed il parallelo forte sviluppo (in termini di posti di 
lavoro) nel terziario superiore — è, nondimeno, spiegabile con le seguenti 
considerazioni:

a. anche per il terziario superiore (e, comunque, almeno per quelle unità 
del terziario superiore che occupano una superficie relativamente 
estesa), sembra esserci stato in questa fase, in misura probabilmente 
maggiore che nella precedente fase, un processo sia di rilocalizzazione 
sia di decentramento (in termini di nuovi insediamenti) dalla città di 
Torino (e, in particolare, dal centro della stessa) verso le zone esterne 
alla città (in particolare, quelle della prima corona) e, comunque, 
verso le aree più periferiche della città stessa;

b. il forte incremento occupazionale, rilevato in questo periodo nel 
terziario superiore, sembra essersi prodotto, in particolare, nei com
parti del cosiddetto terziario avanzato per l'industria (comprendente, 
cioè, tutte quelle attività di servizio funzionali all'efficienza tecnica ed 
amministrativa delle imprese), la cui rilevanza dal punto di vista 
locaiizzativo, ossia in termini di superfici occupate e di flussi generati, 
sfugge, tutt'oggi, ad una precisa e rigorosa quantificazione (anche 
perché si tratta, per lo più di attività di uffici, che occupano superfici 
relativamente piccole e che sono, in larga misura, situate in edifici 
residenziali).

Complessivamente, dunque, si assiste, in questa fase, ad un profondo e 
complesso processo di trasformazione (terziarizzazione) della struttura 
economica del sistema urbano di Torino, le cui implicazioni sulla struttura 
socioeconomica della popolazione e sulla struttura spaziale del sistema 
stesso sono attualmente di difficile investigazione.

1.3. Le a b ita z ion i

Anche l'attività edificatoria, subisce, nel periodo considerato, un graduale 
rallentamento.

Detto rallentamento è conseguenza, in larga misura, sia dell'introduzione 
delle nuove disposizioni legislative relative alle modalità di a ffitto  delle 
abitazioni ed alla regolamentazione del relativo prezzo — che hanno 
ulteriormente acuito il divario tra domanda ed offerta di abitazioni, 
producendo un sostanziale irrigidimento dell'offerta e creando le condizio
ni per la formazione di un "mercato nero" — sia di un controllo più 
rigoroso sugli usi del suolo.
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Seguendo la tendenza della precedente fase di sviluppo, la dinamica 
edificatoria si produce, prevalentemente, nelle zone esterne alla città di 
Torino e, in particolare, nelle zone della seconda corona, mentre per l'area 
metropolitana (città di Torino e prima corona) la crescita spaziale si 
produce, soprattutto, come riempimento delle aree ancora disponibili, 
comprese fra le principali direttrici di comunicazione, e verso le aree 
collinari (cfr.: fig. 7).

Prosegue, inoltre, in questa fase, la specializzazione spaziale delle diverse 
zone (in particolare, di quelle dell'area metropolitana). Si deve aggiungere 
che le zone situate in pianura, nelle quali la dinamica localizzativa -  sia 
degli insediamenti industriali sia di quelli residenziali (di carattere prevalen
temente operaio) -  è stata particolarmente intensa, presentano una 
bassissima qualità ambientale (carenza di servizi, elevato indice di affolla
mento, generale compromissione dei suoli).

Le zone situate in collina, invece, nelle quali la dinamica localizzativa degli 
insediamenti residenziali è stata, in una ceFta misura, più intensa di quella 
degli insediamenti industriali, presentano, in relazione alla loro specializza
zione come aree di autosegregazione residenziale della popolazione a 
reddito più elevato, urgenti problemi di salvaguardia dei valori paesaggistici 
(e delle risorse agricole).

2. I PROBLEMI DEL SISTEMA URBANO DI TORINO

I problemi — come visto, generati, in primo luogo, dalla crescita impetuosa 
e disordinata, che ha contraddistinto lo sviluppo del sistema urbano di 
Torino, nella precedente fase di sviluppo -  possono essere riassunti come 
segue:

a. carenza di servizi sociali per la popolazione e persistenza del divario 
tra domanda ed offerta di abitazioni (nonché consistenza del processo 
di degrado del parco residenziale) nelle aree di maggiore concentrazio
ne dello sviluppo socioeconomico (in particolare, come visto, nella 
città di Torino ed in alcune delle zone della prima corona);

b. congestione nel sistema delle comunicazioni e, conseguentemente, 
abbassamento dell'accessibilità delle zone periferiche (in particolare, 
di quelle della seconda corona) ai servizi di livello essenzialmente 
urbano, localizzati nella città di Torino;

c. generale compromissione dell'uso dei suoli e formazione di un tessuto 
urbanistico disordinato nelle zone investite dal processo di urbanizza
zione, il quale, come visto, ha avuto luogo secondo il tipico schema a
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macchia d'olio.

Per quanto riguarda il sottosistema dei servizi (e, in particolare, di quelli 
rivolti alla popolazione), esiste, nel comprensorio, una situazione di 
generale squilibrio, sia nella dotazione sia nella distribuzione spaziale.

Un indicatore (seppure non rigoroso), del livello di dotazione dei servizi, 
nelle zone di studio, può essere espresso dal valore che l ’indice di 
terziarizzazione della popolazione (addetti nel terziario inferiore su popola
zione) assume nelle zone di studio, rispetto al valore medio di detto indice 
per la corona in cui le zone sono situate. La distribuzione nell'area di 
studio dell'indice suddetto (più precisamente, dello scarto dal valore medio 
di detto indice) è riportata in fig. 8.

Per quanto gli elementi forniti dalla fig. 8 siano puramente indicativi, essi 
sostanzialmente mostrano come, anche per alcune zone della prima corona 
-  ove peraltro - ,  rispetto alle altre corone, l'offerta di servizi è più 
consistente — si è di fronte ad una situazione di squilibrio tra domanda ed 
offerta di servizi.

Complessivamente, dunque, si può rilevare come la presenza, ad un certo 
livello quantitativo e qualitativo, di servizi (soprattutto, di quelli più rari) 
costituisce una connotazione tipica della città e di alcune zone ad essa 
immediatamente contigue, ove, peraltro, esiste anche una situazione di 
carenza dei servizi più strettamente rivolti alla popolazione.

Con riferimento alle abitazioni (e, più precisamente, al sottosistema 
residenziale), va osservato che, nel comprensorio, esiste, da un lato, un 
divario, tuttora in larga misura non colmato, tra domanda ed offerta di 
abitazioni e, dall'altro lato, un processo di degrado (obsolescenza fìsica e 
funzionale) del parco residenziale.

Con riferimento al sottosistema dei trasporti nel comprensorio, emerge, 
tutt'oggi (anche a causa sia deH'aumento della congestione sia della 
situazione di crisi energetica), l'inefficienza dello schema radiocentrico 
della struttura della rete delle comunicazioni. E' noto il ruolo avuto da 
detto schema nel determinare le caratteristiche del processo di espansione 
spaziale del sistema, ed è noto, altresì, che tale ruolo è stato, in larga 
misura, accentuato dalle caratteristiche stesse dello sviluppo socioeconomi
co.

Di fatto, la risposta data a detto sviluppo è consistita, a lungo, nell'incenti
vazione delle infrastrutture stradali con Un corrispondente progressivo 
abbandono degli interventi sulle infrastrutture ferroviarie.

Il problema del trasporto pendolare, che in questi ultim i anni si è andato
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complessificando, è stato quindi affrontato principalmente, con l'incentiva
zione del trasporto privato, a scapito di quello pubblico (il quale, a sua 
volta, è stato affrontato, soprattutto, con il potenziamento del trasporto 
su gomma).

Tuttavia, si deve osservare che, per quanto il mancato collegamento tra lo 
sviluppo spaziale del sistema urbano di Torino e la politica generale dei 
trasporti sia alla base dell'inadeguatezza quantitativa e qualitativa della rete 
del trasporto pubblico, il trasporto pubblico serve, peraltro, una quota non 
irrilevante della mobilità totale.

Un’idea della struttura della rete del trasporto pubblico e di quello privato 
può essere tratta dalla fig. 9 nella quale sono riportati i tempi di viaggio 
dalla città di Torino (zona centrale) alle zone di studio, rispettivamente 
per il mezzo pubblico e per il mezzo privato.

Per quanto concerne, inoltre, il tipo di spostamento effettuato (per motivi 
di lavoro e di studio) nel comprensorio, il sistema dei trasporti può 
ritenersi caratterizzato da uno schema di funzionamento fondato su tre 
livelli differenti, ma strettamente concatenati; precisamente:

a. quello relativo agli spostamenti radiali, ossia a quegli spostamenti che 
dalle zone del comprensorio si dirigono verso la città e che dalla città, 
a seguito ed in funzione del decentramento in atto delle attività 
economiche (industria e terziario superiore), in misura sempre maggio
re, si dirigono verso le zone esterne;

b. quello relativo agli spostamenti tangenziali, ossia a quegli spostamenti 
che, sempre in conseguenza del suddetto decentramento, avvengono 
tra le zone del comprensorio senza interessare la città di Torino;

c. quello relativo agli spostamenti urbani, ossia a quegli spostamenti che 
avvengono in prevalenza nella città di Torino e che, comunque, 
rappresentano l'aliquota maggiore degli spostamenti totali all'interno 
del comprensorio.

Dall'intreccio degli indicati tipi di spostamento, un piano di intervento, per 
avere successo, non può prescindere.

3. QUALI PROSPETTIVE FUTURE?

Sulla base dell'analisi condotta, è possibile avanzare alcune considerazioni 
in ordine alla configurazione futura della struttura socioeconomica e 
spaziale del sistema urbano di Torino.
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Infatti, per quanto riguarda l'assetto del sistema urbano di Torino in una 
futura fase di sviluppo, è possibile osservare quanto segue.

L'analisi condotta, e qui sommariamente esposta, ora ricondotta all'interno 
di un opportuno impianto teorico, può permettere di avanzare alcune 
considerazioni in ordine alla configurazione futura della struttura spaziale 
del sistema urbano di Torino.

Facendo riferimento all'inquadramento teorico, recentemente elaborato da 
Papageorgiou nell'ambito di uno studio teorico condotto dall' 1RES, ed alla 
terminologia ivi introdotta, nel periodo 1971-1980 il sistema urbano di 
Torino si è comportato come un sistema chiuso (4).

Il sistema in esame sta subendo alcune importanti modificazioni nella 
struttura economica (contrazione dell'occupazione nel settore di base e 
tendenziale terziarizzazione dell'economia), accompagnate, inoltre, da una 
tendenza negativa della dinamica demografica.

Parallelamente, nel decennio considerato si è anche osservato un prosegui
mento nella tendenza diffusiva dello sviluppo del sistema, in termini 
soprattutto di decentramento delle attività produttive e di suburbanìzzazio- 
ne della popolazione, che si manifestano anche in un calo, relativo, 
dell'importanza socioeconomica della città di Torino. 4

(4) Occorre, a questo punto spiegare, cosa si deve intendere per sistema chiuso (e, anche, poiché 
occorrerà in seguito, per sistema aperto e per sistema in transizione).
Nel l'analizzare il processo di urbanizzazione, Papageorgiou fa riferimento ad un sistema 
urbano ideale, costituito da una città e dal suo hinterland, e considera gli effetti che 
variazioni nelle condizioni socioeconomiche del sistema (quali variazioni di reddito e di 
livello tecnologico) inducono sui livelli di utilità (della popolazione a collocarsi ad una data 
distanza dal centro della città) e sull'estensione spaziale della città (quindi, sulla sua forma e 
dimensione, nonché sui valori de! suolo e sulle densità).
Al crescere dello sviluppo tecnologico (concentrato esclusivamente nella città), il reddito 
nella città e le condizioni di trasporto nel sistema diventano migliori, producendo il seguente 
processo (astratto) di urbanizzazione:
a. inizialmente, a seguito dell'Immigrazione indotta dal decollo economico della città, si 

produce un innalzamento dei valori del suolo e delle densità urbane (città aperta),
b. quindi, l'immigrazione nella città tende a diminuire e l'utilità (della popolazione a 

collocarsi ad una data distanza dal centro urbano) comincia ad aumentare; 
parallelamente, i valori del suolo e le densità urbane, pur continuando a crescere in 
tutta la città, cominciano ad aumentare anche nelle aree periferiche della città (città in 
transizione, fase iniziale). Oltre un certo stadio dello sviluppo socioeconomico della 
città, i valori del suolo e le densità nel centro della città cominciano a decrescere, 
mentre l'utilità e la popolazione urbana continuano ad aumentare.
Questo è probabilmente il periodo di più intensa suburbanizzazione (città in 

transizione, fase finale);
c. infine, l'immigrazione si arresta, mentre l'utilità continua ad aumentare ed il processo 

di suburbanizzazione continua (città chiusa).
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Sulla base di questi aspetti caratterizzanti la configurazione attuale del 
sistema urbano di Torino (sistema chiuso), si tratta di Ipotizzare le 
possibili configurazioni alternative, che in futuro potranno prodursi.

A nostro avviso, dette ipotesi alternative possono trovare un fondamento 
nella risposta ai seguenti quesiti. In che misura l'attuale tendenza alla 
diffusione dello sviluppo può ritenersi determinata:

a. da un "naturale" processo (spontaneo) di sviluppo del sistema, 
connesso anche alla maggiore importanza di alcuni centri più periferi
ci (in particolare, nella seconda e terza corona). In questo senso, 
anche in presenza di un assestamento delle trasformazioni socioecono
miche, questa tendenza alla diffusione potrebbe continuare a prodursi 
(sistema chiuso);

b. dalle trasformazioni socioeconomiche prima accennate, la tendenza 
andrebbe, quindi, intesa come il risultato di una situazione di crisi, 
che, una volta superata, potrebbe invertirsi, inducendo nuovamente 
processi di concentrazione socioeconomica nell'area metropolitana 
(città di Torino e prima corona) (sistema aperto).

Alle situazioni delineate in sub. a e sub. b. possono associarsi le configura
zioni di assetto schematizzate in fig. 10.

Potrebbe anche prospettarsi, fra le possibili configurazioni alternative, una 
terza situazione futura, che veda una rinnovata importanza della città di 
Torino (in particolare, per certe attività terziarie e per certi strati 
socioeconomici della popolazione) e, contemporaneamente, un processo di 
sviluppo socioeconomico in alcuni dei centri periferici nelle corone esterne 
alla città.

Se lo schema di fig. 11 rappresenta, forse (5) la configurazione più 
auspicabile per l'assetto futuro del sistema in esame, rimane, naturalmente, 
da verificare se ed in che misura l'assetto attuale stia spontaneamente 
evolvendosi verso detta configurazione futura e/o se ed in che misura sia 
suscettibile di farlo a seguito dell'impatto di politiche socioeconomiche e 
territoriali.

Gli schemi di configurazione, scenari, sopra indicati costituiscono, come 
detto, solo delle ipotesi, la cui verifica, sia per quanto riguarda la 
fondatezza delle loro premesse, sia per quanto riguarda la loro possibile 
realizzazione, sarà oggetto di una fase di studio, appena iniziata e che 
procede in stretto contatto sia con il Comprensorio di Torino sia con 
l'Amministrazione della Città di Torino.
(5) Si dice "forse" poiché, a questo punto, l'orientamento, da assumersi, si fonda anche 

sull'emissione di giudizi di valore, ovviamente di esclusiva pertinenza del decisore politico.
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CAPITOLO XVI

LA SCUOLA





1. PREMESSA

L'attenzione qui dedicata al comparto istruzione è dovuta, oltre che alla 
sua importanza intrinseca ed alla rilevante dimensione del sistema di 
servizio, ai notevoli coinvolgimenti che esso movimenta in termini di 
impegni politici ed amministrativi degli enti locali territoriali, dai Comuni, 
alle Province, alla Regione. Tali impegni riguardano in particolare la 
fornitura delle infrastrutture fisiche e di una parte dei personale e, in senso 
più lato, le politiche di sostegno: d iritto  allo studio, assistenza, ecc. (1). 
Questi interventi di carattere parziale sono però indispensabili o comunque 
di notevole importanza per la realizzazione dell'attività scolastica stessa e, 
per altro verso, hanno un cospicuo rilievo nel quadro globale dell'attività 
degli enti locali.

Di qui l'esigenza di una osservazione globale, che tenga sotto controllo le 
principali vicende del fenomeno e possa fornire un quadro di riferimento 
generale unitario, utile alla determinazione dei vari interventi (2).

E' in tale ottica che va considerata la presente analisi, mirata soprattutto a 
fornire uno scenario sintetico di questa funzione di servizio nel contesto 
piemontese all'inizio degli anni '80.

2. L'ISTRUZIONE PRIMARIA E SECONDARIA

L'osservazione dei principali aspetti "a ttua li" del fenomeno scolastico — 
popolazione scolastica, gestione statale e non, risorse di personale — si rifà 
alla situazione della fine degli anni 7 0  e si riferisce ai dati definitivi

(1) Oltre a non trascurabili iniziative dirette, specie nel settore della scuola materna.

(2) E ' in relazione a tale esigenza generale che l'Assessorato regionale all'istruzione ha 
predisposto, in collaborazione con l 'IR E S  ed il CSI, una rilevazione annuale del fenomeno 
scolastico in Regione, dalla quale appunto sono ricavati i dati esposti in questo capitolo.
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concernenti l'anno scolastico 1980-81 e, per quanto possibile, anche ai dati 
provvisori dell'anno 1981-82.

2.1. La popolazione scolastica tra il 1977-78 ed il 1981-82

I dati riassuntivi (tab. 1), permettono subito di cogliere, con gli andamenti 
relativi ai singoli gradi d'istruzione ed all'Insieme del sistema scolastico, le 
modalità e le misure con cui la dinamica recessiva della popolazione 
scolastica — già chiaramente avvertita nella seconda metà degli anni '70 —

T A B E L L A  T
ALUNNI ISCRITTI NEI DIVERSI ORDINI DI SCUOLA 
DAL 1977/78 AL 1981/82 (1)

Materna Elementare Media
inferiore

Totale
scuola

dell'obbligo

Media
superiore

Totale
generale

Valori assoluti

1977/78 116.833 323.742 209.469 533.211 152.906 802.950

1978/79 115.657 318.824 207.839 526.663 159.455 801.775

1980/81 114.177 305.918 203.145 509.063 163.844 787.084

1981/82 110.500 297.877 200.724 498.601 167.161 776.262

Valori relativi (1977/78 =  100)-

1977/78 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1978/79 99,0 98,5 99,2 104,3 99,9

Variazione 1977/

78- 1978/79 -  1,0 -  1,5 - 0 , 8 + 4,3 -  0,1

1980/81 97,7 94,5 97,0 107,2 98,0

1981/82 94,6 92,0 95,8 109,3 98,6

Variazione 1980/

81 - 1981/82 -  3,2 -  2,6 -  1,2 + 2,0 -  1.4

Fonte: elaborazioni IRES su dati dell'Assessorato regionale all'istruzione, in colla
borazione con il CSI.

(1) Mancano I dati relativi all'anno scolastico 1979/80 in quanto per quell'anno non è stata effettua
ta la rilevazione da parte della Regione.
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va man mano diffondendosi a tutto l'arco dell'istruzione. La situazione di 
insieme al 1981-82, con un totale di 776.000 iscritti, riscontra una 
significativa riduzione di oltre 26.000 alunni in confronto all'anno 
1977-78. Va però osservato che l'effetto complessivo di questi processi 
non modifica ancora in modo sensibile il peso sociale di questa funzione di 
servizio che, sempre al 1981-82, investe il 17,3% della popolazione 
residente della regione (3).

Circa gli andamenti dei singoli gradi di istruzione, è da considerarsi ormai 
un fatto scontato la riduzione che si palesa nella scuola dell'obbligo, che 
nel suo insieme si attesta ormai su un'entità di iscritti pari a quella di dieci 
anni fa (497.500 unità nel 1971-72). La riduzione più vistosa si riscontra 
ovviamente nella scuola elementare, che è ormai scesa sotto la soglia dei 
300.000 alunni, rifluendo praticamente sul livello del 1968-69; inoltre va 
tenuta presente la riduzione del fenomeno delle ripetenze, la cui esigua 
entità è ormai ininfluente sul meccanismo di riduzione del numero di 
alunni. La scuola media inferiore appare ormai rientrata al livello del 
1975-76 (198.000 alunni circa); qui invece non può essere trascurata 
l'influenza dell'espansione del fenomeno delle ripetenze, che contribuisce a 
contenere gli effetti della riduzione della base demografica.

Un più marcato interesse rivestono poi i dati della scuola materna, la cui 
netta diminuzione di effettivi si verifica in parallelo al permanere di una 
ragguardevole quota di bambini non scolarizzati.

La scuola media superiore è l'unico grado d'istruzione ancora in espansione 
nel periodo considerato, ma con ritm i marcatamente attenuati e per di più 
riferiti ad un processo in cui si va sensibilmente incrementando il numero 
delle permanenze dovuto all'aumento delle ripetenze, mentre la domanda 
rimane ampiamente al di sotto di quella teorica, disegnata dall'entità della 
base demografica.

La generale tendenza riflessiva acquista connotati più precisi se si osserva
no le variazioni nel numero degli iscritti ai primi anni di corso dei vari 
gradi di scuola (tab. 2).

(3) Al 1977-78 ¡I valore dell'Indicatore risultava del 17,6%. Va precisato che per il 1977-78 si è 
fatto riferimento alla popolazione anagrafica, mentre per il 1981-82 alla popolazione legale 
definita in base alle risultanze del censimento della popolazione 1981. Analogo calcolo 
effettuato per l'anno 1980-81, con riferimento sempre alla popolazione anagrafica, dà un 
valore del 17,4% Anche se si sconta il tradizionale sovradimensionamento della popolazione 
residente "amministrativa'' (di fonte anagrafica) rispetto alla popolazione residente "reale" 
(di fonte censuaría) le differenze tra i valori rimangono sempre nell'ordine di qualche punto 
decimale.
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I dati che meglio palesano la dinamica reale sono, owiamente, quelli che si 
riferiscono solo ai primi ingressi cioè al numero degli iscritti di ogni anno 
iniziale depurato dei ripetenti.

L'andamento osservato si delinea con segni nettamente più marcati, che 
tratteggiano l'accentuarsi del processo di riduzione degli effettivi nella

T A B E L L A  2
ISCRITTI AL 1° ANNO 0 )

Valori assoluti Valori relativi (1977/78 =  100)

. Media 
Elementare inferiore

Media
superiore

m m  . Media 
Elementare ¡nferiore

Media
superiore

Iscritti al 1° anno

1977/78 63.263 74.025 46.353 100,0 100,0 100,0

1978/79

Variazione 1977/

61.074 71.860 50.294 96,5 97,1 108,5

78 - 1978/79 -  3,5 -  2,9 + 8,5

1980/81 58.609 72.009 48.832 92,6 97,3 105,3

1981/82

Variazione 1980/

55.719 70.169 48.745 88,1 94,8 105,1

81 - 1981/82 -  4,9 -  2,6 -  0,2

Nuovi iscritti al 1° anno (esclusi ripetenti)

1977/78 62.423 68.026 42.853 100,0 100,0 100,0

1978/79

Variazione 1977/

60.424 65.469 46.143 96,8 96,2 107,7

78- 1978/79 -  3,2 -  3,8 + 7,7

1980/81 58.037 64.487 44.052 93,0 94,8 102,8

1981/82

Variazione 1980/

55.102 62.156 43.627 88,3 91,4 101,8

81 - 1981/82 -  5,1 -  3,6 -  1,0

Fonte: vedi tabella 1

(1) La scuola materna esula da questo schema per II sistema con cui sono organizzate le se
zioni che non sono articolate per anni di corso.
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scuola elementare e nella media inferiore. Ma i dati di maggior interesse 
riguardano la media superiore, dove l'indicazione di crescita complessiva, 
ancora segnalata nella tabella precedente per il 1981-82, appare qui già 
intersecarsi con il profilo di una chiara riduzione dei nuovi contingenti di 
iscritti. Inoltre l'osservazione delle differenze tra nuovi ingressi e totale 
degli iscritti al primo anno mette in più chiara evidenza, per le scuole 
medie inferiori e superiori, quell'effetto di mascheramento dell'andamento 
"reale" dovuto al contemporaneo incremento del fenomeno delle ripeten
ze, al quale si è accennato prima e che nella media superiore, come si 
vedrà meglio più avanti, appare intrecciarsi anche con una lieve, ma degna 
di nota, diminuzione della quota di abbandoni, cioè di uscite dal sistema 
scolastico di alunni bocciati e non.

2.2. Le classi d i età e i live lli d i scolarizzazione

Circa la reale entità e l'evoluzione del fattore demografico, che sottende la 
domanda di scolarità, non è possibile al momento delineare consistenze e 
traiettorie definite in quanto, come si sa con l’occasione dei censimenti 
della popolazione viene effettuata una revisione delle registrazioni anagra
fiche, al fine di azzerare i sensibili scostamenti, che si riscontrano alla fine 
del decennale periodo intercensuario, tra i dati delle anagrafi e quelli 
accertati con il censimento.

Perciò, in attesa della ridefinizione delle grandezze demografiche in base ai 
dati definitivi del censimento 1981, si è tralasciato di considerare l'anda
mento delle classi di età scolari negli anni del periodo osservato e ci si è 
lim itati a presentare una stima indicativa della popolazione in classe di età 
scolare alla fine del 1981 — con i relativi tassi di scolarizzazione — sulla 
scorta della popolazione residente globale, legalmente già definita in base 
al censimento, e degli elementi di struttura desumibili da dati censuari 
parziali e provvisori.

Classi di età scolare 3-5 anni 6-10anni 11-13 anni annj 14-18 anni

Popolazione al 31.12.81 (4):

Popolazione residente fine an-

329.000 

50,8%

anno 1981 (4) 145.500 297.500 190.000 487.500

Tassi di scolarizzazione anno 

1981/82 75,9% 100,1% 105,6% 102,3*

(4) Dati arrotondati a 500 unità.
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Ovviamente anche i tassi lordi di scolarizzazione (5), ricavati dal rapporto 
tra il numero degli iscritti ai vari gradi di scuola e l'entità della 
corrispondente classe di età, assumono significati meramente orientativi -  
di primissima approssimazione —, oltre che per la loro natura di indicatori 
grezzi, proprio per il grado di incertezza insita nel dato demografico di 
riferimento ( e — ma in minor misura — nella provvisorietà dei dati degli 
alunni dell'anno 1981-82).

Per la scuola materna la precarietà del raffronto non menoma comunque il 
valore dell'indicazione attestante un cospicuo aumento della scolarizzazio
ne, che è giunta a superare i tre quarti della popolazione di riferimento. 
Essa segnala -  in parallelo alla progressiva, forte riduzione di tale 
popolazione (del 25% tra il 1977 e il 1981) -  la ripresa ed un 
apprezzabile rafforzamento della propensione delle famiglie alla utilizzazio
ne del servizio. La quota di non utilizzatori rimane molto ampia, ma va 
ricordato che la soglia, ormai non tanto lontana, dell'80% di popolazione 
scolarizzata, costituisce tuttora l'obiettivo di politica scolastica, realistica
mente proponibile e possibile a livello generale "in relazione alle caratteri
stiche socioterritoriali della regione ed a quelle intrinseche a questo tipo di 
scuola".

L'incertezza del dato ha invece ripercussioni palesi, anche se contenute, sui 
valori attribuiti alla scuola dell'obbligo, dove non altera certo il significato 
dell'andamento, ma -  in confronto alla situazione del 1977-78 (6) -  viene 
tra l'altro attenuata la percezione dell’effetto di gonfiamento del numero 
degli iscritti, dovuto alle permanenze di scolari già fuori dalla classe di età, 
provocate dal fenomeno delle ripetenze in cospicuo aumento, nella media 
inferiore.

Ma è soprattutto nel riferimento al livello di scolarizzazione, prospettato 
per l'istruzione medio-superiore, che il dato va assunto con cautela, 
riproponendo un tasso non superiore al 51% (pari in pratica a quello 
dell'anno 1975-76) esso segnalerebbe, in effetti, una ragguardevole flessio
ne nella propensione verso questi studi, se si tiene conto che il numero di 
iscritti è anche qui influenzato dalla lievitazione del fenomeno delle 
ripetenze. Tale situazione negativa farebbe, per il vero, riscontro ad una 
caduta oggettiva — conseguente alle condizioni del mercato del lavoro — 
delle aspettative relative allo status economico e sociale conseguibile con

(5) Cioè calcolati al lordo delle ripetenze e dei ritardi. Inoltre non è stato possibile tener conto 
della differenza tra la popolazione effettivamente presente (e quindi utente del servizio) e la 
popolazione registrata come residente.

(6) In tale anno risultava un tasso di scolarizzazione rispettivamente del 103,1% per la scuola 
elementare, del 105,6% per la scuola media inferiore e del 104,1% per l'insieme dell'obbligo.
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I impegno in questi studi. Ma, per altra parte, proprio la stessa situazione 
del mercato di lavoro non prospetta certo "attrattive" e soluzioni che 
favoriscano o sostituiscano il non proseguimento degli studi in questo 
intervallo di età dopo la fine dell'obbligo scolastico. Pertanto pare più 
ragionevole considerare questo dato solo come una indicazione dell'ordine 
di grandezza entro cui tende a circoscriversi il processo di scolarizzazione 
la cui crescita si sta, di certo, progressivamente attenuando, anche se non è 
da ritenersi per ora del tutto spenta. Comunque da questi elementi e da 
quelli precedentemente osservati si trae I impressione che si stia in generale 
esaurendo la spinta espansiva di questo tipo di scuola, malgrado la 
notevole diffusione delle opportunità di accesso realizzatesi con la cospicua 
articolazione sul territorio regionale dell'offerta di servizio. Articolazione 
che trova però un determinante condizionamento negativo nella rigidità e 
nella eccessiva frammentazione degli indirizzi di studio.

2.3. Le ripetenze e g li abbandoni

Il fenomeno delle ripetenze, considerato come indicatore dei fattori 
frenanti il normale evolversi del curriculum di studi, è ormai focalizzato 
sulla scuola secondaria in cui si va incrementando in modo significativo 
(tab. 3), confermando nettamente il blocco ed il ridimensionamento — 
segnalatosi già sul finire degli anni 70  -  della tendenza "liberale" o 
permissiva manifestatasi all'inizio del decennio passato. Tale tendenza 
prosegue invece nelle scuole elementari dove la presenza dei ripetenti è 
contenuta in una dimensione che si può indicare come strettamente 
fisiologica, dato che la funzione di controllo e di sanzione del rendimento 
scolastico ha una incidenza del tutto marginale, circoscritta a casi limite.

Nella scuola secondaria invece i dati tendono a rappresentare un netto 
recupero di tale funzione, i cui risultati hanno effetti tangibili su tutto 
l'evolversi della situazione scolastica. In particolare il punto più critico, sia 
per la media inferiore che per la superiore, è dato dal passaggio dal 1° al 2° 
anno del ciclo (tab. 4) per il quale al 1981-82 si registra un tasso di 
ripetenza rispettivamente dell'11,4% per la scuola media inferiore e del 
10,5% per la media superiore, contro valori medi per ciascun tipo di scuola 
dell'8,6% e del 7,5%.

E chiara I approssimazione insita nel raccordo fra aumento delle ripetenze 
e comportamento più severo dell'istituzione scolastica, in quanto le 
ripetenze sono, per sé, l'aspetto residuo, conosciuto, del fenomeno delle 
bocciature, in ordine al quale non si dispone purtroppo di informazioni di 
riferimento, ma che è anche ovviamente un cospicuo e diretto fattore di 
abbandono della scuola.
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Occorre quindi chiedersi se questa lievitazione delle ripetenze esprima in 
effetti tutto l'aumento del retrostante fenomeno delle bocciature, oppure 
se una più o meno ampia quota di questo si riversi immediatamente, 
incrementandolo, nel fenomeno dell'abbandono scolastico.

In ardine a tale aspetto si è effettuata una limitata osservazione delle 
modalità con cui l'abbandono scolastico si prospetta nel periodo osservato. 
Va tenuto presente che: nei due anni scolastici di partenza — e precisa- 
mente il 1977-78 ed il 1980-81 — il dato degli alunni ingloba con i 
promossi anche i bocciati non ripetenti, che sono per definizione fuori

T A B E L L A  3
NUMERO COMPLESSIVO DEI RIPETENTI E LORO RAPPORTO SUGLI 
ISCRITTI

1977/78 1978/79' 1979/80 1980/81 1981/82

Numero di ripetenti presenti tra la popolazione scolastica

Scuola elementare 3.921 3.614 3.121 3.662

Scuola media inferiore 12.558 13.931 16.237 17.341

T ótale scuola dell'obbligo 16.479 17.545 19.358 21.003

Scuola media superiore 9.259 10.381 12.023 12.487

A) Rapporto % dei ripetenti sugli Iscritti dello stesso anno scolastico

Scuola elementare 1,2 1,1 1,0 1,2

Scuola media inferiore 6,0 6,7 8,0 8,6

Totale scuola dell'obbligo 3,1 3,3 3,8 4,2

Scuola media superiore 6,1 6,5 7,3 7,5

B) Rapporto % del ripetenti sul totale iscritti dell'anno scolastico precedente

Scuola elementare 1,1 1,2

Scuola media inferiore 6,7 8,5

Totale scuola dell'obbligo 3,3 4,1

Scuola media superiore 6,8 7,6

Fonte: vedi tabella 1
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dalla scuola nell'anno scolastico successivo (7); nei due anni di arrivo o di 
"transizione" — rispettivamente il 1978-79 ed il 1981-82 — i dati si 
riferiscono solo ai nuovi iscritti provenienti dall'anno di corso antecedente 
( 8 ) .

Dal rapporto tra i dati degli alunni degli anni base e i dati degli alunni 
indicati al successivo anno di corso dell'anno scolastico di arrivo si ottiene 
il tasso di proseguimento relativo e, per complemento, il tasso di abbando
no totale; il primo determinato soltanto da alunni promossi, il secondo 
determinato, oltre che dagli alunni bocciati non ripetenti, anche dagli 
alunni promossi che non proseguono gli studi.

Anche per tale commistione qui non eliminabile, questa osservazione del 
fenomeno degli abbandoni ha valore solo indicativo, che però si ritiene 
utile acquisire come una prima esplorazione del problema. Per altro è 
ovvio ritenere, in linea generale, che la propensione all'abbandono da parte 
di alunni promossi tenda ad essere molto contenuta lungo gli anni del ciclo 
e relativamente meno ampia anche in coincidenza del conseguimento della 
licenza di scuola media inferiore. E' quindi ragionevole presumere che in 
riferimento alla situazione iniziale del periodo l'eventuale crescita del tasso 
di abbandono sia principalmente da imputare ai bocciati che escono dal 
sistema scolastico.

Considerando ora i dati in questione, si trae l'indicazione di due diversi 
andamenti nei tassi di abbandono riferiti rispettivamente alla media 
inferiore ed alla media superiore. Il tasso di abbandono risulterebbe infatti 
in lieve aumento nella media inferiore, con segnali appena percettibili per i 
passaggi tra gli anni del ciclo e più consistente tra la fine del ciclo e 
l'inizio della media superiore. Nella scuola media superiore l'andamento è 
invece di segno opposto e presenta un'apprezzabile riduzione della quota 
di abbandoni, riduzione progressivamente crescente negli anni di corso 
seguenti.

In sostanza, rifacendosi all'interrogativo iniziale, l'aumento delle ripetenze 
sembra associarsi nella media inferiore ad un certo accentuarsi delle uscite 
dal sistema scolastico, soprattutto in coincidenza con la fine del ciclo, vuoi 
per effetto diretto di un più ampio aumento del fenomeno retrostante di 
bocciatura, vuoi in ragione delle stesse ripetenze, che comunque sono per 
sé un disincentivo al proseguimento degli studi e, cumulandosi, rendono 
possibile l'abbandono anche prima del completamento della scuola dell'ob-

(7) I dati sono ottenuti sottraendo dal totale degli iscritti di ogni anno di corso il numero degli 
alunni ripetenti che nell'anno scolastico successivo risultano presenti nel medesimo anno di 
corso.

(8) I dati sono ottenuti sottraendo dal totale degli iscritti i ripetenti presenti in quello stesso 
anno.
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bligo, appena si raggiunge il limite di età prescritto. Nella scuola media 
superiore l'aumento delle ripetenze appare, al contrario, associarsi all'ab
bassamento del tasso di abbandono: le ripetenze hanno assorbito tenden
zialmente tutto il retrostante aumento delle bocciature e la maggior 
"severità" della scuola ha contribuito ad aumentare il numero degli iscritti. 
Evidentemente, anche per le più critiche condizioni del circostante merca
to del lavoro, chi in questi anni ha optato per gli studi medio-superiori è 
portato a perseguirli con maggior determinazione.

Al di là di queste considerazioni si impone come serio motivo di riflessione 
la dimensione stessa con cui il fenomeno si profila, a prescindere dalle 
fluttuazioni osservate. Il permanere di un cosi considerevole processo di 
espulsioni o di uscite lungo l'itinerario della scuola secondaria non può 
non costituire un notevole e complesso problema sociale e politico (9).

2.4.  L ' i n i z i a t i va  pu bb l i ca

La ripartizione tra scuola statale e non statale (tab. 6) permane nell'insie
me sostanzialmente costante tra l'anno scolastico 1977-78 e il 1981-82, se 
si eccettua la scuola materna. In questa l'iniziativa dello Stato ha 
continuato ad espandersi sino a coprire il 44% dell'apparato di servizio 
regionale. Se al servizio statale si aggiunge quello fornito dagli enti locali 
(tab. 7) l'apparato pubblico di scuola materna nel 1981-82 serve ormai 
quasi i tre quinti (59%) dell'utenza (10).

Nella scuola dell'obbligo l'incidenza della mano pubblica non subisce, nel 
periodo, mutamenti di rilievo; la diminuzione degli iscritti lascia pratica- 
mente invariata la ripartizione del servizio tra scuola statale e non statale e 
rende sempre più evidente che il ricorso a strutture private da parte di una 
costante quota di popolazione è determinato piuttosto da particolari

(9) Se, stando ai dati della tabella 5, si fa evolvere sino all'ultimo anno delle superiori il 
contingente iniziale di alunni (gli iscritti alla 1" media inferiore), in base ai tassi di 
proseguimento (o di abbandono) rilevati per le due coppie di anni scolastici a confronto, 
raggiungerebbero l'anno finale della media superiore il 33,8% degli alunni iniziali, utilizzando 
i valori ricavati per gli anni 1977-78 e 1978-79, ed il 35,3% nel caso del valori ricavati per gli 
anni 1980-81 e 1981-82. Questa indicazione è meramente esemplificativa in quanto il 
procedimento non è del tutto corretto ed il risultato è approssimato per difetto, poiché il 
dato degli iscritti dell’anno Iniziale della tabella è incompleto, mancando dei bocciati che 
permangono in 1" media inf., còme ripetenti nell'anno scolastico successivo.
Per altro occorre tenere presente che nella media superiore alcuni tipi di studio hanno durata 
minore di 5 anni (diploma di qualifica degli istituti professionali, diploma magistrale, ecc.).

(10) Va precisato che gli iscritti nelle scuole materne comunali hanno registrato, dal 1977-78 al 
1981-82, una leggera diminuzione (— 2%), per cui è unicamente alla scuola di Stato che va 
attribuita l'espansione dell'iniziativa pubblica in quest'area scolastica.
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preferenze dell'utenza che da situazioni di supplenza, dovute al permanere 
di carenze di impianto o funzionali della scuola pubblica.

Nella scuola media superiore la quota di servizio fornita dallo Stato, se si 
mantiene in sostanza invariata, sconta però una leggera erosione (sulI '1 %) 
che per ora non supera certo i termini di una fluttuazione marginale.

Ma sul versante dell iniziativa privata questa leggera flessione della scuola 
statale ha delle non trascurabili ripercussioni. E' perciò utile soffermare un 
momento l'attenzione sul sistema della scuola non statale (tab. 7).

L'elemento di maggior rilievo riguarda appunto le scuole medie superiori 
private, che tra il 1977-78 e il 1981-82 aumentano i loro iscritti di 4281 
unità (18,1%; pari al 30% dell'incremento complessivo della scuola media 
superiore e verificatosi nel periodo). Il dato assume un particolare risalto 
per il fatto che di tale aumento hanno beneficiato quasi esclusivamente

T A B E L L A  6

ALUNNI ISCRITTI NELLE SCUOLE STATALI

Anni scolastici Scuola
materna

Scuola
elementare

Scuola
media

inferiore

Totale
scuola

dell'obbligo

Scuola
media

superiore
Totale

1977/78 42.024 304.671 193.714 498.385 128.309 668.718
1978/79 45.057 299.463 191.651 491.114 133.055 669.226
1980/81 48.960 285.578 187.213 472.791 135.518 657.269
1981/82 48.456 278.174 184.779 462.953 138.290 649.699

PERCENTUALE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE STATALI SUL TOTALE ALUNNI

Anni scolastici Scuola
materna

Scuola
elementare

Scuola
media

inferiore

Totale
scuola

dell'obbligo

Scuola
media

superiore
Totale

1977/78 36,0 94,1 92,5 93,5 83,9 83,3
1978/79 39,0 93,9 92,2 93,3 83,4 83,5
1980/81 42,9 93,4 92,2 92,9 82,7 83,5
1981/82 43,9 93,4 92,1 92,9 82,7 83,7

Fonte: vedi tabella 1
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T A B E L L A  7
ALUNNI ISCRITTI NELLE SCUOLE NON STATALI

Anno scolastico Scuola 
materna

Scuola
elementare

Scuola Totale 
media scuola 

inferiore dell'obbligo

Scuola
media

superiore
Totale

ENTI LOCALI

1977/78 16.012 - - 1.727 17.739
1978/79 14.646 -  . ¡ 3 - 1.661 16.307

1980/81 15.345 37 ä 37 1.566 16.948

1981/82 15.692 129 - 129 1.720 17.541

SCUOLE PRIVATE
IPAB

1977/78 19.643 1.592 126 1.718 — 21.361

1978/79 17.120 863 140 1.003 - 18.123

1980/81 20.234 1.868 151 2.019 942 23.195

1981/82 20.348 1.614 447 2.061 208 22.617

Religiosi

1977/78 23.358 15.370 14.961 30,331 13.793 67.482

1978/79 25.064 15.982 15.113 31.095 14.034 70,193

1980/81 19.933 15.851 . 15.103 30.954 13.871 64.758

1981/82 18.262 15.869 14.834 30.703 13.956 62.921

Laici

1977/78 15.796 2.109 668 2.777 9.077 27.650

1978/79 13.770 2.516 935 3.451 ' 10.705 27.926

1980/81 9.705 2.584 678 3.262. 11.947 24.914

1981/82 7.742 2.091 664 2.755 12.987 23.484

Totale Scuole Private

1977/78 58.797 19.071 15.755 34.826 22.870 116.493

1978/79 55.954 19.361 16.188 35.549 24.741 116.244

1980/81 49.872 20.303 15.932 36.235 26.760 112.867

1981/82 46.352 19.574 15.945 35.519 27.151 109.022

Fonte: vedi tabella 1
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(per più del 90% pari a 3910 unità) le scuole private a gestione laica, la 
cui dimensione di utenza tende ora ad allinearsi a quella delle scuole 
gestite da enti religiosi, i quali tradizionalmente hanno costituito l'offerta 
di istruzione privata nettamente prevalente.

E opportuno però notare come questo incremento delle scuole non statali 
si produca solo su una parte del territorio regionale ed in pratica esso sia 
soprattutto da attribuirsi alle variazioni prodottesi nei comprensori di 
Torino e di Asti (11).

Una seconda osservazione è ancora suggerita dalle vicende della scuola 
materna, dove I effetto combinato della riduzione della domanda e dell'e
spansione della scuola statale hanno ridotto notevolmente l'utènza nelle 
scuole gestite sia da enti religiosi che laici, mentre risulta invece incremen
tata (3,5/o) quella delle scuole gestite dalle IPAB, che passano al primo 
posto tra le scuole materne non statali. Va tenuto presente che, a 
tu tt oggi, le gestioni IPAB, assimilate qui come organismi scolastici all'area 
privata per via delle modalità di conduzione, appartengono in effetti sul 
piano istituzionale all area della pubblica amministrazione.

2.5 . Ipotesi d i evo luz ione al 1986-87

Ad integrare questa osservazione del settore nei primi anni '80, si è cercato 
di delineare, sulla distanza di un quinquennio, la situazione prevedibile 
della popolazione scolastica, componente principale del fenomeno istruzio
ne. Questo al fine di chiarire nel miglior modo possibile la portata e la 
tenuta degli aspetti problematici di questa fase di transizione, che va 
profondamente modificando connotati e strutture interne della scolarità e 
del sistema di servizio, nonché il loro impatto sul contesto sociale.

La soglia dell anno scolastico 1986-87 costituisce il traguardo più lontano 
a cui ha potuto pervenire la proiezione delle caratteristiche demografiche 
della popolazione regionale, riportata nel Cap. 2 (12).

(11) Tra gli anni 1978-79 e 1980-81 -  per i quali sono disponibili dati disaggregati confrontabili 
-  le scuole non statali registrano un aumento di circa 2000 alunni. Questo si manifesta in sei 
comprensori, ma è per I 80%  determinato, appunto, dai comprensori di Torino (+ 820 
alunni) e di Asti (+ 734 alunni). Per ciò che riguarda il comprensorio torinese, il fenomeno si 
circoscrive in effetti al capoluogo, in cui si è avuto un aumento di studenti nelle scuole non 
statali di 822 unità tra il 1978-79 e il 1981-82 le di 2029 unità tra il 1977-78 e il 1981-82, 
quasi la metà dell incremento regionale complessivo verificatosi nel periodo).

(12) Va tenuta presente l'approssimazione insita in tale proiezione, che provoca un maggior grado 
di precarietà nel profilo della popolazione scolare, a causa del maggior dettaglio necessario 
per delineare I avvicendamento delle nuove leve. In particolare Tawicendamento include la
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Si è quindi operato lo scorrimento, sino all'anno scolastico 1986-87, della 
popolazione scolastica presente al 1981-82, assumendo come costanti i 
valori relativi alle vicende verificatesi tra l'anno 1980-81 e il 1981-82, nei 
passaggi dall'uno all'altro degli anni di corso, ad eccezione della scuola 
materna, a cui tale procedimento non è applicabile.

I risultati di questa ricognizione in avanti sono espressi dalle indicazioni 
numeriche (tab. 8) riguardanti la popolazione residente in classe di età 
scolare al 31.12.1986 e gli alunni presunti nei vari gradi d'istruzione 
dell'anno scolastico 1986-87.

T A B E L L A  8
POPOLAZIONE IN ETÀ' SCOLARE E POPOLAZIONE SCOLASTICA PRESUNTA 
ALL'ANNO 1986/87

3 - 5 
a n n i

6 - 1Ó
a n n i

11 - 13 
a n n i

Totale 
6 - 13 anni

14 - 18 
ann i

Totale 
3 -18  anni

Popolazione 
residente in 
età scolare 112.000 221.000 172.000 ■ 393.000 316.000 821.000

Gradi d'istruzione Scuola
materna

Scuola
elementare

Scuola
media

inferiore

Totale
scuola

dell'obbllgo

Scuola
media

superiore

Totale
scuole

N. alunni 90.000 222.000 184.000 406.000 170.000 666.000

Differenza tra 
1981/82 e 
1986/87 -  20.500 -  75.900 -  16.700 . 92.600 + 2.800 -110.300

% -1 8 ,5 -  25,5 * 8,3 -1 8 ,6 + 1,7 -  14,2

Fonte: vedi tabella 1

segue nota (12):
stima dei nati degli anni 1982 e 1983. Per il primo i dati arrivano solo a metà anno: in base 
a questi il numero complessivo dei nati è stato stimato in 37.850 unità. Per l'anno 1983 
l'entità dei nati è stata stimata nell'ordine di 37.900-38.000 unità, nell'ipotesi della fine del 
decremento della natalità e di una sostanziale stabilizzazione del numero dei nati negli anni 
dell'intervallo previsto.
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Pur con la riserva d'obbligo sui valori numerici in riferimento (13) è da 
ritenere che gli ordini di grandezza che essi configurano, costituiscano 
ragionevoli elementi attendibili per delineare il profilo della situazione 
scolastica all’inizio della seconda metà degli anni '80.

Innanzitutto è da rilevare l'ulteriore notevole diminuzione della base 
demografica che nel quinquennio riduce di circa 131.000 unità (— 14,8%) 
la potenziale domanda complessiva d'istruzione. Tale riduzione è solo in 
parte contrastata dai fattori propri del processo di istruzione (scolarizza
zione, ripetenza, ritardi ecc.) e provoca una quasi altrettanto incalzante 
diminuzione della popolazione scolastica complessiva.

Questa infatti scenderebbe di circa 110.000 unità (— 14,2%), per cui il 
peso sociale di questa funzione di servizio riscontrerebbe un significativo 
decremento, risultando del 15,2% il rapporto tra la popolazione scolastica 
servita e la popolazione totale.

Considerando le situazioni prospettate per i singoli gradi di istruzione, va 
precisato che la dimensione della scuola materna è stata delineata attri
buendo all'anno 1986-87 il tasso obiettivo di scolarizzazione dell'80% dei 
bambini in classe di età. Si è presunto che tale quota di ricorso al servizio 
sia del tutto perseguibile data la situazione dell'anno 1981-82 e l'ulteriore 
riduzione della domanda potenziale. Tale riduzione — a fronte della 
capacità attuale dell'offerta — dovrebbe per lo più facilitare il raggiungi
mento dell'obiettivo anche in presenza di rilevanti processi di riorganizza
zione del servizio stesso. Sembra inoltre ragionevole attendersi che l'entità 
di utenza indicata si mantenga sostanzialmente inalterata anche negli anni 
immediatamente successivi al 1986, in concordanza con l'ipotizzato asse
stamento della natalità nei prossimi anni.

La scuola elementare appare segnata dall'andamento recessivo più ampio e 
ravvicinato, perdendo nei cinque anni dell'intervallo circa un quarto dei 
suoi effettivi attuali. Inoltre, se vale l'ipotesi di un periodo di sostanziale 
stabilità delle vicende demografiche, tale andamento dovrebbe proseguire 
con ritmo progressivamente decelerato (14), negli anni successivi al 1986, 
sino a raggiungere una soglia limite di 190-200.000 alunni alla fine degli 
anni '80. Comunque, anche solo in riferimento alla proiezione al 1986, la

(13) Tanto più che, per omogeneità di rappresentazione di dati demografici e scolastici, si è 
utilizzata come situazione di confronto quella dell'anno scolastico 1981-82, espressa da dati 
ancora provvisori.

(14) Ciò è motivato dal fatto che; a) diminuiscono progressivamente le differenze in meno tra le 
leve degli anni che subentreranno nella scuola a partire dall'anno scolastico 1984-85 (nati 
nell'anno 1978 e seguenti); b) per gli anni 1983 e successivi si è ipotizzata, come si è detto, 
la fine della flessione della natalità ed una sua sostanziale stabilizzazione.
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riduzione dell'utenza appare ormai tale da porre notevoli problemi di 
riorganizzazione del servìzio, se si tiene presente la rilevante diffusione (e 
dispersione) funzionale e spaziale dell'attuale apparato scolastico.

Per la scuola media inferiore la diminuzione degli alunni, anche se di 
ragguardevole consistenza, si delinea molto più contenuta: l'avvicendamen
to delle classi di età perviene appena nel 1986 a coinvolgere le più ridotte 
leve dei nati nella seconda metà degli anni 70. Poiché il fenomeno della 
permanenza scolastica causato da ritardi e ripetenze, anche se cospicuo, ha 
un'incidenza ovviamente circoscritta e limitata nel rallentare la flessione 
degli effettivi scolastici, è da attendersi una più vistosa e rapida riduzione 
degli iscritti nel quinquennio successivo al 1986-87, entro il quale l'entità 
degli alunni dovrebbe attestarsi al di sotto delle 150.000 unità.

Più complesso è, in ultimo, il discorso sulla prospettiva della scuola media 
superiore, direttamente esposta al variare dei fattori socio-produttivi del 
contesto. La sua vicenda appare molto meno lineare: al 1986-87 essa 
fruirebbe ancora di un lieve aumento di' iscritti malgrado la già sensibile 
diminuzione della sua base demografica (— 4%) e conseguentemente il suo 
tasso di scolarizzazione si situerebbe attorno al 53-54% della classe di età. 
Tale situazione è da leggersi, al di là dei dati, come indicazione di una fase 
di assestamento, che configura praticamente la posizione di stallo verso cui 
sta già ora procedendo questo tipo di scuola. E' probabile che tale fase di 
assestamento mantenga, per "inerzia", l'entità di popolazione scolastica 
intorno alle 170.000 unità ancora per qualche anno dopo il 1986, se 
l'attuale sistema scolastico e/o le condizioni del contesto esterno non 
subiranno mutamenti di rilievo. E qui il discorso si convoglia obbligatoria
mente sull'incognita della riforma e sul connesso prolungamento del 
periodo del l'obbligo. Ma anche se tempestivamente varata, la riforma non 
potrebbe produrre effetti già ragguardevoli che nell'ultima parte degli anni 
'80, almeno stando alle modalità di attuazione previste nel testo approvato 
dalla Camera ed in attesa al Senato.

2 .6 . L 'aspetto  occupazionale

L'occupazione nella scuola costituisce uno dei problemi oggi più all'atten
zione, non solo per il peso che essa ha nel sistema occupazionale regionale 
complessivo, ma anche per l'evidenza in cui lo pone il declinare della 
popolazione scolastica.

I sintomi di una progressiva riduzione del fabbisogno di personale, 
soprattutto docente, erano già stati considerati nella precedente relazione. 
La fase di stasi e di successiva flessione dell'impiego del personale 
scolastico, che tali sintomi ponevano come ormai imminente, non si è in
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effetti ancora messa in moto all'inizio degli anni '80, almeno per quanto 
indicano i dati dell'anno scolastico 1980-81 (i più ravvicinati di cui al 
momento si dispone).

Infatti l'èntità del personale occupato nella scuola ha raggiunto, nel 
1980-81, 88.400 unità, con un incremento rispetto al 1977-78 di 6400 
addetti, pari a quasi l'8%.

Tale incremento, notevole per questi anni di contrazione della popolazione 
scolastica, è da attribuirsi, oltre che a eventuali, marginali processi di 
assestamento del dispositivo di servizio, ai mutamenti qualitativi intervenu
ti nel sistema scolastico (potenziamento del tempo pieno (15), inserimento 
in classi normali di alunni bisognosi di assistenza individualizzata, inseri
mento di attività complementari ed integrative tra i normali programmi 
didattici, attività di sperimentazione, ecc.).

Si nota infatti che le differenze più evidenti tra incrementi di personale e 
variazioni del numero di iscritti si riscontrano nei tipi di scuola dove tali 
innovazioni hanno avuto maggior attuazione (nella scuola materna, elemen
tare e media inferiore).

Si può ancora notare (tab. 9) come questo incremento si sia verificato 
pressoché esclusivamente nel settore pubblico e sia confluito unicamente 
nel personale femminile, la cui incidenza sugli occupati del settore passa, 
tra il 1977-78 e il 1980-81, dal 70,3% al 74,6%.

Distinguendo tra i due fondamentali tipi di personale scolastico, va ancora 
notato come l'incremento di occupazione si sia verificato in misura 
relativamente più alta per il personale non insegnante (+ 13%) rispetto a 
quello insegnante (+ 6,1%). Tale maggior incremento del personale di 
supporto, che a livello generale si ripercuote in un leggero aumento del suo 
peso sul totale dell'impiego scolastico (+ 1%) (16), si pone all'attenzione 
soprattutto per il fatto che esso si è realizzato soltanto con personale 
femminile, accompagnandosi per di più ad una contemporanea riduzione 
assoluta degli occupati uomini (circa 1000 in meno). La presenza delle 
donne tra questo personale sale quindi, per questa duplice causa, dal 62% 
del 1977-78 al 71% del 1980-81, con un aumento di quasi il 30% in tre 
anni, mentre nel frattempo la presenza femminile tra il personale insegnan
te passa da circa il 73% al 76%.

05 ) L entità degli iscritti in classi di tempo pieno (sia attuato con autorizzazione del ministero, 
che con personale messo a disposizione degli enti locali) è passato nella scuola dell'obbligo da 
41.500 unità nell'anno scolastico 1977-78 a 62.084 unità nel 1980-81, con un Incremento 
pari al 50%.

(16) Nel 1977-78 il personale non insegnante aveva un peso del 22,4% sul totale degli occupati 
nel settore (del 22,9% per gli statali).

3 9 9



T A B E L L A  9
PERSONALE OCCUPATO NELLA SCUOLA

Tipo di scuola di cui:

„  . Media Media 
Materna Elem. inferiore sup6riore T ótale

Occupati 
in scuole Donne 

pubbliche

1977/78 valori assoluti
Personale direttivo e 
Insegnante 7.341 22.027 19.173 15.078 63.619 54.783 46.236

Personale non Insegnante 3.040 5.559 5.381 4.424 18.404 16.246 11.418

Totale 10.381 27.586 24.554 19.502 82.023 71.029 57.654

1980/81 valori assoluti
Personale direttivo g 
Insegnante 8.660 22.945 19.726 16.203 67.530 58.892 51.203

Personale non Insegnante 3.779 6.073 5.789 5.243 20.884 18.471 14.786

Totale 12.439 29.018 2 5 .5 15 ' 21.446 88.414 77.363 65.989

Variazioni %
Personale direttivo e 
insegnante + 18,0 + 4,2 + 2,9 + 7,5 + 6,1 + 7,5 + 10,7

Personale non Insegnante + 24,3 + 9,2 + 7,6 + 18,5 + 13,5 + 13,7 + 29,5

Totale + 19,8 + 5,2 + 3,9 + 10,0 + 7,8 + 8,9 + 14,5

1980/81 : ripartizione per grado di scuola
Personale direttivo e 
Insegnante 12,8 34,0 29,2 24,0 100,0 87,2 75,8

Personale non insegnante 18,1 29,1 27,7 25,1 100,0 88,4 70,8

Totale 14,1 32,8 28,9 24,2 100,0 87,5 74,6

1980/81 : ripartizione tra personale insegnante e non insegnante
Personale direttivo e 
Insegnante 69,6 79,1 77,3 75,6 76,4 76,1 77,6

Personale non Insegnante 30,4 20,9 22,7 24,4 23,6 23,9 22,4

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1980/81 : numero alunni per insegnante e per totale personale
Insegnanti (1) 15 14 11 10 12 11(2)

T ótale personale ( 1 ) 10 11 8 8 d 9

Fonte: vedi tabella 1

(1) Escluso il personale direttivo non Insegnante (circa 2.200 unitàl

(2) Il valore numericamente esatto del rapporto è di 11,6, si è preferito arrotondare all'unità 
inferiore per evidenziare la tendenza alla diminuzione del numero di alunni per ciascun In
segnante
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La scuola tende quindi a porsi sempre più come un'area occupazionale a 
prerogativa femminile, non solo per le funzioni di insegnamento, ma anche 
per le funzioni amministrative ed ausiliarie di più ampio riscontro nell'am
bito del pubblico impiego e del mercato di lavoro in genere.

Merita ancora osservare che, come è noto, non tutto il personale operante 
nelle scuole statali è dipendente dello Stato (tab. 10), e che una 
consistente aliquota è a carico delle amministrazioni locali territoriali.

T A B E L L A  10
PERSONALE OCCUPATO NELLE SCUOLE STATALI

Scuola
materna

Scuola
elementare

Scuola
media

inferiore

Scuola
media

superiore
Totale

Personale di reti ivo e insegnante

Dip. dello Stato 4.197 20.114 18.297 12.944 55.552 96,9
Dip. da Enti Loc. 8 1.743 1.751 3,1

Totale 4.205 21.857 18.297 12.944 57.303 100,0

Personale non insegnante

Dip, dello Stato 11 1.434 5.541 2.938 9.924 56,9
Dip. da Enti Loc. 1.576 4.215 1.713 7.504 43,1

Totale 1.587 5.649 5.541 4.651 17.428 100,0

Totale Personale

Dip. dello Stato 4.208 21.548 23.838 15.882 65.476 87,6
Dip. da Enti Loc. 1.584 5.958 1.713 9.255 12,4

Totale 5.792 27.506 23.838 17.595 74.731 100,0

Fonte: vedi tabella 1

Come si vede chiaramente, il contributo in risorsa di personale (12,4%) 
fornito dalle amministrazioni locali al funzionamento delle stesse scuole 
statali non è certo indifferente. Se si prende poi l'insieme delle scuole 
pubbliche, l'apporto delle amministrazioni locali all'attività scolastica della 
mano pubblica si dimensiona sul 6% del personale insegnante e sul 46% del 
personale non insegnante.
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A questo proposito è da osservare che la quota dei dipendenti degli enti 
locali tra il personale insegnante della scuola pubblica non pare destinata a 
subire sostanziali variazioni nel medio periodo, essendo per lo più costitui
ta dagli insegnanti di scuole materne comunali e da insegnanti di appoggio 
— genericamente inteso (17) —, forniti dagli enti locali alle scuole 
elementari statali.

Diversa si presenta la prospettiva del personale non insegnante in quanto, 
con l'attuazione della riforma della scuola media superiore che prevede la 
statizzazione di tutto il personale addetto, il 20% di tutto l'attuale 
personale di supporto dipendente dagli enti locali dovrebbe essere assorbito 
dallo Stato: sono infatti 1700 le unità occupate nelle attività amministrati
ve ed ausiliarie delle secondarie superiori, affidate agli enti locali (18).

Circa l'aspetto della stabilità del personale scolastico si possono considerare 
al momento solo gli insegnanti statali (19), tra i quali va purtroppo rilevata 
una cospicua presenza (più del 22%) di personale non di ruolo, ossia di 
insegnanti non ancora permanentemente inquadrati nel settore. Tale quota 
è un indicatore del grado di precarietà che caratterizza il corpo insegnante 
statale e di rimbalzo condiziona negativamente l'attività didattica. La 
quota varia a seconda del grado della scuola ed ha subito negli anni punte 
espansive anche notevoli, dovute in massima parte alla necessità di far 
tempestivamente fronte comunque al variare qualitativo e quantitativo 
della domanda, a fronte di procedure tecniche e politiche per l'inquadra
mento del personale richiedenti, in genere, tempi relativamente lunghi.

Circa l'occupazione complessiva nella scuola per i prossimi anni, è ragione
vole presumere che non si abbiano ulteriori significativi incrementi o che 
comunque si creino cospicui assorbimenti di risorse dal mercato di lavoro, 
visto l ’andamento generale della domanda di istruzione e tenuto anche 
conto delle caratteristiche di età del corpo insegnante (20). Perciò, se non 
si verificheranno mutamenti di grande rilievo nella politica scolastica, in 
termini di radicale innovazione di contenuti e di ordinamenti — ciò che 
sembra allo stato attuale da escludere per il medio-breve periodo - ,  è da

(17) Insegnanti di doposcuola, tempo pieno, attività culturali ed integrative.

(18) Trattasi in genere del personale non Insegnante dei licei scientifici e degli istituti tecnici 
commerciali e per geometri, attualmente a carico delle amministrazioni provinciali.

(19) Sugli insegnanti statali T IRES ha in corso una pubblicazione nell ambito di una ricerca sul 
pubblico impiego in Piemonte.

(20) Dalla citata Indagine dell'IRES sul pubblico Impiego emerge che I due terzi del personale 
Insegnante statale del Piemonte ha un'età inferiore ai 40 anni, e che l'età media risulta di 
36,9 anni, valore significativamente inferiore sla agli occupati in altri comparti regionali del 
pubblico impiego (dipendenti comunali: 38,8), sia al complesso degli occupati in Piemonte 

(39,4 anni).
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supporre che ¡1 fabbisogno di personale derivante dagli attuali ritmi dei 
processi di qualificazione e di innovazione funzionale del servizio possa 
essere, in genere, soddisfatto nell'ambito della disponibilità esistente. Ciò 
suppone un consono processo di mobilità interna, che mette assai bene in
luce I aspetto nodale della formazione e della riqualificazione del personale 
stesso.

3. L'ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

Anche l'istruzione superiore universitaria presenta un sensibile segnale di 
flessione che, pur non superando nel complesso il migliaio di unità si 
riflette in forme e modi degni di nota all'interno della popolazióne 
studentesca.

Nell'ultimo anno accademico (1981-82) l'entità degli iscritti all'Università e 
al Politecnico superava di poco le 55.000 unità (21), con un decremento 
del 16% rispetto al 1979-80: tale decremento è determinato dal Politecni
co, mentre l'Università permane nel complesso stazionaria, ma con vicende 
di segno opposto secondo le facoltà (tab. 11 e 12).

L andamento recessivo assume maggior rilievo se si sofferma l'attenzione 
sulla ripartizione tra gli iscritti in corso e quelli fuori corso. Si registra 
infatti una notevole flessione tra gli iscritti in corso (quasi -  7%) a cui fa 
riscontro un aumento dei fuori corso (+ 13%) che porta questi ultim i a 
costituire il 30% della popolazione studentesca complessiva del 1981-82 
(contro il 26% del 1979-80).

Quindi non solo si avverte l'avvio di un processo di ridimensionamento nel 
numero degli iscritti, ma sta assumendo maggior consistenza il fenomeno 
già segnalato nella relazione precedente, di una riduzione dell'area di 
studenti che prosegue in modo regolare gli studi e di un parallelo 
incremento del numero di studenti per i quali l'attività scolastica dim inui
sce relativamente d'importanza. Questi ultim i o transitano all'Università in 
attesa di una occupazione, oppure sono indotti per vari motivi a prolunga
re la permanenza nell'Università inserendosi, in modo sia saltuario sia 
permanente ma ''provvisorio'', nel mondo del lavoro, data anche la 
difficoltà di ottenere impieghi coerenti con il tipo di professionalità che 
vanno perseguendo con i loro studi. Va osservato inoltre che la diminuzio
ne degli iscritti in corso si collega fortemente anche ad una netta riduzione 
degli ingressi, dovuta ad un aftievolimento della propensione al prosegui

c i )  Fonte: "Guida all'orientamento universitario 1982", Regione Piemonte -  Assessorato 
Cultura e Formazione professionale.
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mento degli studi al termine della scuola media superiore: gli immatricolati 
scendono dalle 13.058 unità del 1979-80 a 11.992 del 1981-82, con un 
decremento superiore all'8%, mentre il tasso di proseguimento all'Univer- 
sità riscontra nel periodo una sensibile riduzione passando dal 60% del 
1979-80 al 54,3% del 1981-82 (22).

Circa la composizione per sesso della popolazione studentesca, si può 
osservare come la presenza femminile al 1981-82 (23.273 unità), contando 
351 iscritte in più rispetto al 1979-80, riscontri un leggero aumento — 
diffuso in quasi tutte le facoltà — per cui cresce il tasso di femminilizza- 
zione complessivo (tab. 12), passando dal 40,9% dell'anno 1979-80 al 
42,2% del 1981-82 (23). Tale tasso si diversifica fortemente tra Università 
e Politecnico, raggiungendo il 48,8% nella prima, contro il 15,8% nel 
secondo.

Assieme a tale incremento va però rilevato il forte aumento (25%) 
avvenuto tra le iscritte fuori corso, mentre le studentesse in corso regolare 
di studi registrano una netta flessione ( -  7%) in parallelo a quella già 
individuata per l'intera popolazione universitaria.

Però la riduzione delle immatricolazioni femminili (anch'essa del 7%) 
appare inferiore a quella dei maschi e la percentuale delle donne tra le 
matricole nell'ultimo anno accademico risulta quindi (41%) in lieve 
aumento rispetto al 1979-80 (40%).

Si può perciò ritenere che la presenza femminile tra la popolazione 
studentesca regolare permanga, nel breve periodo, praticamente stabile, 
intorno a 2/5 degli iscritti in corso (con anche una probabile lieve 
accentuazione dei valori percentuali) pur se non è trascurabile l'aumento 
dei passaggi femminili tra gli studenti fuori corso.

Circa la distribuzione degli iscritti tra le diverse facoltà, non si riscontrano 
in genere, nei tre anni considerati, modifiche sostanziali, tranne una leggera

(22) Il valore numerico riferito al 1979-80 discorda da quello riportato per quell'anno nella 
precedente relazione, ma la differenza, dovuta alla diversità delle fonti, si limita ad 
accentuare la tendenza recessiva. I valori del tassi di proseguimento sono ottenuti 
rapportando gli iscritti al 1° anno di corso dell'Università e del Politecnico del 1979-80 e del 
1981-82 al maturi usciti dalla scuola media superiore negli stessi anni.
I dati degli iscritti sono tratti dalla "Guida all'orientamento universitario", 1982; i dati dei 
diplomati dall'annuario scolastico dell'ISTAT 1981 e dal "Bollettino mensile di statistica", 
anno 1982 n. 9.

(23) Le facoltà con più alto tasso di femminllizzazione sono Magistero (82,1%), Lettere e 
Filosofia (70,0%), Farmacia (60,8%). E ‘ interessante notare peraltro come il miglioramento 
del tasso di femminilizzazione si associ nel periodo anche ad un incremento leggero ma 
significativo della presenza femminile fra gli studenti del Politecnico, sia in Architettura che, 
da sottolineare, in Ingegneria.
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diminuzione di peso degii iscritti alla facoltà di Ingegneria nell'ambito del 
Politecnico e, nell'ambito delle facoltà universitarie, una leggera crescita 
dell'incidenza di Economia e Commercio e di Giurisprudenza contro una 
lieve diminuzione delle facoltà di Lettere e Magistero

Si tratta, come si vede, di oscillazioni intorno all'1% del totale degli 
iscritti, che hanno però una rilevante incidenza a livello delie singole 
facoltà. Gli spostamenti riguardano alcune centinaia di iscritti: + 500 per 
Economia, + 400 per Giurisprudenza, — 600 per Lettere e — 400 per 
Magistero, mentre rimangono praticamente stazionarie, o con variazioni del 
tutto marginali, le altre facoltà.

L'aumento degli iscritti nelle facoltà di Economia e Commercio (+ 10,6) e 
di Giurisprudenza, (+ 7,7%) va posto in relazione alle maggiori possibilità 
di sbocchi occupazionali attribuiti a questi tipi di studi, tuttora considerati 
— tra gli insegnamenti umanistico-scientifici — relativamente più professio
nalizzanti per il contesto regionale. Per altra verso è da attribuire ad una 
riduzione delle "capacità" di sbocco professionale la diminuzione delle 
iscrizioni nelle facoltà dì Lettere e Filosofia e Magistero, le quali infatti 
sembrano risentire delle modificazioni che si vanno operando nel sistema 
scuola, anche in relazione alla riduzione della popolazione scolastica.

In sintesi, le indicazioni che si traggono dall'osservazione della popolazione 
studentesca delineano per l'istruzione universitaria una fase di assestamento 
in corso — attivata da una tendenza recessiva — che, se non va certo 
sottovalutata, non rivela per ora sintomi di grave e rapida crisi.

4. CONCLUSIONI

Lo scenario complessivo che emerge dall'analisi dell'evoluzione recente e 
della situazione prospettabile al 1986 (nonché dalla percezione della 
probabile traiettoria degli ulteriori andamenti), permette di intravedere 
l'innestarsi di una fase di assestamento nel lungo e complesso periodo di 
transizione che sta connotando il fenomeno scolastico.

L'entità della flessione che comunque si profila per la dimensione scuola, 
pone sempre più allo scoperto l'esigenza di recuperarne il ritardo cumulato 
nello sviluppo degli aspetti qualitativi ed innovativi durante la crescita 
"selvaggia" degli anni ormai da un po' trascorsi.

Il potenziamento radicale di questi aspetti si conferma ulteriormente come 
l'obiettivo e l'impegno centrale di politica scolastica da perseguire — e 
realizzabile — in questi anni con un coerente processo di adeguamento 
dell'intero sistema di servizio.
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Per altro è solo In un tale processo che l'istruzione primaria e secondaria 
può risolvere equamente i particolari importanti problemi inerenti al 
rendimento scolastico e ai meccanismi di disaffezione dalla scuola, nonché 
all'esercizio della legittima funzione di controllo e convalidazione del 
processo di formazione. Così da evitare il rischio, sia dell'abdicazione 
permissiva, sia di ribaltare sull'utenza disfunzioni e carenze che appartengo
no invece all'istituzione.

Comunque, si pone in termini non più dilazionabili la formulazione di un 
organico progetto di revisione del dispositivo organizzativo funzionale, 
nonché dell impianto di infrastrutture presente nella regione, così da poter 
affrontare in modo efficace e non casuale le conseguenze del ridimensiona
mento della domanda ed operare nella direzione di un adeguamento 
consono all'obiettivo indicato e al vincolo di un utilizzo razionale delle 
risorse.

In questo quadro vanno considerate le sottolineature concernenti i partico
lari problemi del personale insegnante e della riforma della scuola media 
superiore. Entrambi tra l'altro di importante impatto, con misure e modi 
diversi, sul mercato di lavoro regionale, ed il secondo anche di determinan
te rilievo per le prospettive di assetto dell'istruzione universitaria.
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CAPITOLO XVII

I MODELLI DI COMPORTAMENTO
FAMILIARE





1. PREMESSA

Non è questa la sede per soffermarsi sul processo di mutamento che ha 
subito la struttura familiare e la divisione dei ruoli intrafamiliari nel 
contesto dell'evoluzione socioeconomica e culturale che ha caratterizzato 
la nostra società.

La ripresa di attenzione nella letteratura sul fenomeno "famiglia", e l'avvio 
in questa relazione di una prima osservazione su alcune sue caratteristiche, 
vuole sottolineare la necessità di integrare l'osservazione degli aspetti 
demografici e sociali riferiti ai singoli individui con l'attenzione ad aspetti 
collegati all'appartenenza alla famiglia come nucleo primario dell'organizza
zione sociale.

I dati al momento disponibili permettono di trarre solo alcune indicazioni 
su aspetti salienti ma circoscritti del fenomeno famiglie, senza possibilità di 
svolgere un'analisi sistematica di tu tti gli aspetti che sarebbero rilevanti.

In pratica è al momento attuale possibile descriverne alcune connotazioni 
generali, quali quelle definite dal numero di famiglie esistenti, dalla loro 
dimensione e composizione; e anche alcune connotazioni più specifiche, 
quelle per esempio riferibili al ciclo di vita, circoscritte queste alla 
subpopolazione di famiglie caratterizzate nel 1971 e nel 1978 dall'evento 
di una nascita.

Prima di illustrare le fonti di cui ci si è obbligatoriamente valsi è necessario 
considerarne brevemente i lim iti, che riguardano in particolare la definizio
ne stessa di "famiglia".

Tutte le informazioni generalizzate — su questo tema — sono di origine 
amministrativa: esse sottendono quindi altrettante definizioni di famiglia 
quante sono le funzioni e le esigenze conoscitive dell'organizzazione civile. 
Si avranno cosi configurazioni di 'famiglie' in senso anagrafico, o giuridico, 
o fiscale, o residenziale, e cosi via.

E' evidente lo scarto tra l'immagine della struttura delle famiglie data per
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questa via e l'immagine che sarebbe data da una rilevazione sociologica 
delle unità familiari reali, corrispondenti cioè alle effettive gerarchie 
generazionali presenti e agli effettivi modelli di vita adottati.

La fonte di informazione più ricca attualmente a disposizione è fornita 
dall'ultima rilevazione censuaría (Censimento 1981), relativa all'universo 
delle famiglie residenti in Piemonte.

Anche essa presenta i lim iti anzidetti in quanto fa riferimento alla famiglia 
come unità residenziale, cioè all'insieme degli individui che convivono in 
una stessa abitazione indipendentemente dai rapporti di parentela esistenti 
fra di loro. Il referente della scheda censuaría è l'individuo capofamiglia 
(anagraficamente), ed è intorno a questa figura che vengono ricostruiti i 
rapporti di parentela, di affinità o di semplice convivenza. Ciò genera 
alcuni inconvenienti: intanto l'attribuzione della qualifica di capofamiglia 
ad uno o ad un altro dei componenti della famiglia è spesso del tutto 
formale rispetto alla costellazione sostanziale dei rapporti di parentela e 
della struttura in termini di autorità e modelli decisionali della famiglia 
esaminata.

In secondo luogo non sono rilevabili quelle forme di convivenza, di fatto 
familiari, in cui gli individui sono però registrati come capofamiglia in 
residenze separate.

La seconda fonte di informazione che è un po' datata, per l'impossibilità 
di avere con tempestività i dati di fonte anagrafica, è quella già utilizzata 
per una ricerca specifica sull'evoluzione dei modelli familiari in Piemonte. 
Essa fa riferimento agli atti di nascita redatti per gli Uffici di Stato civile 
per gli anni 1971 e 1978. Si tratta anche in questo caso di una fonte 
generalizzata: più ricca di informazioni della fonte censuaría, essa è però 
limitata al sub-universo delle famiglie che hanno avuto un figlio nell'anno 
indicato. Le informazioni rilevate per questa via permettono di ricostruire 
le caratteristiche della struttura nucleare all'interno della quale si inserisce 
il nuovo nato, ma non (per esempio) la presenza di eventuali parenti o 
altri membri conviventi (anche se tali strutture familiari allargate sono 
attualmente assai poco diffuse).

In conclusione, essa è particolarmente idonea a studiare la fase "procreati
va" delle famiglie, assai meno per cogliere ogni altro momento del loro 
ciclo di vita.

414



2. LE CARATTERISTICHE STRUTTURALI DELLE FAMIGLIE PIE
MONTESI

2.1. Num ero e d im ension i

Nei cento anni circa che hanno caratterizzato lo sviluppo dell'Italia in 
paese industriale si sono realizzate alcune trasformazioni nella composizio- 
ne e nei modelli di comportamento delle famiglie che in  parie chiariscono 
i più repentini mutamenti avvenuti negli anni più recenti. Ci si riferisce per 
esempio al generale affermarsi della famiglia nucleare (caratterizzata dalla 
presenza del nucleo coniugale e da eventuali TìgTTTÌonviventi) e al progressi
vo restringimento delle sue dimensioni.

Una prima evidenza di questo fenomeno è data dall'aumento del numero 
dei nuclei familiari. Dal 1951, anno del primo censimento che ha permesso 
anche una classificazione delle tipologie familiari in modo da cogliere il 
reale differenziarsi di esse secondo la loro composizione interna al 1971, il 
numero delle famiglie in Piemonte è aumentato di circa il 50% (51,4). In 
Italia l'aumento corrispondente è stato del 56,9% (1). Tale crescita è da 
mettere in relazione sia alla maggiore incidenza di coniugati sul totale della 
popolazione, sia al progressivo affermarsi di scelte di neolocalità (nuova 
abitazione) al momento del matrimonio da parte dei coniugi (2) (a loro 
volta connesse a fenomeni di mobilità geografica e sociale).

Rilevante inoltre è il fatto che in Piemonte si è verificata una crescita del 
numero dei nuclei familiari superiore a quella nazionale fino al 1971, 
mentre negli ultim i dieci anni il ritmo della crescita è quasi dimezzato 
rispetto a quello nazionale.

Ciò induce a sviluppare qualche considerazione più analitica sulle caratte
ristiche di tali nuclei, oltre che a ricordare il peso rilevante che nella 
regione ha avuto la componente dei flussi migratori nel determinare le 
dimensioni della popolazione residente fino alla metà degli anni '70.

Un secondo elemento di rilievo riguarda l'ampiezza dei nuclei familiari.

Fin dal 1951 in Piemonte la dimensione media delle famiglie risulta più 
ridotta di quella nazionale. Il numero medio di componenti era in tale 
data di 3,14 contro 3,97 e ciò indicava forse un'anticipazione da parte

(1) Contro un Incremento di popolazione -  nello stesso periodo 1951-71 -  del 26,4% per il 
Piemonte e del 14,0% per l'Italia.

(2) Anche se negli anni più recenti la scarsità di alloggi disponibili ha obbligato in alcuni casi le 
nuove coppie a procrastinare il matrimonio e ad accettare la convivenza con una delle due 
famiglie di origine.
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della nostra regione del modello di famiglia ristretta. Nel 1981 la 
dimensione media delle famiglie italiane è scesa a 3,01 componenti, in 
Piemonte a 2,66, valore quest'ultimo assai vicino a rappresentare una sorta 
di "soglia" minima.

T A B E L L A  1
NUMERO E DIMENSIONI DELLE FAMIGLIE A l CENSIMENTI

P IE M O N T E

1951 1961 1971 1981
provvisori

1981
stime IRES

N. famiglie 1.098.711 1.298.498 1.513.781 1.647.635 1.661.288

%  incremento + 18,2 + 16,6 + 8,8 + 9,7

N. componenti 3.448.973 3.838.603 4.36QT555 4.388.510 4.421.044

Dimensioni x 3,14 2,96 2,88 2,66 2.66

IT A L IA

N. famiglie 11.814.402 13.746.292 15.981.177 18.536.570

%  incremento + 16,3 + 16,2 + 16,0

N. componenti 46.907.452 49.910.479 53.489.371 55.768.593

Dimensioni x 3,97 3,63 3,35 3,01

Fonte: ISTAT, famiglie e conviventi ai censimenti 1951, 1961, 1971.
Per il 1981, stime IRES su dati provvisori ISTAT e su materiali prodotti o 
in possesso dell'Istituto.

Prendendo in considerazione oltre al valore medio anche la distribuzione 
dei nuclei familiari secondo il numero dei componenti, si può osservare il 
confermarsi in Piemonte per il 1981 della famiglia con due soli componen
ti come classe modale (26,9% e 26,5% per il 1971), il sensibile aumento 
dei nuclei composti da una sola persona (22,5% nel 1981 contro il 17,7% 
nel 1971), e la forte riduzione delle famiglie composte da cinque o più 
componenti (7,9% nel 1981 contro il 12,6% del 1971). In assenza di dati 
nazionali analoghi per il 1981 vale comunque la pena di segnalare che nel 
1971 in Italia le famiglie composte da un solo membro erano il 12,9%, 
mentre le famiglie con cinque o più componenti rappresentavano ancora il 
21,4%.

Inoltre la classe modale era rappresentata dalla famiglia di tre componenti
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(22,4%).

T A B E L L A  2
AMPIEZZA DELLE FAMIGLIE Al CENSIMENTI

PIEMONTE ITA L IA

1971 1981
stime IRES 1971

1 17,7 22,5 12,9
2 26,5 26,9 22,0
3 25,5 24,2 29,4
4 18,4 18,5 , 21,2
5 8,1 5,6 11,8
6 2,7 1,5 5,3
7 1,0 0,5 2,3
8 1,0

9 o + 0.8 0,3 1,0

Totale n. famiglie 1.513.781 1.661.288 15.981.177
n. componenti 4.360.655 4.421.044 53.489.371

F o n te : vedi tabella 1

Come spiegare allora l'elevata incidenza dei nuclei composti da una sola
persona nella regione e il loro sensibile incremento nell'ultimo decennio?
E come spiegare inoltre le dimensioni decisamente più ridotte dei nuclei
tamil lari f

Se si prende in considerazione lo stato civile dei capifamiglia si osserva 
che più della metà dellè famiglie composte da un solo individuo (52,4%) 
sono formate da vedovi (e con un rapporto maschi/femmine fortemente 
sbilanciato verso queste ultime). Si tratta quindi in buona parte di persone 
anziane che si trovano nella condizione di vivere da sole in seguito alla 
perdita del coniuge e alla emancipazione dei figli, come conseguenza della 
nuclearizzazione.

Sul secondo punto si può ipotizzare che nella regione il modello nucleare 
(che ha contemplato fra l'altro la riduzione del numero dei figli), sia stato 
adottato in anticipo e la situazione attuale esprime la condizione di una 
società nella quale tale modello è ormai adottato da più generazioni (la 
seconda, la terza o più).
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. In conclusione si è prodotta in questi anni una rivoluzione in gran parte 
silenziosa, interna alle famiglie, che però ne ha cambiato sostanzialmente i 
connotati.

2.2. T ipo log ia  delle fam ig lie

Per meglio comprendere i mutamenti intercorsi e la specificità della 
situazione piemontese occorre osservare le caratteristiche familiari dal 
punto di vista della loro struttura (e non più solo in base al numero dei 
componenti).

Qualche osservazione preliminare suH'evoluzione delle strut ture familiari 
tra il 1951 e7TT97Ì~può essere introdotta utilizzando la tipologia un po' 
semplificata,'"adottata' dall'Istat. Con essa vengono individuati quattro tipi 
di famiglie: quelle composte da una soja persona (coincidente con il 
capofamiglia) (tipo A), quelle composte dal capofamiglia e dal coniuge?; 
(tipo 8), quelle composte di capofamiglia, coniuge e figli (tipo C), e infine 
quelle composte da capofamiglia, coniuge, figli più ascendenti e/o altri 
parenti (tipo D). In termini sociologici B e C corrispondono alla famiglia 
nucleare, D alla famiglia estesa.

Il trend di fondo che si osserva a livello nazionale è quello di una 
consistente diminuzione delle famiglie estese (D), di una leggera diminuzio
ne delle famiglie nucleari con figli conviventi (C), che resta comunque il 
tipo prevalente, a favore deH'aumento delle famiglie a un solo componente 
(A) e delle famiglie nucleari senza figli (B).

Il Piemonte non si discosta da questo trend se non per una maggiore 
"tenuta" delle famiglie nucleari con figli. Se si aggiunge che in Piemonte 
sia il tipo A che il tipo B hanno incidenza maggiore si comprende come sia 
assai più ridotta l'incidenza delle famiglie di tipo D.

Per il 1981 si può entrare più nel dettaglio della struttura delle famiglie 
della regione, utilizzando una tipologia più articolata della precedente a 
livello dei gruppi C e D. Essa distingue tra famiglia (nucleare o estesa che 
sia) in cui sono presenti entrambi i coniugi e famiglia incompleta (in cui 
manca uno dei coniugi); all'interno di tali sottoclassi, viene poi contato il 
numero di figli.

Ulteriore motivo di interesse è il fatto di poter disporre dell'età del 
capofamiglia in relazione alle diverse tipologie familiari osservate.
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T A B E L L A  3
TIPOLOGIA DEI NUCLEI FAMIGLI ARI Al CENSIMENTI

P IE M O N T E

1951 1961 1971 1981
stime IRES

Tipo A Valori assoluti 180.182 229.579 278.681 373.571
% 16,4 17,6 18,4 22,5

Tipo B Valori assoluti 176.665 236.000 292.503 338.714
% 16,1 18,2 19,3 20,4

Tipo C Valori assoluti 517.022 602.952 715.881 784.021
% 47,0 46,4 47,3 47 2

Tipo D Valori assoluti 224.872 229.967 226.716 158.522
% 20,5 17,8 15,0 9,5

Dati Valori assoluti 6.460
mancanti % 0,4
Totale Valori assoluti 1.098.741 1.298.498 1.513.781 1.661.228

% 100,0 100,0 100,0 100,0

IT A L IA

1951 1961 1971

Tipo A Valori assoluti 1.249.441 1.578.136 2.164.415
% 10,6 11,5 13,5

Tipo B Valori assoluti 1.339.707 1.837.298 2.477.667
% 11,3 13,4 15,5

Tipo C Valori assoluti 6.573.662 7.668.251 8.637.348
% 55,6 55,7 54,1

Tipo D Valori assoluti 2.651.592 2.663.244 2.701.747
% 22,5 19,4 16,9

Totale Valori assoluti 11.814.402 13.746.929 15.981.177
% 100,0 100,0 100,0

Fonte: vedi tabella 1



Ne emerge per ¡1 Piemonte una situazione così caratterizzata: 

T A B E L L A  4
TIPOLOGIA DELLE FAMIGLIE PIEMONTESI

— Tipo A: comprende il 22,5% di tutte le famiglie

— Tipo B: comprende il 20,4% di tutte le famiglie

— Tipo C: è la classe modale, comprende il 47,2% delle famiglie. Al
suo interno, facendo riferimento al numero dei figli, 
distinguiamo tre sottoclassi:

C1 coppie con 1 o 2 figli, pari al 36,7% del
totale

C2 coppie con 3 figli e oltre, pari al 5,2% del
totale

C3 famiglie nucleari incomplete, pari al 5,3%

— Tipo D: comprende la classe meno numerosa, rappresentando solo
il 9% del totale, nonostante la grande diversificazione 
interna in sottotipi.

Si noterà che, più precisamente, la classe modale è rappresentata dalle 
famiglie nucleari con uno o due figli. Tra queste più numerose risultano le 
famiglie con un solo figlio (341.879) piuttosto che con due figli 
(267.272).

Si noti inoltre che la categoria delle famiglie composte da un solo 
membro, pur così numerosa, è però anche la più eterogenea di tutte, 
comprendendo al suo interno sia giovani con prospettive familiari, sia 
anziani.

Assai interessante è inoltre il confronto fra i tipi di nucleo più frequenti e 
l'età del capofamiglia.

Come si vede, oltre i 3/4 delle famiglie a un solo componente sono 
costituite da persone anziane, il che induce a riflettere sull'utilizzabilità del 
termine "scelta" per designare questa modalità di esistenza.

Per quanto riguarda le coppie senza figli anche qui, per almeno 3/4 dei 
casi si tratta di coppie che non hanno più figli conviventi (ammesso che ne
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T A B E L L A  5
ETÀ' DEL CAPOFAMIGLIA

T ipo  di fam ig lia fino a 34 anni 35 - 49 anni 50 e oltre

A (1 solo componente) 12,3 10,7 77,0

B (2 componenti) 18,7 9,4 71,9

C (coppie con figli) 20,3 44,4 35,3

abbiano avuti); poco più del 20% di questo gruppo è invece composto di 
coppie che non hanno ancora figli (3). Per quanto riguarda infine le coppie 
con figli, la classe modale è costituita dal sottogruppo in cui il capofami
glia ha da 35 a 49 anni (44,3%); elevato è tuttavìa il valore (35,3%) dei 
nuclei in tali condizioni in cui il capofamiglia ha oltre 50 anni.

2.3 L 'e tà  dei f ig li

Solo il 30% circa delle famiglie in Piemonte ha figli in età inferiore ai 18 
anni (4). Più precisamente:

— solo l'8,1% delle famiglie ha un figlio in età inferiore a sei anni;
— il 14,0% ha figli in età di scuola dell'obbligo;
— I'8,5% ha figli adolescenti (in età compresa tra 14 e 17 anni).

Va ancora sottolineato che il 21,4% delle famiglie ha figli in età superiore 
ai 18 anni. Questo dato mette in rilievo il perdurare della convivenza (o 
della dipendenza) di figli in età ormai adulta o quasi, fenomeno questo 
connesso sia al prolungamento della fase di scolarizzazione, sia, negli ultim i 
anni più recenti, alla rigidità del mercato del lavoro e delle abitazioni. 3 4

(3) Questo dato non stupirà il lettore alla luce di quanto si dirà In seguito. Le famiglie giovani 
permangono assai brevemente In questo tipo -  tranne per quelle di fatto sterili o che non 
vogliono avere figli, di cui non si conosce l'ammontare; praticamente per un periodo uguale 
all'intervallo protogeneslco (cioè all'Intervallo che Intercorre tra la data del matrimonio e la 
nascita del primo figlio, che è di circa un anno e mezzo - due anni).

(4) SI è presa In considerazione la presenza o meno di figli e l'età del figlio più giovane.
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2 .4  II n u m e ro  de i c o m p o n e n t i  o c c u p a t i

E' possibile costruire una classificazione delle famiglie in relazione al 
numero dei componenti che dispongono di una occupazione.

Tale classificazione, oltre a confermare l'alta incidenza di non occupati 
nelle famiglie di piccole dimensioni (si tratta infatti di pensionati), mette 
in evidenza una percentuale molto elevata di famiglie di medie dimensioni 
(da tre a cinque componenti) con un solo componente occupato. Cosa che 
rappresenta in prima istanza un indice di scarsa capacità di reddito.

T A B E L L A  6
INCIDENZA DEI COMPONENTI OCCUPATI SECONDO L'AMPIEZZA DELLA 
FAMIGLIA

Numero Numero occiipati Totale
famiglie

componenti 0 1 2 3 o p iù Totale valori
assoluti

1 73,0 27,0 100,0 373.632

2 47,7 31,9 20,4 100,0 446.472

3 8,2 45,2 42,3 ■ 4,3 100,0 402.225

4 3,0 45,4 41,5 10,1 100,0 307.244

5 2,8 39,8 37,1 20,3 100,0 93.205

6 2,6 32,1 33,3 32,0 100,0 25,481

r 3,4 24,7 28,6 43,3 100,0 8.051

8 2,8 21,4 25,6 50,2 100,0 2,827

9 o più 3,4 16,5 22,1 50,0 100,0 2.131

Per contro la percentuale di famiglie della stessa dimensione aventi due 
componenti occupati è di pochissimo inferiore alla prima.

ÌCiò indica, a prima vista, una dicotomizzazione evidente: metà delle 
famiglie di medie dimensioni appare in buona condizione di reddito, l'altra 
metà in condizioni precarie.

I dati visti finora riguardavano l'universo delle famiglie piemontesi negli 
anni indicati. Le informazioni dei censimenti, come è noto, al momento 
attuale si arrestano qui; si è tuttavia in grado di presentare dati ulteriori 
utilizzando una fonte diversa, che documenta una parte specifica di tale 
universo, quella delle famiglie che hanno avuto un figlio nel 1971 e quello 
delle famiglie che hanno avuto un figlio nel 1978. Si tratta cioè di una 
subpopolazione non direttamente confrontabile con quella fin qui esamina
ta, ma le informazioni che essa fornisce (più ricche e articolate di quelle
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fornite dalle schede censuarie) consentono un'integrazione significativa 
dell'Immagine complessiva delle famiglie piemontesi.

3. LE FAMIGLIE DI PROCREAZIONE 

3.1. Il m a trim on io

Uno dei risultati della ricerca svolta dalI' Ires sul mutamento dei modelli 
familiari nei due anni esaminati (il 1971 e il 1978) è che rispetto a tutti 
gli altri fenomeni e indicatori demografici quello matrimoniale è caratteriz
zato da maggiore inerzia.

Ci si riferisce naturalmente, parlando di comportamento matrimoniale, ai 
suoi aspetti socio-demografici più formali, escludendo invece (dati i lim iti 
delle fonti disponibili) gli aspetti connessi a variabili socio-psicologiche e 
socio-culturali.

Quel che si intende sottolineare è che, se da una parte è cambiata la 
propensione degli individui al matrimonio (come documentato dall'abbassa
mento dei tassi di nuzialità) e se nel contempo si sono probabilmente 
anche modificati gli atteggiamenti e le aspettative verso il matrimonio, 
dall altra I età media al matrimonio delle donne e degli uomini risulta 
sostanzialmente immutata.

Più precisamente, per la sub-popolazione femminile tale valore ha subito, 
nel periodo 1971-1978 un lievissimo abbassamento (passando da 22,92 nel 
1971 a 22,64 anni nel 1978). Anche per la sub-popolazione maschile l'età 
media al matrimonio è andata in questo periodo leggermente abbassandosi, 
passando da 26,68 a 26,25 anni.

Se oltre al valore medio si prende in considerazione l'intera distribuzione 
dell'età al matrimonio si possono aggiungere altre precisazioni a quanto 
detto in precedenza. In particolare per le donne si osserva una diminuzione 
dei matrimoni precoci (cioè quelli in cui la moglie abbia meno di 17 anni) 
e un aumento sensibile dei matrimoni in età 18-20 anni a spese di tutte le 
altre classi di età, con una minore dispersione dell'arco di età minima-mas
sima.

Per gli uomini si osserva una incidenza sostanzialmente eguale nei matrimo
ni più precoci (fino a 20 anni), e un sensibile aumento dei matrimoni in 
età 21-26 anni a spese di tutte le altre classi di età.

Un altro indicatore per apprezzare l'evoluzione delle caratteristiche del 
matrimonio è la differehza di età tra i coniugi. Esso permette di cogliere
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T A B E L L A  7
ETÀ' DELLA MOGLIE AL MOMENTO DEL MATRIMONIO
NELLE FAMIGLIE CON UN FIGLIO NATO NEGLI ANNI INDICATI

1971 1978
Lta moglie ai matrimonio

valori assoluti % valori assoluti %

-*  17 anni 3.607 5,7 2,105 4,9

18 — 20 anni 14.584 23,2 11.655 27,1

21 — 23 anni 21.360 34,0 14.559 33,8

24 — 26 anni 12.795 20,4 8.501 19,7

27 -  29 anni 5.929 9,4 3.652 . 8,5

30 anni e oltre 4.586 7,3 2.592 6,0

Totale 62.861 100,0 43.064 100,0

Media 22,92 22,64

Deviazione standard 4,18 3,98

Varianza 17,49 15,85

T A B E L L A  8
ETÀ' DEL MARITO AL MOMENTO DEL MATRIMONIO
NELLE FAMIGLIE CON UN FIGLIO NATO NEGLI ANNI INDICATI

1971 1978
ttà  marito al matrimonio

valori assoluti % valori assoluti %

fino a 20 anni 2.712 4,3 1.842 4,3

21 1  23 anni 11.753 18,7 9.579 22,3

24 — 26 anni 20.582 32,7 14.939 34,6

27 U 29 anni 14.546 23,1 9.154 21,3

30 -  32 7.269 11,6 3,984 9,2

33 e oltre 5.972 9,5 3.566 8,3

Totale 62.861 99,9 43.064 100,0

Media 26,68 26,25

Deviazione standard 4,57 4,50

Varianza 20,9 20,26

Fonte: elaborazioni IRES su dati ISTAT
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un aspetto importante del grado di "innovazione" o di "tradizionalismo" 
della coppia, a seconda che tale differenza di età sia più o meno 
ampiamente sbilanciata a favore del marito. I dati indicano una tendenza 
all'aumento dei matrimoni "equalitari", quelli cioè in cui i due coniugi 
sono quasi coetanei essendo la loro differenza di età non superiore a 
quattro anni a favore del marito, rispetto a quelli tradizionali, quei 
matrimoni cioè in cui tale differenza è di cinque o più anni.

T A B E L L A  9
DIFFERENZA DI ETÀ' TRA MARITO E MOGLIE 
SECONDO L'ANNO DI MATRIMONIO

Anno del matrimonio
Fino a T i  1 + 4 + 5 anni Totale

— 2 anni e oltre valori assoluti %

1971

12 o più anni addietro 5,3 51,8 42,9 5.170 8,2
da 7 a 11 anni addietro 6,5 53,4 40,1 11.665 18,6
da 3 a 6 anni addietro 7,2 53,5 39,3 28.985 46,1
1 - 2 anni addietro 7,9 55,0 37,1 17.040 27,1

Totale ,,1 53,8 39,1 62.860 100,0

Valore assoluto 4.45? 33.802 24.606

1978

12 o più anni addietro 4,6 51,7 43,6 2.847 6,6
da 7 a 11 anni addietro 5,9 55,5 38,6 8.164 19,0
da 3 a 6 anni addietro 7,0 57,6 35,3 21.916 50,9
1 - 2 anni addietro 8,5 54,6 36,9 10.136 23,5

Totale 7,0 56,1 36,9 43.063 100,0

Valore assoluto 3.016 24.160 15.887

Il progressivo affermarsi di un modello di matrimonio "companonship 
oriented indica un probabile modificarsi delle caratteristiche dei bisogni 
ad esso connessi. I uomo viene probabilmente sempre meno considerato 
come prevalente fornitore di reddito e forse sempre più come compagno 
della vita quotidiana e dell'educazione dei figli.

In stretta associazione col problema del comportamento matrimoniale va 
osservato il sensibile incremento -  nel periodo considerato -  dell'inciden-
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za delle nascite illegittime. Il tasso di illegittimità passa dal 2,7% al 4,9%, e 
ciò è tanto più significativo in quanto avviene in una situazione di 
diminuzione radicale della natalità. Se si analizza questo fenomeno in 
relazione all'età della madre si osserva che tale incremento avviene 
prevalentemente fra le giovanissime (età della madre inferiore a 19 anni) o 
fra le donne più adulte (età superiore a 30 anni), le stesse classi di età che 
riducono in questo periodo il contributo alle nascite legittime. Sembrereb
be trattarsi quindi, per le giovanissime, di un'accresciuta ''irresponsabilità" 
sulle conseguenze di una maggióre libertà di comportamento sessuale, per 
le più adulte di una scelta di maternità indipendente dal tipo di scelta 
familiare.

T A B E L L A  10
EVOLUZIONE DEL TASSO DI ILLEGITTIMITÀ'
SECONDO L'ETÀ' DELLA MADRE - 1971 e 1978

Età della madre
1971 1978

% valori assoluti % valori assoluti

16 anni 59,0 533 80,6 369

17 — 19 anni 6,5 219 14,0 381

20 — 24 anni 2 i 430 3,7 506

25 — 29 anni 1,2 241 2,7 421

30 — 34 anni 1,2 162 3,6 304

35 — 38 anni 1,8 90 5,3 149

39 -*• anni 3,2 77 7,3 97

Totale 2,7 1.752 4,9 2.227

3.2. Le d im ens ion i "b io lo g ic h e ”  della fam ig lia : il num ero dei fig li

Circa la metà delle nascite in Piemonte è costituita da nascite di 
primogeniti, e tale fenomeno tende ad accentuarsi nel periodo considerato. 
Basterebbe quest'unico dato a far sospettare la forte diminuzione del tasso 
di nascita.

Infatti, se si prendono in considerazione il numero dei nati nei due anni 
1971 e 1978 essi appaiono in drastica diminuzione, e tale diminuzione di
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valori riguarda tutti gli ordini di nascita. Essa è tuttavia più contenuta nei 
primogeniti mentre è radicale nei terzo-quartogeniti e oltre. Si veda la 
tabella di riferimento.

T A B E L L A  11
ORDINE DI NASCITA DEI N ATI: LEGITTIMI NEI DUE ANNI 1971 e 1978

O R D IN E  DI N ASC ITA

1
, Il l:tl IV e 

oltre valori assoluti

1971 48,1 32,8 11,3 7,8 62.858

1978 50,8 36,3 9,0 3,9 43.054

Differenza %  sul totale -  13,3 -  7,9 -  5,1 ■ 5,1 -  31,5

Differenza %  relativa a 

ciascun ordine -  27,7 -2 4 ,1 -  45,5 ■ 65,2 -3 1 ,5

Come si può osservare i secondogeniti mostrano un lieve incremento 
percentuale, che tuttavia non compensa la diminuzione in valori assoluti.

Ciò potrebbe forse derivare dal loro porsi come 'seconda e ultima classe' e 
la famiglia con due figli rappresenta forse il tipo estremo di un modello 
familiare drasticamente mutato, che privilegia ora un numero ridottissimo 
di figli.

E ancora importante sottolineare in questa sede che, pur essendo questo 
il modello regionale prevalente, esistono tuttavia delle aree (i comprensori 
di Pinerolo, Verbania, Cuneo, Saluzzo-Savigliano-Fossano, Alba-Bra e Asti) 
in cui le dimensioni biologiche delle famiglie risultano più elevate.

Come era da attendersi il livello di scolarità dei genitori risulta positiva- 
mente associato con I adozione del modello individuato, anche se è 
difficile dire quanto questo sia legato a valori di scolarità in senso stretto e 
quanto invece dipenda da caratteristiche socio-economiche e professionali 
che ineriscono ai diversi livelli di informazione socio-sanitaria (oltreché la 
presenza effettiva di strutture di servizio per la contraccezione), quanto 
incida l'esigenza di mobilità sociale, e cosi via.
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In sostanza dunque ¡1 modello che più vistosamente si è modificato 
nell'ultimo decennio è quello connesso alle dimensioni biologiche delle 
famiglie, cioè al numero di figli per ciascuna famiglia.

Si osservi ora attraverso quali modificazioni si è venuto a realizzare questo 
nuovo modello.

3.3 La strategia dei concepim enti

Il periodo di tempo che intercorre tra la data del matrimonio e la nascita 
del primo figlio, e tra questa e la nascita dei successivi, è una delle 
caratteristiche più importanti di quella che si potrebbe definire la "strate
gia dei concepimenti". Nella misura in cui esiste un modello di famiglia (in 
senso "biologico") ottimale — si è visto, con uno o al massimo due figli -  
quali sono i tempi di realizzazione di tale modello?

I risultati della ricerca conducono alle seguenti osservazioni: a) la distanza 
tra la data del matrimonio e la data della nascita aumenta, nel periodo 
considerato (1971-78) per tu tti i figli, qualunque sia il loro ordine di 
nascita; b) essa aumenta tuttavia assai più sensibilmente per i figli 
primogeniti, mentre l'aumento è assai più modesto nel caso dei secondoge
niti, ed è contenuto per gli ordini di nascita successivi.

Se il secondo, il terzo figlio e cosi via, arrivano di poco più tardi (nel 
confronto 1971-78), mentre il primogenito arriva sostanzialmente più 
tardi, si può ipotizzare che il tempo (ritenuto) ottimale, per la realizzazio
ne del modello resti stabile per quanto riguarda il completamento del 
modello stesso, e venga invece posticipato per quanto riguarda l'inizio della 
sua attuazione.

E' da osservare infine che anche le nascite dei primogeniti sopravvengono 
tuttavia abbastanza rapidamente rispetto alla data del matrimonio (in 
media a circa un anno e mezzo — due anni di distanza), forse perché il 
primo figlio non intralcia ancora seriamente gli elementi più importanti 
della strategia dei concepimenti della coppia.

Tale tendenza ad una riformulazione dell'intervallo matrimonio/nascite, 
che a livello regionale si è visto operante soprattutto nei confronti delle 
nascite primogenite, riceve conferma anche nell'analisi sub-regionale per 
comprensori.
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T A B E L L A  12
INTERVALLO TRA DURATA DEL MATRIMONIO E ORDINE DI NASCITA

Ordine di nascita

Durata media del 
matrimonio alla nascita STD. IDEV. Incremento

1971 1978 1971 1978 1971-1978

1° figlio 1,52 1,88 2,08 2,23 + 23,7

2» figlio 5,18 5,42 3,23 3,01 + 4,6

3° figlio 7,89 8,46 3,95 3,96 + 7,2

4° figlio 9,89 10,74 - B B B B + 8,6

5° figlio o più 13,14 13,71 - - + 4,3

Totale 62.858 43.054 - - -

3.4. L 'età della madre alla nascita dei fig li

L'andamento di questa caratteristica nel periodo considerato (1971-1978) 
è condizionata dall'andamento di due variabili già esaminate: l'età della 
donna al matrimonio, e la durata dell'intervallo matrimonio/nascite. Se la 
prima, come si è visto, si abbassa nel periodo anzidetto in misura molto 
lieve, e viceversa l'intervallo tra data del matrimonio e nascita del 
primogenito si allunga, ci si deve logicamente attendere un aumento (sia 
pur lieve) dell'età della madre alla nascita dei primogeniti. In effetti tale 
età passa da 24,76 anni nel 1971 a 24,89 anni nel 1978.

Per quanto riguarda i secondoyeniti, è stato osservato che essi tendono a 
nascere alla stessa distanza dalla data del matrimonio sia per il 1971 sia per il 
1978. Ci si può allora attendere che la minor età al matrimonio, seppur 
solo lievemente minore, abbia campo per manifestarsi. In effetti, l'età della 
madre alla nascita dei secondogeniti si abbassa leggermente passando da 
28,21 anni per il 1971 a 27,94 anni per il 1978.

Per quanto riguarda i terzogeniti, si osserva di nuovo un leggero aumento 
nell età della madre: qui tuttavia si esce dal "m odello" di coppia con due 
figli, e più forti diventano le specificità a livello comprensoriale.
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T A B E L L A  13
FREQUENZE CUMULATIVE DI NASCITE DI PRIMOGENITI 
SECONDO L'ETÀ' DELLA MADRE -  1971 e 1978

E T À ' MA D R E 1971 1978

Fino a 21 anni 24,8 24,8

Fino a 22 anni 35,1 34,1

Fino a 24 anni 55,9 52,4

Fino a 26 anni 70,2 68,1

Fino a 28 anni 80,6 80,5

Fino a 30 anni 87,9 88,8

Fino a 32 anni 93,0 93,9

T A B E L L A  14
FREQUENZE CUMULATIVE DI NASCITE DI 
SECONDO L'ETÀ' DELLA MADRE -  1971 e

SECONDOGENITI 
: 1978

ETÀ '  M A D R E 1971 1978

Fino a 21 anni 7,5 7,5

Fino a 24 anni 25,0 24,1

Fino a 27 anni 46,7 48,4

Fino a 30 anni 68,7 73,0

T A B E L L A  15
FREQUENZE CUMULATIVE DI NASCITE DI TERZOGENITI 
SECONDO L'ETÀ' DELLA MADRE -  1971 e 1978

ETÀ ' M A D R E 1971 1978

Fino a 23 anni 9,9 8,9

Fino a 25 anni 19,7 16,1

Fino a 27 anni 29,9 28,9

Fino a 29 anni 43,1 43,4

Fino a 31 anni 58,6 59,3

Fino a 33 anni 71,7 71,4

Fino a 35 anni 82,1 81,4
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T A B E L L A  16
ETÀ' MEDIA DEL PADRE ALLA NASCITA DEI FIGLI 
(DAL PRIMO AL TERZOGENITO)- 1971 e 1978

1971 1978

X Std. dev. X Std, dev.

Primogeniti 28,36 5.05 28,28 4,97

Secondogeniti 32,06 5,36 31,67 5,12

Terzogeniti 34,42 5,82 34,71 : 5,77

4. CONCLUSIONI

Il quadro che emerge da questa prima analisi ha lo scopo di fornire 
qualche iniziale riflessione sui principali mutamenti della famiglia e sulle 
conseguenze di tali mutamenti.

I dati più salienti sono:

— la diffusione della famiglia nucleare;

la diminuzione della dimensione media, sia per le famiglie nucleari 
che per le famiglie estese, e ciò è principalmente dovuto alla 
diminuzione del numero di figli per famiglia (il tipo di famiglia 
prevalente emerso dai dati censuari del 1981 è la famiglia nucleare 
formata dalla coppia coniugata con un solo figlio convivente);

il progressivo affermarsi di un modello matrimoniale più orientato 
allo stare assieme che alla procreazione;

-  l'affermarsi della fecondità come "episodio" nella vita della donna 
anziché come arco di anni su di essa centrati;

una disponibilità a nascite extramatrimoniali più elevata che in altre 
regioni italiane.

Come tenere conto di questi elementi nella programmazione sociale? Si 
ritiene che molte ragioni conducano a far considerare sostanzialmente 
costante"/anelastica l'attuale offerta di servizi pubblici.
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L'ottica quindi dovrebbe essere quella di una riconversione delle attuali 
risorse, piuttosto che di un ulteriore ampliamento.

Rispetto al decennio precedente -  anche in considerazione degli abbastan
za adeguati livelli ormai raggiunti nella dotazione delle strutture -  minore 
impegno di risorse aggiuntive sarà necessario nell'area dei servizi scolastici, 
e probabilmente anche nell'area dei servizi sanitari più tradizionali. Maggio
re rilievo occorrerà invece dare alle risorse da investire direttamente sulla 
famiglia come nucleo. E ciò non in quanto determinato in sé -  ovviamen
te -  dai fenomeni demografici, quanto piuttosto per la maggiore sensibilità 
esistente, a livello generale, su questo problema.

La piccola famiglia attuale vive infatti una complessità e una diversità di 
ruoli e di rapporti con l'esterno verso i quali si sente "non sostenuta", da 
qui la richiesta di nuovi servizi e di nuovi aiuti, cosi come già accade in 
altri paesi avanzati. Ciò non significa necessariamente la gratuità generaliz
zata degli stessi.

Tutto ciò rimanda alla necessità di ulteriori riflessioni sul tipo di servizi 
necessari e sul tipo di formazione professionale corrispondente.

L'attenzione sembra sostanzialmente doversi spostare agli aspetti qualitativi 
della dotazione di servizi e dell'impiego delle risorse, ad un'offerta più 
corrispondente alle trasformazioni sociali e culturali della popolazione e ai 
bisogni ad essa inerenti.

Così, per fare anche un solo esempio, che oggi ha certo un rilievo critico, 
nel rispondere alla domanda di abitazioni si renderà necessario offrire una 
tipologia abitativa che tenga conto più che nel passato dell'elevata 
incidenza di nuclei familiari composti da una sola persona.
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CAPITOLO XVIII

GLI INDICATORI SOCIALI





1. IL SENSO DEGLI INDICATORI

E' noto che i più classici indicatori sociali, quali quelli relativi al reddito 
procapite, alla spesa media delle famiglie, al possesso di beni di lusso, 
segnalano la presenza nella regione di uno standard di vita superiore a 
quello dell'Italia Centrale e Meridionale (1).

Tuttavia gli indicatori di questo tipo si limitano a considerare il benessere 
che può derivare alle famiglie dalla loro maggiore o minore capacità di 
accesso ai beni di mercato. Uno scenario più vario della realtà regionale si 
delinea quando si prendono in considerazione, accanto a questi aspetti 
quantitativi, indicatori che si possono definire "qualitativi" perché relativi 
ad aspetti della vita e dei comportamenti individuali e collettivi che non 
dipendono solo dalle capacità di consumo individuale e familiare, ma dalle 
condizioni socioeconomiche complessive della regione, dalla distribuzione 
delle attitudini culturali (costumi, orientamenti normativi e di valore) e 
infine dalle risorse di capitale umano (livelli di istruzione).

Fra i diversi indicatori di questo tipo se ne sono scelti per questa rassegna 
esplorativa alcuni dei più "sintetic i" (2) che consentono di ricostruire 
alcuni tra tti generali della società civile piemontese.

(1) Ciò non toglie che al di sotto di questi dati medi si celino notevoli diseguaglianze. Dalla 
curva di Lorentz calcolata dall'IRES sulla base di dati campionari risulta ad esempio che il 
13,6% delle famiglie piemontesi si colloca, al 1980, in un'area di spesa inferiore alle 400.000 
lire mensili e consuma il 4%  dei consumi totali. Le famiglie più "povere" sono poi vincolate 
ad impegnare più del 44%  delle proprie risorse per il vitto e più del 28% per l'abitazione: più 
del 72%  del loro bilancio è, dunque, destinato a procurarsi i beni essenziali del vitto e 
dell'alloggio.

(2) Gli indicatori sono tratti prevalentemente da fonti ISTAT, per ragioni di reperibilità e 
confrontabilità dei dati essi sono stati riferiti, salvo altre specifiche indicazioni, al 1980. La 
costruzione e ('utilizzo di indicatori più analitici richiede la disponibilità di dati meno 
aggregati e la costruzione di un modello di relazioni causali. D'altra parte l'utilizzo di 
indicatori sintetici, che sono la risultante della interazione di molti aspetti della realtà sociale 
della regione, consente di accedere più agevolmente ad una descrizione di insieme di tale 
realtà e di fare ipotesi di tipo esplicativo sulla natura dei problemi che la caratterizzano. Il 
maggior potere descrittivo viene tuttavia pagato sul piano dell'analisi causale, dal momento 
che gli indicatori sintetici non consentono di stabilire quale, fra le diverse cause possibili di 
un fenomeno, sia stata quella prevalente.
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Vengono innanzitutto presi in considerazione alcuni indici relativi alla 
mortalità ed allo stato di salute. Essi consentono di misurare il livello di 
benessere bio-psichico della popolazione, e forniscono indicazioni sulle 
condizioni di nocività dell'ambiente, sul grado di sviluppo delle infrastrut
ture sanitarie e sull'efficacia del loro intervento.

La valutazione degli indici sulla mortalità e la salute coinvolge anche 
aspetti di carattere "m icro", relativi cioè alle strategie di comportamento 
individuali e familiari (3).

Vengono poi presi in considerazione gli indici relativi alle controversie 
civili ed ai conflitti di lavoro.

Essi consentono di misurare l'intensità del "litig io " fra le diverse parti 
della società civile,

Gli indici in questione consentono di valutare la natura dei conflitti di 
interesse presenti nell'area. Infatti, la presenza di un conflitto, caratterizza
to dal riconoscimento reciproco delle parti e dall'accordo sui criteri di 
valutazione delle diverse ragioni è più connesso ad una conflittualità 
"moderna", costituita cioè da controversie civili centrate su questioni 
circoscritte, dove le controparti si oppongono come singole persone fisiche 
o giuridiche.

Questa natura del conflitto si traduce anche in forme di sciopero più 
localizzate, più brevi anche se più diffuse.

Tanto più il conflitto è invece caratterizzato da un rapporto fra le parti di 
mera forza, e non si danno quindi né relazioni di reciprocità, né accordo 
sui criteri di valutazione, tanto più la forma dei conflitti è quella del 
tradizionale "braccio di ferro" caratterizzato da "lo tte ”  più costose e 
lunghe, anche se più rare, che tendono ad investire aspetti molto generali.

La presenza di una o dell'altra delle modalità di conflitto fornisce inoltre 
informazioni, per quanto sintetiche, sulle forme della stratificazione sociale 
presente nella regione.

La probabilità di una conflittualità "moderna", è infatti aumentata dalla 
presenza di una stratificazione sociale dove i processi di mobilità, di 
redistribuzione delle risorse e di trasformazione della struttura economica

(3) In questa sede verranno tuttavia trattati soltanto Indicatori che danno informazioni generali 
sullo stato di salute e sulle patologie prevalenti, L'intento è infatti quello di cogliere il grado 
di diffusione del problema e la sua relazione con gli altri aspetti della vita sociale della 
regione. L'accurata analisi delle cause sottese all'andamento degli indici In questione non può 

che essere rimandata ad apposite analisi.
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hanno accorciato le distanze tra gli strati sociali e sviluppato i ceti medi. 
Dove, inoltre, l'operare di processi di segmentazione del mercato del 
lavoro, in settori fra di loro non concorrenziali, di politiche di decentra
mento produttivo, e l'intrecciarsi di attività principali, secondarie, con 
quelle di autoconsumo hanno reso più variata la composizione interna di 
ciascuno strato.

La conflittualità tradizionale risulta invece più correlata con stratificazioni 
"piramidali", con grande distanza fra gli strati e con la loro relativa 
compattezza interna.

Il terzo tipo di indici considerati riguarda i comportamenti devianti e 
anomici come i reati ed i suicidi. Essi rilevano la presenza di un 
rilassamento dei valori e delle norme su cui si fonda la solidarietà delle 
relazioni sociali. Gli indici in questione si riferiscono però a situazioni 
sociali molto diverse.

Spesso, ad esempio, i fini dei reati, le preferenze che essi esprimono, sono 
del tutto normali e socialmente condivise (ricchezza, successo economi
co, potere, onore). Il carattere deviarne di questi comportamenti deriva 
piuttosto dall impiego di mezzi illegittimi, cioè dal non adattamento ai 
mezzi istituzionalizzati.

L'esistenza di comportamenti criminali implica, infine, per definizione, la 
presenza di norme sociali sufficientemente stabili, capaci di definire un 
confine fra lecito ed illecito. E' stata infatti dimostrata in molte ricerche 
l'esistenza di una correlazione positiva fra integrazione sociale e devianza 
criminale, fra l'affermazione di idee guida dominanti e la formazione di 
sub-culture criminali. L'un fenomeno può essere assunto così come la 
conseguenza non voluta dell'altro. Il rilassamento delle norme in questi 
casi può essere paragonato ad un equivoco generato da un messaggio 
dominante che in certe condizioni viene disturbato e diventa scarsamente 
affidabile. La più frequente causa di disturbo è la presenza di un ambiente 
sociale complesso, caratterizzato da forti discontinuità: presenza di ghetti 
emarginati o di forti discriminazioni nell'accesso a mezzi istituzionalizzati 
(reddito, capitale umano, ricchezza).

Nei comportamenti anomici quali il suicidio, non si può parlare in generale 
di calcoli orientati al raggiungimento di un fine. Comportamenti di questo 
tipo rivelano piuttosto l'assenza di idee guida dominanti.

Si sono considerati, ancora, gli indicatori relativi a comportamenti (come i 
matrimoni civili, i divorzi e le separazioni, gli aborti) che implicano l'uso 
di mezzi istituzionalizzati di tipo non tradizionale. La presenza di tali 
comportamenti è spesso assunta come un indice di modernizzazione e 
razionalizzazione della società civile. Essi infatti risultano negativamente
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correlati con l'esistenza di scelte Inerziali che hanno un carattere rituale e 
non sono orientate da un calcolo razionale. Tuttavia alcuni di questi 
indicatori (come quelli relativi all'aborto ed al divorzio) segnalano anche la 
presenza di una maggior ''problematicità" delle biografie individuali, la 
presenza nella vita delle persone di conseguenze non volute, dì cambiamen
ti di direzione, di correzioni di stati di equilibrio. E possibile che tutto ciò 
sia necessariamente connesso alla ricerca di una qualità più sofisticata della 
vita in situazioni ambientali incerte e opache. E tuttavia anche possibile 
imputare tale problematicità a carenze conoscitive, o ad incapacità di 
controllo a livello individuale e Istituzionale della complessità ambientale e 
culturale presente nell'area. Questo ad esempio pare essere il senso piu 
verosìmile di molti casi di aborto: in particolare i casi di aborto come 
controllo delle nascite.

Si sono considerati, infine, alcuni indici relativi alle attività di svago. 
Questo genere di consumi, per la sua sensibilità ai livelli di reddito, può 
essere assunto come un indicatore di benessere economico. L'analisi della 
composizione della spesa e delle attività Tornisce anche indicazioni sul 
grado di adattamento delle preferenze individuali, alle condizioni di vita 
moderne in ambienti urbanizzati. Come indicatore di questo adattamento 
può essere assunta l'incidenza di quelle attività ricreative alle quali è 
implicitamente connesso un arricchimento del proprio "capitale umano  ̂
(cultura, informazione, salute in senso lato),, rispetto ad altre attività 
"ludiche" di carattere più anonimo e passivo.

Definite, in questo modo, le diverse chiavi di lettura degli indicatori sociali 
utilizzati, ì paragrafi successivi sono orientati ad una loro analisi di tipo 
descrittivo.

Essa è prevalentemente basata sul confronto fra i valori registrati per il 
Piemonte e quelli di altre aree di riferimento (il Centro-Nord e in 
particolare la Lombardia, l'Italia nel suo complesso e talvolta il Sud).

Il paragrafo finale è dedicato a proporre una visione di insieme dei diversi 
aspetti e problemi emersi.

2. MORTALITÀ' E STATO DI SALUTE

Il tasso di mortalità per malattie registrato in Piemonte (cfr. tab. 1), risulta 
superiore sia a quello medio nazionale che a quello del Centro-Nord e a 
quello specifico della Lombardia. Le analisi svolte dall Assessorato Regio
nale alla Sanità hanno messo in luce, con riferimento all'anno 1978, che 
l'elevata mortalità piemontese non è del tu tto  imputabile alla maggior 
presenza nella regione di un più elevato numero di persone anziane.
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T A B E L L A  1
CAUSE DI MORTALITÀ' - 1980

Cause di mortalità

1000 ab.

Malattie
Stati mor
bosi non 
definiti

Morti vio
lente, trau
matismi e 
avvelena - 
menti

Totale

Piemonte 11,4 90,9 3,5 5,6 100,0

Lombardia 9,7 93,0 2,0 5,0 100,0

Centro - Nord 10,3 92,0 2,5 5,5 100,0

Italia 9,6 91,6 3,0 5,4 100,0

Fonte: ISTAT- Annuario statistico 1981.

Da ciò si deduce una più alta incidenza nella nostra regione di patologie 
letali.

Più in particolare (cfr. tab. 2) si ha che tu tti i coefficienti delle singole 
cause di morte, eccetto quello relativo alla voce residuale "altre malattie", 
sono superiori a quelli registrati per l'Italia nel suo complesso.

Sempre con riferimento all'anno 1978, è stata in particolare verificata la 
presenza di una "supermortalità" in Piemonte per tumori e malattie 
cardiovascolari, non semplicemente imputabili alla struttura per sesso ed 
età della popolazione regionale.

A fronte di questi fenomeni, le ricerche specifiche dell'Assessorato alla 
Sanità, sulla situazione dei servizi ospedalieri, hanno riscontrato la notevole 
presenza di posti letto " in u tili"  (in eccedenza cioè a quelli che sarebbero 
necessari a soddisfare, con un certo margine, il numero delle degenze 
annue). Il problema della salute non può quindi essere ricondotto a questo 
aspetto, meramente quantitativo dell'offerta dei servizi. Si può ipotizzare 
che in questo fenomeno rientrino invece problemi connessi alla qualità 
della prestazione e alle caratteristiche deH'ambiente.

La "rischiosità" dell'ambiente emerge, per altro verso, anche dai dati sulle 
morti violente per le quali si riscontra un coefficiente particolarmente
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elevato.

A questo risultato (cfr. tab. 3) contribuiscono soprattutto le morti per 
altri accidenti, suicidi ed omicidi”  (più di 40 morti per questo tipo di 

cause ogni 100.000 abitanti) (4). Risulta, tuttavia, più elevato della media 
nazionale e del valore relativo alla Lombardia anche il tasso relativo alle 
morti dovute ad accidenti del traffico.

T A B E L L A  3
MORTI PER CAUSE VIOLENTE (quozienti per 100.000 abitanti)

Accidenti
tra ffico

A ltr i acci- 
denti:su ¡ci
di, om icidi

Totale
m orti

violente

Piemonte 2 3 ,6 4 0 ,4 6 4 ,0

Lombardia 19 ,9 28,1 4 8 ,0

Centro - Nord 2 3 ,2 3 4 ,5 5 7 ,7

Italia 19 ,5 3 2 ,0 51 ,5

Fonte: ISTAT - Annuario statistico 1981

Per quanto riguarda la mortalità infantile complessiva nel primo anno di 
vita, l'indice registrato per il Piemonte nel 1980 risulta inferiore a quello 
medio nazionale (l'11,6% contro il 14,2%). Si tratta di una notevole 
svolta: basti pensare che nel 1978 il tasso di mortalità infantile registrato 
per la regione era superiore ai 16 morti per mille nati vivi, contro un 
valore nazionale di 14,9.

Il coefficiente relativo ai nati morti nella prima settimana di vita è invece 
risultato, nella nostra regione, per il 1979, superiore (19,2) a quello medio 
del Centro-Nord (16,2) ed in particolare a quello della Lombardia (15,4).

Ancora in anni recenti si è dunque osservata nella regione un'elevata 
mortalità nel periodo perinatale che costituisce la "zona rischio”  più 
rilevante e persistente della mortalità infantile. 4

(4) Si vedrà in seguito che il Piemonte registra un tasso di suicidi più elevato di quello delle altre 
aree di riferimento e invece un numero di reati contro la persona più basso.
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Passando alle statistiche relative allo stato di salute della popolazione 
ottenute sulla base dei dati di una indagine campionaria ISTAT si 
riscontra, che nel 1980, in Piemonte, la percentuale di persone che si 
dichiarano in "non buono" stato di salute è vicina a quella media 
nazionale, ma superiore a quella registrata per la Lombardia.

T A B E L L A  4
COMPOSIZIONE PERCENTUALE DELLA POPOLAZIONE SECONDO LO 
STATO DI SALUTE

Buono Non buono Non specifica Totale

Piemonte 84,9 14,4 0,7 100,0

Lombardia 88,0 11,3 0,7 100,0

Centro - Nord 85,7 13,6 0,7 100,0

Italia 84,9 14,1 0,9 100,0

Fonte: ISTAT - Indagine statistica sulle condizioni di. salute della popolazione e
sul ricorso al servizi sanitari (novembre 1980).

Fra i fattori del cattivo stato di salute contano di più rispetto alla media 
nazionale i disturbi del sistema circolatorio, quelli del sistema nervoso, le 
altre patologie.

Pesano di meno i disturbi dell'apparato respiratorio, dell'apparato digeren
te, quelli osteo-muscolari e quelli non definiti.

3. CAUSE CIVILI E CONFLITTI DI LAVORO

Gli indici della tabella 6 (5) riguardano alcuni casi tipici di conflitti di 
interesse che si manifestano con il sopravvento di controversie civilbquelle 
fra datori di lavoro e lavoratori; quelle fra amministratori e amministrati; 
quelle fra locatari e locatori. 5

(5) Gli indici fanno riferimento alle cause civili sopravvenute nelle materie considerate, presso I 
vari tribunali competenti, nell'anno di riferimento. Ciascun indice è definito dal rapporto fra 

1 il numero delle cause e quello dei soggetti che potenzialmente possono essere coinvolti dalle 
controversie (i lavoratori dipendenti, i cittadini residenti in generale, i nuclei familiari).
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T A B E L L A  6 
PROCEDIMENTI CIVILI

Procedimenti so
pravvenuti in pri
mo grado in ma
teria di lavoro. 

(Tassi ogni 10.000 
lavoratori dipen
denti)

Procedimenti so
pravvenuti in pri
mo grado al TAR. 

(Tassi ogni 10.000 
abitanti )

Procedimenti so
pravvenuti in ma
teria di locazione 
degli immobili 
urbani ad uso a- 
bitativo.
(Tassi ogni 10.000 
famiglie)

Piemonte 25 38 49

Lombardia 36 47 29

Centro - Nord 31 63 40

Italia 40 67 43

Fonti: ISTAT - Annuario statistico 1981, supplemento bollettino statistico 11,
1981;
ISTAT - Annuario statistiche del lavoro 1981.

Si osserva in proposito che il " litig io ”  regolamentato caratterizzato da 
rapporti di reciprocità è, in Piemonte, relativamente meno diffuso, rispetto 
alle altre aree considerate, per ciò che concerne le controversie in materia 
di lavoro e pubblica amministrazione.

E' una caratteristica della regione, invece, il rilevante sviluppo delle 
controversie intorno al "problema della casa". Ogni 10.000 famiglie, 49 
controversie tra locatori e locatari; lo stesso indice assume il valore di 29 
per la Lombardia, di 40 per il Centro-Nord nel suo complesso. La media 
nazionale è di 43,5.

L'intensità del problema della locazione ad uso abitativo in Piemonte si 
delinea ancor più chiaramente se si considera che questa maggior litigiosità 
si sviluppa in una situazione caratterizzata già dal 1971 da una maggior 
diffusione delle case in proprietà (45,4%, percentuale superiore ad esempio 
a quella della Lombardia pari al 41,9%), e che tale diffusione risulta 
ulteriormente in crescita (la percentuale di case in proprietà nel 1981 è 
infatti pari al 53%).

D'altra parte il "problema casa" sembra avere una natura complessa non
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riconducibile alla semplice questione della disponibilità fisica delle struttu
re abitative. Infatti, il livello di utilizzo delle abitazioni e delle stanze 
riscontrato in Piemonte nel 1981, è inferiore a quello delle altre aree di 
riferimento, mentre non si registrano particolari differenze nell'indice di 
affollamento (6).

Passando all analisi dei conflitti di lavoro, si riscontra innanzitutto (cfr. 
tab. 7) che in Piemonte la maggior frequenza di lotte ha riguardato le 
rivendicazioni salariali e normative. Inoltre, rispetto alle altre aree di 
riferimento, minore frequenza hanno registrato nella regione i conflitti 
causati da licenziamenti, sospensioni, riduzioni d'orario.

Per quanto riguarda la partecipazione alle lotte, per i piemontesi si 
riscontra che essa è proporzionale al peso che i lavoratori dipendenti della 
regione hanno sul totale dei dipendenti nazionali.

I dati appena osservati vanno tuttavia valutati alla luce di quelli relativi alla 
distribuzione e alla durata della partecipazione ai conflitti.

Si ha per il Piemonte una maggior concentrazione, rispetto alla Lombardia 
e alla media nazionale, delle partecipazioni ai conflitti di lavoro in senso 
stretto a scapito di quelli per motivi politici generali. Particolarmente 
elevata rispetto alle situazioni di riferimento la concentrazione sulle lotte a 
causa di licenziamenti, sospensioni, riduzioni dell'orario di lavoro, insomma 
per la "difesa del posto di lavoro". Si hanno dunque nella regione conflitti 
meno numerosi a questo titolo, ma che attraggono una quota di partecipa
zione relativamente più elevata.

I conflitti più frequenti, quelli per rivendicazioni salariali, economiche, 
normative, assorbono invece una quota di partecipazione leggermente 
inferiore alla media nazionale, anche se più elevata della Lombardia.

In questi dati si riflette certamente la congiuntura economica-politica del 
Piemonte nel 1980, in cui si erano sviluppate grosse spinte al ridimensiona
mento dell occupazione nelle grandi aziende trainanti e si era registrata una 
modificazione nei rapporti di forza nelle relazioni industriali.

E rilevante tuttavia sottolineare che la conflittualità sviluppatasi come 
conseguenza della gravità della congiuntura, proprio sulle questioni dei 
licenziamenti e delle sospensioni ha risposto alle caratteristiche di una 
lotta tradizionale , caratterizzata cioè da conflitti particolarmente intensi 

e costosi in termini di ore perdute.

(6) Si fa riferimento agli indici di affollamento calcolati da ll'ISTAT e definiti dal rapporto fra 
occupanti le abitazioni e ¡I numero delle stanze adibite esclusivamente o promiscuamente ad 
abitazione.
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4. TASSI DI CRIMINALITÀ' E SUICIDI

Il tasso di criminalità generale registrato per la regione (3280 delitti su
100.000 abitanti) risulta inferiore a quello della media nazionale, a quello 
del Centro-Nord ed a quello specifico della Lombardia (cfr. tab. 9).

In ogni caso, il tasso specifico relativo ai reati contro la persona risulta in 
Piemonte più basso di quelli di tutte le altre aree di riferimento. Ciò vale 
anche per i reati contro la famiglia, la moralità e il buon costume e per 
quelli contro l'economia e la fede pubblica. Soltanto il tasso relativo alla 
categoria residuale degli "altri reati risulta invece identico alla media 
nazionale, superiore a quella del Centro-Nord e della Lombardia in 
particolare, inferiore a quello del Sud.

Un discorso a parte meritano i delitti contro il patrimonio. Come nota 
l'ISTAT, vi sono molte ragioni per ritenere che le statistiche in questa 
materia corrispondano solo parzialmente alla realtà dei fatti. Infatti una 
buona quota dei furti che costituiscono la maggioranza dei delitti di 
questo tipo, spesso non viene denunciata, o non viene denunciata come 
tale.

Ciò posto, per il Piemonte si riscontra una frequenza di reati contro la 
proprietà vicina alla media nazionale. Diversa la situazione complessiva del 
Centro-Nord e in particolare della Lombardia dove tale frequenza risulta 
relativamente più elevata.

Al basso indice di criminalità fa riscontro il basso numero di persone 
denunciate ogni 100.000 abitanti (742 persone contro una media nazionale 
di 890).

Abbastanza in contrasto con i dati fin qui riportati è il valore relativo ai 
minorenni.

Si riscontra che in Piemonte si hanno 15 minorenni denunciati ogni
10.000 minorenni, al Sud 11,2, in Lombardia 9,5.

La criminalità minorile costituirebbe dunque un punto inquietante nel 
panorama della criminalità. Per il Piemonte tuttavia si può sostenere, in 
generale, l'ipotesi di una situazione più tranquilla di quella delle altre aree 
di riferimento, almeno per quei tip i di reati la cui certificazione giudiziaria 
può essere assunta come approssimazione attendibile della situazione reale.

Si ricorda che questo genere di "tranquillità" non ha una relazione positiva 
e lineare con il livello di integrazione sociale e che, al contrario, fra questi 
due aspetti della società civile si può instaurare una correlazione negativa.
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Passando all'analisi dei comportamenti anomlci si rileva che il Piemonte 
... ta°-, 10) è caratterizzato da un tasso di suicidio più elevato sia di 

quello del paese nel suo complesso, sia di quello già relativamente elevato 
del Centro-Nord e soprattutto di quello relativamente basso registrato per 
la Lombardia. A differenza di quanto visto a proposito dei delitti, in 
questo caso sembra, dunque, essere la situazione piemontese quella caratte
rizzata dal maggior squilibrio.

La stessa situazione si ripete per il numero dei tentati suicidi, anche se in
questo caso il Piemonte è più vicino alla media nazionale e a quella del 
Centro-Nord.

I suicidi e tentati suicidi si presentano strettamente associati all'età e al 
sesso. In generale si dà infatti una maggiore frequenza dei tentati suicidi 
tra le femmine. Una maggiore frequenza dei suicidi fra i più anziani, una 
maggiore frequenza dei tentati suicidi fra i più giovani. Tuttavia, anche in 
questi casi, i tassi generali di suicidio e di tentato suicidio registrati per il 
Piemonte sembrano essere connessi a cause specìfiche non riconducibili 
completamente alla struttura della popolazione per età e sesso Infatti le 
frequenze dei fenomeni in questione per età e sesso che si riscontrano per 
il Piemonte sono relativamente più elevate della media nazionale.

5. MATRIMONI CIVILI, DIVORZI E SEPARAZIONI, ABORTI

Si esaminano q u M  comportamenti ''quasi innovativi” , che se hanno 
trovato in tempi più o meno recenti un riconoscimento istituzionale (come 
ne caso dell'aborto e del divorzio), hanno ancora un grado di penetrazione 
nel tessuto culturale del paese fortemente differenziato secondo l'area e i 
gruppi sociali di riferimento.
T A B E L L A  11

MATRIMONI DI RITO CIVILE (TOTALE MATRIMONI =  100)

1977 1978 1979 1980 1981

Piemonte 13,0 14,1 15,4 15,3 15,4

Lombardia 11,8 12,4 13,2 13,9 14,2

Centro - Nord 12,7 13,9 14,6 15,0 15,7

Sud 7,2 7,6 8,1 8,9 9,7

Italia 10,5 11,3 11,9 12,4 13,2

Fonte: ISTAT - Annuario statistico 1981 - 1982
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Un primo aspetto riguarda la frequenza dei matrimoni civili considerati un 
tradizionale indice di "secolarizzazione”  de, costume Dalla tabella 11 
risulta che il peso percentuale dei matrimoni civili in Piemonte, dal 1977 
al 1981 è superiore sia alla media nazionale sia a quella registrata per il 
Sud e per la Lombardia. Fino al 1978 la regione registra inoltre una 
percentuale di matrimoni civili superiore a quella del Centro-Nord.

Tuttavia mentre la frequenza di questi matrimoni tende a crescere per 
tutte le aree di riferimento, per il Piemonte dopo il 1979, si registra un 
certo rallentamento.

La regione risulta anche caratterizzata da una elevata frequenza di 
separazioni e divorzi (cfr. tab. 12).

T A B E L L A  12 
SEPARAZIONI E DIVORZI

S e p a ra ti n e ll'a n n o  o g n i 

1 0 0 .0 0 0  a b ita n t i

D iv o rz ia t i n e l l’ a n n o  ogn i 

1 0 0 .0 0 0  a b ita n t i

Piemonte 83,3 27,7

Lombardia 59,7 23,4

Centro - Nord 63,2 22,1

Sud 24,0 12,6

Italia 49,3 18,8

Fonte: ISTAT - Le regioni In cifre 1982.

I dati relativi all'aborto volontario (cfr. tab. 13) ripropongono una analoga 
differenziazione. Al Piemonte corrispondono punte che si situano al di 
sopra del valore pur elevato dèi Centro-Nord. Al di sotto della media 
dell'Italia settentrionale e centrale si pone invece la Lombardia. Nettamen
te distanziato il Sud.

Si sono già esposti nella premessa i motivi che rendono ambigua I interpre
tazione sul piano sostantivo di queste ultime statistiche.
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T A B E L L A  13
INTERRUZIONI VOLONTARIE DELLA GRAVIDANZA

Per 1.000 nati vivi Per 1.000 donne in età feconde

1979 1980 1979 1980

Piemonte 485,5 569,1 18,6 ■ 20,8

Lombardia 344,0 408,1 14,1 15,9

Centro - Nord 385,2 458,8 15,7 . 17,8

Sud 158,0 208,7 10,1 12,8

Italia 280,2 342,0 13,7 16,0

Fonte: ISTAT - Annuario statistico 1981.

In particolare si ricorda che l'aborto volontario da un lato segnala la 
presenza dì una cultura meno tradizionale che riconosce ufficialmente il 
d iritto  al rifiu to della maternità non voluta, tuttavia dall'altro lato segnala 
anche carenze nell'adozione delle misure contraccettive, atte a prevenire 
tale eventualità; è quindi un indicatore di carenza di informazione Occorre 
notare infatti che prima della legge 194/78 l'informazione relativa alle 
pratiche abortive era desumibile solamente dalle denunce obbligatorie dei 
medici. Nei riguardi di questa statistica si avanzavano ragionevoli dubbi dal 
punto di vista della sua completezza in quanto si ritiene che, ovviamente, 
molti aborti provocati, essendo illeciti, non venissero denunciati affatto.

Malgrado i miglioramenti derivanti dalla nuova normativa si può ipotizzare 
tuttavia che l'area degli aborti clandestini non sia scomparsa, soprattutto 
per e interruzioni della gravidanza delle donne minorenni non sposate, per 
e quali I accesso ai dispositivi previsti dalla legge sull'interruzione volonta

ria resta piuttosto complicato.

n proposito si ricorda che il Piemonte ha un valore relativamente elevato 
di nati illegittim i e un numero relativamente basso di nati morti illegittimi. 
Pare insomma esserci una relativa maggior accettazione di nati fuori dal 
matrimonio. Ciò anche se l'IRES, nel corso di un'analisi sull'evoluzione dei 
modelli demografici, ha riscontrato che il fenomeno sembra riguardare 
soprattutto le donne adulte e non si possa dunque escludere che sia estesa
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l'area del rifiuto della "maternità Illegittima" fra le minorenni.

T A B E L L A  14 
NATI ILLEGITTIMI

1977

Per 1.000 nati 

1978 1979

Per 1.000 
donne in età 

feconda 
1979

Piemonte 45 49 52 2,0

Lombardia 37 49 43 1,8

Centro - Nord 38 43 43 1,8

Sud 30 34 ' 35 2,3

Italia 35 39 39 1,9

Fonte: ISTAT - Annuario statistico 1980.

6. L 'ATTIV ITÀ ' DI SVAGO

Si considerano come attività di "svago" l'insieme delle pratiche svolte nel 
"tempo libero" che non sono dirette a procurare nuovi mezzi di sussisten
za; attività che sono dunque legate ai bisogni di tipo ricreativo. Dal punto 
di vista della valutazione sociale di un'area i dati relativi a queste attività — 
sia quelli circa la spesa delle famiglie sia quelli che riguardano I offerta dei 
servizi — costituiscono, sul piano quantitativo, un chiaro indicatore di 
benessere, data la loro notevole flessibilità rispetto al reddito. Dal punto di 
vista qualitativo questi dati consentono, anche, di valutare il maggiore o 
minor grado di modernizzazione a seconda che le attività di svago uniscano 
al momento ricreativo anche esigenze di ampiamente delle proprie attitudi
ni culturali e di sviluppo del proprio benessere fisico: esigenze cioè di 
incremento delle dotazioni del "capitale umano inteso in senso lato.

I piemontesi spendono pro-capite in tali attività circa 21.000 lire all anno, 
più di quanto venga speso nella media nazionale, e perfino in Lombatdia.
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T A B E L L A  15
SPESA ANNUA PER LE ATTIVITÀ' DI SVAGO

Spesa me- 
dia pro-ca- ' 
pi te

L ire

Composizione della spesa (totale spesa =100)

Teatro
concerti
riviste

Cinema
Tratten i
menti
vari

Manifesta
zioni spor
tive

Pierri onte 20 .681 7 ,8 3 6 ,5 4 2 ,5 13,2

Lombardia 18.561 11,8 3 8 ,2 3 4 ,8 15,2

Centro - Nord 2 1 .5 3 5 10,1 3 9 ,0 3 6 ,3 14,6

Italia 1 7 .4 30 9 ,7 4 0 ,3 3 4 ,4 15,6

Fonte: ISTAT-Annuario statistico 1981

La spesa dei piemontesi risulta particolarmente concentrata nei tratteni
menti vari.

Meno rappresentati invece, rispetto alle altre aree di riferimento gli altri 
generi di attività. a

Considerando poi le diverse voci in cui si articolano i trattenimenti vari si 
riscontra una particolare concentrazione della spesa totale nel “ ballo".

Si dà dunque nella regione una maggior concentrazione della spesa sullo 
svago di tipo tradizionale in cui i momenti ricreativi sono meno correlati 
ad esigenze di auto-arricchimento. Tuttavia alla minore concentrazione 
della spesa totale nelle voci "cinema" e "teatro" non corrisponde una 
minore partecipazione di piemontesi a questi generi di spettacolo, in virtù

Ìem onteSa C° mplesSIVa più elevata e del minor Prezzo dei biglietti in

Nel 1980 sono stati infatti venduti in media 4 biglietti cinematografici per

mh Ì r i' c°me m 96nerale Per n ta lia  e un P°' Più che in Lombardia (cfr.
■ , nt ' Sl. tratta comunque di un valore molto basso, imputabile ad una 

evidente crisi del settore che ha subito la forte concorrenza della 
elevisene. Si consideri ad esempio che nel biennio 1960-62 in Piemonte si 

sono venduti 13,7 biglietti per abitante.
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T A B E L L A  16
CINEMA: SPESE, COSTI E STRUTTURE

Spesa
m e d ia

a b ita n te
L ire

C o s to
m e d io

b ig lie t to
(a r ro to n d a t i)

A b ita n t i  
p e r c in e m a

A b ita n t i 
p e r c in e m a  

nei
c a p o lu o g h i

d i
p ro v in c ia

A b ita n t i 
p e r c in e m a  

n e g li a lt r i 
c o m u n i

Piemonte 7.542 1.855 7.392 9.030 6.757

Lombardia 7.100 2.370 5.316 6.757 5.181

Centro - Nord 8.394 2.100 5.921 7.220 6.276

Sud 4.576 1.150 9.046 10.572 5.376

Italia 7.036 1.760 6.751 7.971 8.573

Fonte: ISTAT- Annuario statistico 1981.

Anche per gli spettacoli teatrali in Piemonte il numero medio di biglietti 
venduti per abitante non si discosta dalla media nazionale anche se è un 
po' inferiore a quello della Lombardia (cfr. tab. 17), regione per altro 
storicamente caratterizzata da una grande domanda e da una forte 
promozione di questo genere di manifestazioni.

Diversamente da quanto visto per gli spettacoli cinematografici la frequen
za ai teatri risulta però cresciuta rispetto al 1961-62 secondo una tendenza 
che sembra essere generalizzabile a tutto il paese, ma che appare ancora 
più accentuata per il Piemonte. Si riflette qui I effetto di un intenso 
intervento promozionale degli enti pubblici.

La crescita della frequenza teatrale riguarda infine sia il settore della prosa, 
della lirica e dei concerti che quello più "lud ico" della rivista e della 
commedia musicale.

Anche per ciò che riguarda la spesa per manifestazioni sportive (cfr. tab. 
15) non si segnalano rispetto alle altre aree di riferimento notevoli 
differenze. Ciò che sembra caratterizzare la regione è, piuttosto, una 
maggior concentrazione della spesa totale per spettacoli di calcio di serie A 
e B, piuttosto che in altri tip i di sport. Quindi un gusto più tradizionale
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D 'a ltro  canto se in Piemonte c'è un maggior sviluppo delle attrezzature 
sportive (626 abitanti per im pianto contro una media nazionale dì 1.249 e 
un valore registrato per la Lombardia di 1.332), esso riguarda in particola
re gli im pianti a ll'aperto. Sottorappresentati invece rispetto alla media 
nazionale, risultano gli im pianti tecnicamente più sofisticati come le 
palestre e le piscine.

nei consumi di spettacolo sportivo.

T A B E L L A  18
IMPIANTI SPORTIVI PER ABITANTE E LORO COMPOSIZIONE AL 1978

A b ita n t i
p e r

im p ia n to

C o m p o s iz io n e  d e g li im p ia n t i

Spazi
a t tre z z a t i

Im p ia n t i
a ll 'a p e r to

P a les tre  e 
p isc in e

A l t r i
im p ia n t i

T o ta le

Piemonte 626 4,2 81,2 10,5 4,1 1 0 0 ,0

Lombardia 1.332 4,0 73,9 18,0 4,1 1 0 0 ,0

Centro - Nord 973 4,5 72,7 17,6 5,2 1 0 0 ,0

Italia 1.249 4,0 71,2 19,8 5,0 1 0 0 ,0

Fonte: ISTAT - Annuario statistico 1981

Occorre considerare, da ultimo, la più appariscente delle attività di 
"svago": le vacanze. Come tutte le attività di questo tipo essa è fortemen
te legata al reddito a disposizione delle persone e delle famiglie.

E' evidente dunque che nelle regioni ad economie forti il fenomeno delle 
vacanze e in particolare quello dell' "esodo" (inteso nel senso più comune 
del termine, come migrazione temporanea in località turistiche) sia più 
accentuato. Un altro fattore a cui va connesso l'esodo è quello della 
migrazione. Il periodo delle ferie è infatti per l'immigrato spesso l'occasio
ne per il ritorno al paese d'origine. Sia il reddito relativamente elevato che 
la presenza di un alto numero di immigrati, contribuiscono a mantenere 
cosi alto rispetto alla media nazionale il tasso di giornate di vacanza spese 
dai piemontesi fuori dal Piemonte.
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7. CONCLUSIONI

L'Immagine della società civile piemontese restitu ita dall'osservazione degli 
Indicatori qui u tilizza ti risulta p iu ttosto  complessa da Interpretare.

Per ciò che concerne II benessere bio-psichico della popolazione, si registra 
una significativa svolta positiva che consiste nella diminuita mortalità 
infantile nel primo anno di vita. Si continua, tuttavia, a registrare una 
Incidenza delle patologie letali e del cattivo stato di salute superiore alla 
media nazionale.

I problemi più urgenti al riguardo concernono la qualità delle prestazioni 
sanitarie e In particolare la loro articolazione con gli Interventi preventivi 
soclo-assistenziall, con quelli Indirizzati al risanamento dell'ambiente e al 
superamento degli sqùlllbn . territoriali In ordine alle garanzie di tutela 
della salute.

Va ricordata a questo riguardo l'Importanza del livelli di formazione- 
informazione degli utenti e degli operatori e l'esigenza di interventi che la 
propongano.

A considerazioni analoghe conduce la osservazione di altri aspetti della 
società piemontese. In particolare di quelli relativi al grado di adattamento 
delle preferenze ad un ambiente caratterizzato da un avanzato livello di 
sviluppo e alla conseguente Integrazione culturale dell'area sulla base di 
valori guida e norme di comportamento "moderni". Anche In questo caso 
si hanno problemi di promozione e di Incentivazione del processi di 
apprendimento culturale. Un esemplo tipico è dato dalla diffusione degli 
aborti e dei divorzi e delle separazioni, che nella nostra Regione risulta 
più elevata rispetto a quella delle altre aree di riferimento. Questi 
comportamenti esprimono Infatti, come osservato, — cosi come la maggior 
diffusione di matrimoni civili — una minor presa del comportamenti 
tradizionali-ritualizzati: in questo senso, si è detto, essi sono un Indice del 
grado di modernizzazione dell'area.

Tuttavia divorzi, separazioni e aborti esprimono anche l'esistenza di un 
grado di "problematicità" delle vite Individuali che, soprattutto per quanto 
riguarda gli aborti, pare soprattutto da Imputare a carenze nell'apprendi
mento culturale e nell'Informazione tecnica sul mezzi Istituzionalizzati.

L'efficacia di Interventi dal lato della "o fferta" del servizi sul processi di 
rlformulazlone delle preferenze e del loro adattamento alle condizioni 
poste da un ambiente urbano-lndustriallzzato è evidenziata dalla considera
zione di alcuni Indicatori relativi alle attività di svago. In questo settore, 
che negli ultimi anni è stato oggetto In Piemonte di una intensa attività 
promozionale da parte dell'operatore pubblico, si assiste ad uno sviluppo
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della frequenza alle manifestazioni teatrali; alla crescita cioè di un'attività a 
cui si può attribuire un carattere "più moderno" per il fatto di unire al

fn Z n? „ lrr J ne e sva90' ''8SÌ9enza di “ Muppare “ ; rapi« te — o-

Nella regione, d'altro canto, si riscontra la presenza di un diffuso stato di 
anomia segnalato da un numero di suicidi superiore a quello delle altre 

aree d, riferimento. Questo dato conferma l'immagine di una regione che s! 
co loca a "matà strada" nel processo di modernizzazione. Le conseguenze 
V tarali dei processi di urbanizzazione-industrializzazione sono stati suffi

cientemente forti da rilassare i riferimenti di valore e normativi di una 
società d! tipo tradizionale. Tali spinte, tuttavia, non sono state cosi forti 
da tradurs! nelia sostituzione della tradizione con i nuovi valori guida 
individualistic, e acquisitivi tipici delle aree ad alto livello di sviluppo Si 

gis ra cosi un alta presenza di fenomeni che denunciano uno stato di 
Z Z f ' O " 6 °P ,Pra'e'. di in“ r,ezza < * »  I ^ferimenti di valore e n o r r Z
Sente in R e m o  f ° SI,'V°  ,al8 diW zi°™. sua implicita funzione 
latente, ,n Piemonte ai registrano tassi di criminalità che nella grande
maggioranza de, casi sono inferiori a quelli registrati nelle altre aree di 
riferimento, piu integrate sia in senso tradizionale (Meridione) sia in senso 
moderno (ad esempio la Lombardia).

La riflessione sui dati relativi alla conflittualità consente di cogliere il 
n » o  .o strutturale dei ria rd i, registrati dal Piemonte nei p roS s i di 
modernizzazione e di integrazione.

Il modello tradizionale di conflittualità del tipo "braccio di ferro" qui 
levato ricorda la presenza nella regione, ancora agli inizi degli anni '80 

una stratificazione sociale caratterizzata da gruppi molto ampi, forte
mente differenziati tra di loro ma relativamente omogenei al loro interno 
con scarsi livelli di reciproca legittimazione.

Si tratta del riflesso bella società civile, di un modello di sviluppo

drbr'ii,)r|ia:!LS,cGncemrazioni indus,ria,i 8 - ‘4 ^
di comP°sizione S0C|ale è di per sé poco favorevole all'emer

genza delle spinte per I acquisizione individuale di mete (posizioni profes
sionali, ricchezza reddito). Viene cosi compromesso, forse, il più impor

ci a 'if ' T  h a qU6llÌ Ch6' neHa St° ria delle fo^ ^ i o n i  economico-so- 
ca moderne, hanno indotto alla "modernizzazione spontanea" delle
auidat™  CU tUra 1 6 a,la r,f°rmulazione delle preferenze secondo valori 
g da e orientamenti normativi alternativi a quelli delle comunità rurali 
artigiana1' e di prima industrializzazione. Tali spinte sono infatti subordina^

appaitenenzaenZe npr° duZÌOne e afferm^ io n e  del gruppo sociale di
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E' elevata la probabilità che tale situazione permanga anche dopo le 
trasformazioni che hanno interessato la nostra regione nel 1980.

La conflittualità politico-sindacale di quel periodo, si è tradotta infatti in 
una crisi del modello stesso di conflittualità tradizionale e in una 
trasformazione rilevante del quadro delle relazioni industriali.

Ciò ha favorito un ampio processo di ristrutturazione-razionalizzazione 
economica destinato, nel lungo periodo, a trasformare il profilo della 
stratificazione nella società civile piemontese. Tuttavia nell ambito di 
questi cambiamenti i momenti di ripresa e trasformazione di alcuni settori 
restano mescolati con i momenti di stagnazione e recessione di altri; 
soprattutto i momenti di messa in crisi ed emarginazione di determinate 
composizioni di interesse prevalgono sugli aspetti di loro ridefinizione e 
riqualificazione.

E' elevata, la probabilità che in questa situazione, sul breve periodo, si 
rafforzino atteggiamenti immediatistici-difensivi di tipo corporativo oppure 
atteggiamenti anomici-nostalgici che non sanno trovare valori alternativi a 
quelli, sconfitti, del tradizionale gruppo di riferimento.

Non è pertanto realistico attribuire alle dinamiche strutturali, che sono 
intervenute nell'ultimo triennio, una forza tale da consentire il superamen
to spontaneo dello stato di incompleta modernizzazione della società civile 
piemontese.
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CAPITOLO XIX 

LE ABITAZIONI





1. PREMESSA

La dinamica della struttura territoriale del parco abitazioni è, come noto, 
lenta. Ciò implica, per un'analisi dei processi evolutivi di tale sistema, la 
considerazione di un arco temporale sufficientemente ampio.

Per tale motivo qui si analizza il parco abitazioni al 1981, facendo 
particolare riferimento al decennio 1971-1981.

2. IL PARCO ABITAZIONI COMPLESSIVO

Il parco abitazioni totali in Piemonte, al 1981, ammonta a 2.123.000 unità 
(1), con un incremento, nel decennio 1971-1981, pari al 25%, superiore 
quindi all'incremento riscontrato nel decennio precedente (21%).

E bene prendere nota del fatto che la crescita complessiva del parco 
abitazioni totale è stata particolarmente sostenuta nell'ultimo decennio, 
poiché ciò risulterà in contrasto con quanto si noterà in seguito per 
I evoluzione della sua più importante aliquota, quella del parco abitazioni 
occupate.

Per quanto riguarda la distribuzione per comprensorio del parco abitazioni 
totali in Piemonte, al 1971 ed al 1981, si riconosce immediatamente una 
dinamica molto articolata: a fronte di una crescita eccezionale nei 
comprensori di Pinerolo e Mondovi si osserva una situazione pressoché di 
stasi nei comprensori di Vercelli e Casale Monferrato.

(1) Si fa presente che i dati 1981, qui e nel seguito introdotti, sono stati stimati da ll'IR ES a 
partire dai dati provvisori del Censimento 1981 pubblicati dall'ISTAT, e sono stati 
arrotondati alle migliaia di unità. Non si può trascurare di osservare che essi vanno trattati 
con cautela, tanto più per il fatto di mettere, talora, in evidenza evoluzioni inattese. In altre 
parole, talora non può non venire il dubbio che i dati provvisori siano suscettibili di 
correzioni anche consistenti, prima di essere resi definitivi.
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3. LE ABITAZIONI NON OCCUPATE

L'aliquota del parco abitazioni totali che risultano non occupate ammonta, 
al 1981, a 431.000 unità. Essa fa riconoscere un incremento, rispetto al 
1971, dell'ordine del 100%, nettamente superiore all'incremento riscontra
to nel decennio precedente (62%).

Si tratta di un fenomeno assai vistoso, sia in sé, sia in riferimento alla 
dinamica testé vista del parco abitazioni totali, sia, soprattutto rispetto alla 
dinamica del parco abitazioni occupate.

T A B E L L A  1 
ABITAZIONI TOTALI

COMPRENSORIO
1971 - '  1981 

(valori assoluti)

Incremento
1971-1981

%

Torino 754.852 949.000 25,7

Ivrea 50.116 63.000 25,7

Pinerolo 48.502 83.000 71,1

Vercelli 47.244 50.000 5,9

Biella 78.440 88.000 12,2

Borgosesia 35.416 44.000 24,2

Novara 105.456 123.000 16.6

Verbania 80.675 105.000 30,2

Cuneo 58.956 83.000 40,8

Saluzzo - Savigliano - Possano 57.935 76.000 31,2

Alba - Bra 52.453 67.000 27,7

Mondovl 41.083 64.000 55,8

Asti 84.282 98.000 16,3

Alessandria 158.459 183.000 15,5

Casale Monferrato 43.567 47.000 7,9

PIEMONTE 1.697.436 2.123.000 25,1

Fonte: per i dati 1971, Censimento Generale della Popolazione 1971, per i dati 1981, 
stime a partire dai primi risultati del Censimento della Popolazione 1981
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Per quanto concerne la distribuzione per comprensorio dell'aliquota del 
parco abitazioni non occupate, al 1971 ed al 1981, si può osservare, da un 
lato che sia il blocco dei comprensori di Casale Monferrato, Alessandria ed 
Asti, sia il comprensorio di Biella presentano un incremento notevolmente 
in eriore alla media (50-60%) e dall'altro, che i comprensori di Mondovi e 
Pmerolo presentano un incremento notevolmente superiore alla media (da

La crescita dell'aliquota del parco abitazioni non occupate pare comunque 
elevata dappertutto e la distanza rispetto alla crescita del parco abitazioni 
totali risulta particolarmente rilevante nei comprensori di Mondovi e 
Novara.

L'incremento rilevato nel comprensorio di Mondovi può trovare una 
spiegazione nello sviluppo del turismo montano; ciò può valere, anche se 
in misura minore, per il comprensorio di Pinerolo, per la cui esplosione, 
comunque, non si trova una completa giustificazione (d'altra parte, qui! 
non si deve dimenticare quanto già annotato in ordine alla bontà dei dati)!

Per il comprensorio di Novara quanto osservato potrebbe trovare una 
spiegazione sia nella crescita dell'influenza di Milano come polo di posti di 
lavoro (e nell'attesa che essa prosegua), che nell'ottica dei possibili effetti 
della prevista introduzione dell'autostrada del Sempione.

E' possibile procedere all'approfondimento delle cause di non occupazione 
dell'aliquota del parco abitazioni che si sta trattando.

Alla scala regionale, la metà dell'aliquota del parco suddetto è costituita da 
case per vacanze; il 20% è costituito da case disponibili per la vendita o 
a ffitto ; una percentuale inferiore al 10% è costituita da abitazioni 

utilizzabili per lavoro.

Cè ancora una percentuale superiore al 20% non occupata per altri motivi. 
E lecito pensare che tale ultima percentuale sia, fondamentalmente, 
costituita da abitazioni lasciate non occupate onde destinarle alla vendita 
anche a non breve scadenza. In quanto tale, detta aliquota può essere 
assimilata e, quindi, considerata insieme con l'aliquota di abitazioni 
disponibili per l'a ffitto  e, soprattutto, per la vendita (2). Si può aggiunge
re, inoltre, che anche detta ultima aliquota è costituita, soprattutto, da 
abitazioni disponibili per la vendita più che per l'a ffitto . In conclusione si 
ha che un aliquota di oltre il 40% delle abitazioni non occupate è 
costituita da abitazioni destinate, soprattutto, alla vendita. Ciò è una non

(2) Si afferma ciò sulla base del sondaggi condotti dal C R E SM E  e da altri sul parco abitazioni 
non occupate di alcune grandi città.
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T A B E L L A  2
ABITAZIONI NON OCCUPATE

COMPRENSORI
1971

(valori
1981

assoluti)

Incremento
1971-1981

%

Torino 75.579 144.000 90,5

Ivrea 5.886 11.000 86,9

Pinerolo 7.442 21.000 182,2

Vercelli 2.931 5.000 70,6

Biella 10.165 15.000 47,6

Borgosesia 5.991 13.000 117,0

Novara 6.141 15.000 144,3

Verbania 18.191 ' '  38.000 109,0

Cuneo 12,097 29.000 139,7

Saluzzo - Savigliano - Fossano 8.745 21.000 140,1

Alba - Bra 7.940 15.000 88,9

Mondovl 9.841 30.000 204,8

Asti 15.386 25.000 62,5

Alessandria 25.156 40.000 59,0

Casale Monferrato 5.843 9.000 54,0

PIEMONTE 217.334 431.000 98,3

Fonte: vedi tabella 1

inaspettata conseguenza delle norme introdotte in ordine al controllo dei 
prezzi d'uso delle abitazioni.

Se si passa all'analisi a scala comprensoriale, si rileva che la causa di non 
occupazione, costituita dalla disponibilità per vendita o affitto , è partico
larmente elevata nel comprensorio di Vercelli (33%) e significativamente 
elevata nel comprensorio di Torino (24%). Se si associano, come sopra 
fatto, le cause di non occupazione dovute alla disponibilità per vendita e 
a ffitto  e per altri motivi, si ottiene una percentuale molto alta sempre nel 
comprensorio di Vercelli (78%) ed anche in quello di Novara (60%) e 
significativamente elevata in quelli di Ivrea (47%) e di Torino (48%). Il
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risultato ottenuto individua, in qualche modo, un indicatore (3) del grado 
di tensione esistente nel mercato delle abitazioni.

Qualche confronto con il 1971 sulle cause della non occupazione è 
possibile a scala regionale, e ciò accorpando opportunamente le cause (tab.

T A B E L L A  3
ABITAZIONI NON OCCUPATE SECONDO LA CAUSA DELLA NON OCCUPAZIONE

CAUSE
ANNI

1971 (%) 1981 (%)

Vendita o a ffitto 26,1 20,1

Vacanza e lavoro 61,9 57,4

A ltro 12,0 22,5

Totale 100,0 100,0

Fonte: vedi tabella 1

Come si vede, si riconosce un aumento elevato della causa "a ltro". Il 
gonfiamento della causa "a ltro " può essere interpretato come una conse
guenza del mascheramento della causa "vendita", anche a non breve 
scadenza, e in quanto tale può essere assunto come una conferma 
dell'ipotesi prima avanzata in ordine all'interpretazione delle cause di non 
occupazione. Assunta tale interpretazione, si ha la conferma di un 
aumento delle tensioni sul mercato delle abitazioni.

4. LE ABITAZIONI OCCUPATE 

4 .1 . G enera lità

L'aliquota del parco abitazioni totali, che risultano occupate, al 1981,

(3) Come si trae immediatamente da quanto precede, tale indicatore è dato dal rapporto tra il 
numero delle abitazioni non occupate per le due cause considerate ed il numero totale delle 
abitazioni non occupate.
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ammonta a 1.692.000 unità. Essa fa riconoscere nel decennio 1971-1981 
un incremento del 14%, inferiore all'incremento riscontrato nel decennio 
precedente (17%).

A questo punto si ha un quadro chiaramente definito:

a) le abitazioni totali sono cresciute nel decennio 1971-1981 secondo 
una dinamica consistente e, comunque, più veloce di quella del 
decennio precedente;

b) le abitazioni occupate sono cresciute secondo una dinamica più lenta 
di quella del decennio precedente;

c) le abitazioni non- occupate sono cresciute assai notevolmente, sia per 
la continua costruzione di abitazioni per vacanza, sia anche, in questo 
decennio, per le conseguenze derivanti dalla regolamentazione degli 
a ffitti degli alloggi, conseguenze che si sono, in qualche modo, 
trasferite anche sui prezzi di vendita.

Tornando alle abitazioni occupate, per quanto riguarda la distribuzione per 
comprensori della considerata aliquota, al 1971 e al 1981, si può osservare, 
nei comprensori di Vercelli e Casale Monferrato una sostanziale staziona
rietà, un incremento invece del 20% circa in quelli di Torino e di Ivrea e 
addirittura del 50% in quello di Pinerolo.

Si deve subito dire che l'incremento riscontrato nel comprensorio di 
Pinerolo non trova facili spiegazioni: poiché si operano stime a partire dai 
dati provvisori del Censimento 1981, come già detto, non si può escludere 
che tali dati presentino errori, e questo potrebbe essere un caso di errore 
anche consistente.

A questo punto, se si confrontano le dinamiche delle due aliquote del 
parco abitazioni, quella delle abitazioni occupate e quella delle abitazioni 
non occupate, si rileva che si ha sempre una forbice elevata, ovviamente, a 
favore delle abitazioni non occupate. Non solo: si trae che la crescita del 
parco abitazioni nei comprensori di Mondovì, Novara e Cuneo è dovuta 
pressoché eslusivahnente alle abitazioni non occupate.

Considerando sempre le abitazioni occupate, se si assume come unità di 
misura la stanza, invece dell'abitazione, quanto sopra esposto risulta in 
qualche modo esaltato. Infatti, l'incremento regionale 1971-1981 riu lta 
del 34% (invece che del 14%), i comprensori di Vercelli e di Casale 
Monferrato fanno riconoscere un incremento di quasi il 20% (invece della 
stazionarietà), quelli di Torino e di Ivrea del 40% (invece che del 20%), 
quello di Pinerolo delI'80% (invece che del 50%). L'unica diversità si 
produce per il comprensorio di Asti, che qui si colloca al livello relativa-
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mente basso di Vercelli e di Casale Monferrato. La ragione dell'esaltazione 
che è stata colta è da ascriversi alla crescita rilevante della dimensione 
media dell'abitazione (4).

T A B E L L A  4 
ABITAZIONI OCCUPATE

COMPRENSORIO 1971
(valori

1981
assoluti)

Incremento
1971-1981

(%)

Torino 679.273 805.000 18,5
Ivrea 44.230 52.000 17,6
Pinerolo 41.060 62.000 51,0
Vercelli 44.313 45.000 1,6
Biella 68.275 73.000 6,9
Borgosesia 29.425 31.000 5,4
Novara 99.315 108.000 8,7
Verbania 62.484 67.000 7,2
Cuneo 46.859 54.000 15,2
Saluzzo - Savigliano - Fossano 49.190 55.000 11,8
Alba - Bra 44.513 52.000 16,8
Mondovl 31.242 34.000 8,8
Asti 68.896 73.000 6,0
Alessandria 133.303 143.000 7,3
Casale Monferrato 37.724 38.000 0,7

PIEMONTE 1.480.102 1.692.000 14,3

Fonte: vedi tabella 1

(4) Appare qui che un'analisi condotta, invece che facendo riferimento all'unità abitazione, 
all unità stanza, sarebbe capace di giungere a conclusioni più precise, in quanto terrebbe 
implicitamente conto della dinamica delle abitazioni secondo il numero di stanze. Purtroppo, 
in questa fase non si dispone di tutti gli elementi necessari per condurre tale analisi in modo 
generalizzato.
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4.2. Il t i to lo  di godimento

Nel decennio 1971-1981, il fenomeno della casa in proprietà ha continuato 
a presentare una dinamica positiva. Infatti, nel complesso della regione, 
l'aliquota del parco abitazioni occupate in proprietà, sul totale delle 
abitazioni occupate, è passata dal 45% del 1971 al 53% del 1981 (tab. 5).

T A B E L L A  5
ABITAZIONI OCCUPATE SECONDO IL TITOLO DI GODIMENTO 
(Valori percentuali)

1971 1981

Comprensori
Proprietà Affitto Altro Proprietà Affitto Altro

Torino 33,9 63,0 3,1 45,3 51,0 3,7

Ivrea 63,4 30,9 5,7 66,4 26,9 6,7

Pinerolo 52,7 42,6 4,7 57,0 38,0 5,0

Vercelli 46,4 48,4 5,2 53,4 40,8 5,8

Biella 51,2 43,5 5,3 57,8 36,3 5,9

Borgosesia 52,7 42,1 5,2 56,9 37,4 5,7

Novara 48,9 45,6 5,6 55,0 38,7 6,3

Verbania 52,3 42,2 5,5 57,0 37,2 5,8

Cuneo 58,9 37,8 3,3 63,6 32,4 4,0

Saluzzo - Savigliano 
- Possano 56,6 39,7 3,7 62,2 34,0 3,8

Alba - Bra 62,9 32,5 4,6 65,9 29,5 4,6

Mondovl 69,2 26,7 4,1 72,3 23,6 4,1

Asti 60,7 34,2 5,1 63,4. 31,5 5,1

Alessandria 54,2 40,3 5,5 58,2 36,4 5,4

Casale Monf. 56,3 37,8 5,9 60,7 33,6 6,7

Piemonte 45,4 50,4 4,2 52,9 42,5 4,6

Fonte: vedi tabella 1

La dinamica del fenomeno risulta particolarmente elevata nel comprensorio 
di Torino, ove l'aliquota in questione è passata dal 34% del 1971 al 45% 
del 1981. Il fenomeno in oggetto è fru tto  di molte cause, alcune 
persistenti, come la propensione, estesa alla più parte degli strati sociali 
della popolazione, ad abitare in una casa in proprietà; alcune cause relative
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soprattutto all'ultimo decennio (forma efficace di salvaguardia del rispar
mio familiare dall'attacco dell'inflazione), alle quali negli ultimi anni si è 
aggiunta quella della difficoltà di ottenere, come si è già visto, abitazioni 
in affitto, in conseguenza fra l'altro delle norme restrittive introdotte nel 
mercato delle abitazioni.

4.3. L'epoca d i costruz ione

Alla scala regionale poco più di un quinto del parco è costituito da 
abitazioni costruite prima della prima guerra mondiale e quasi i due terzi 
del parco sono costituiti da abitazioni costruite dopo la seconda guerra 
mondiale (tab. 6).

Come per altro era lecito attendersi, si riconosce un miglioramento della 
composizione secondo l'epoca di costruzione rispetto al 1971. Infatti, 
l'aliquota delle abitazioni più vecchie, quelle costruite prima del 1919, è 
scesa dal 30% al 23%, l'aliquota delle abitazioni più recenti (quelle 
costruite dopo la seconda guerra mondiale) è aumentata dal 56% al 65%.

Passando alla scala comprensoriale, si può notare che, al 1981, il compren
sorio di Torino è quello che fa riconoscere la più elevata aliquota di 
abitazioni più recenti (71%), mentre i comprensori di Mondovì e Casale 
Monferrato sono quelli che fanno riconoscere I r  più consistente aliquota di 
abitazioni più vecchie (rispettivamente il 39% ed il 38%). Nel grado del 
comprensorio di Mondovì il fenomeno si spiega con il fatto che le 
abitazioni recenti sono collocate soprattutto nell'aliquota delle abitazioni 
non occupate (cioè, in particolare, di quelle per vacanze).

Al passare dal 1971 al 1981, la situazione appare migliorata su tutto il 
territorio; infatti il peso dell'aliquota delle abitazioni costruite prima del 
1919 si riduce, apprezzabilmente, in tu tti i comprensori.

4.4. Il grado d i a ffo lla m e n to

Il grado di affollamento del parco abitazioni occupate è diminuito (e la 
situazione è certamente migliorata) nel corso del decennio 1971-1981: la 
crescita del parco abitazioni occupate, seppure non particolarmente elevata 
è stata assai più vivace della crescita della popolazione. Da ciò l'inevitabile 
conseguenza di cui sopra.

Il fabbisogno di nuovi vani utili, strettamente necessari per eliminare le 
condizioni di affollamento, è stato calcolato con una metodologia simile,
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T A B E L L A  6
ABITAZIONI OCCUPATE SECONDO L'EPOCA DI COSTRUZIONE 
(Valori percentuali)

1971 1981
Comprensorio

Prima 
del 1919 1919-1945

Dopo il 
1945

Prima 
del 1919 1919-1945 Dopo il 

1945

Torino 20,1 16,3 63,6 16,2 13,0 70,8

Ivrea 40,6 10,9 48,5 34,8 9,7 55,5

Pinerolo 40,9 9,4 49,7 29,9 8,3 61,8

Vercelli 34,6 17,0 48,4 27,0 14,8 58,2

Biella 38,7 . 13,9 47,4 30,1 12,0 67,9

Borgosesia 40,7 13,9 45,4 34,4 11,6 54,0

Novara 27,7 15,4 56,9 -20,1 12,1 67,8

Verbania 37,1 13,4 49,5 30,5 11,4 58,1

Cuneo 36,4 11,6 52,0 25,5 8,8 65,7

Saluzzo - Savigliano 
- Fossano 43,5 10,5 46,0 31,9 8,3 59,8

Alba - Bra 37,3 12,6 50,1 27,0 9,7 63,3

Mondovì 49,3 11,3 39,4 38,8 8,5 52,7

Asti 44,7 13,4 41,9 34,4 11,3 54,3

Alessandria 35,2 13,5 51,3 28,2 12,0 59,8

Casale Monferrato 46,4 14,0 39,6 37,8 13,8 48,4

Piemonte 29,8 14,6 55,6 23,2 11,9 64,9

Fonte: vedi tabella 1

ma non coincidente, con quella a suo tempo applicata dall'IRES al parco 
abitazioni 1971 (5). Il confronto tra i risultati ottenuti al 1971 ed al 
1981, che va condotto con la cautela che discende da quanto sopra 
osservato, mette in evidenza quanto affermato all'inizio.

Passando all'articolazione secondo i comprensori (tab. 7), i confronti 
mettono in evidenza, nel quadro di un miglioramento generale che investe

(5) Cfr.: IRES, Regione Piemonte (1977), Il parco abitazioni in Piemonte,Guida Editori, Napoli.
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pure il comprensorio di Torino, al 1981 un peggioramento relativo della 
situazione di tale comprensorio rispetto agli altri.

T A B E L L A  7
ABITAZIONI OCCUPATE SECONDO LA CONDIZIONE DI AFFOLLAMENTO 
AL 1981 (Valori percentuali.)

Comprensorio Non affollate
(*) Affollate Sovraffollate

Torino 63,8 20,6 15,6
Ivrea 79,5 14,0 6,5
Pinerolo 73,4 17,9 8,7
Vercelli 79,9 14,0 6,1
Biella 79,8 14,9 5,3
Borgosesia 78,9 15,1 6,0
Novara 77,7 16,7 5,6
Verbania 74,8 18,0 7,2
Cuneo 73,9 17,8 8,3
Saluzzo - Savigliano - Possano 73,2 18,6 8,2
Alba - Bra 77,6 17,5 4,9
Mondovi 80,5 14,2 5,3
Asti 79,5 15,1 5,4
Alessandria 82,1 13,7 4,2
Casale Monferrato 83,6 12,3 4,1

PIEMONTE 71,4 18,0 10,6

Fonte: vedi tabella 1

(*) Posto l'indice di affollamento 
utili, si danno le tre seguenti

r uguale al 
situazioni:

rapporto tra numero occupati e numero di vani

r C  1 abitazione non affollata

1 r C  2 abitazione affollata

2 <C r abitazione sovraffollata

475



4.5. Le attrezzature igieniche dell'abitazione

Passando a considerare la situazione delle attrezzature igieniche dell'abita
zione, riconosciute come fondamentali, l'aliquota del parco abitazioni 
occupate con gabinetto non interno all'abitazione scende dal 26% del 1971 
all'11 % del 1981 (tabb. 8 e 9).

La situazione migliora nella generalità dei comprensori, facendo riconosce
re un miglioramento particolarmente significativo nei comprensori di 
Alba-Bra, Novara, Alessandria e, anche, Torino (ove la situazione al 1971 
era già quella relativamente migliore).

Un miglioramento particolarmente significativo si riconosce anche nei 
comprensori di Saluzzo-Savigliano-Fossano e di Cuneo, che, al 1971, 
presentavano una situazione insoddisfacente (pur rimanendo ancora in 
posizioni non soddisfacenti in assoluto).

Un generale miglioramento si riconosce anche in ordine alla disponibilità di 
acqua di acquedotto; le situazioni carenti ormai sono quasi sempre 
marginali.

Un rilevante miglioramento si riscontra nella disponibilità di bagno: 
l'aliquota del parco abitazioni occupate, che ne dispone, sale dal 66% del 
1971 all'86% del 1981, e, cosa che per certi versi conta di più, si è avuta 
una generale omogeneizzazione di questa situazione sull'intero territorio 
regionale.

Si deve far osservare che, al momento, non è possibile calcolare il 
fabbisogno di vani utili per eliminare le condizioni di non igienicità (cosa 
che era stata fatta a partire dai dati del censimento 1971) (6).

Tuttavia, le osservazioni sopra introdotte in ordine al miglioramento delle 
condizioni igieniche possono far ragionevolmente pensare che si sia prodot
ta una riduzione significativa del fabbisogno in oggetto.

(6) Cfr.: IRES, Regione Piemonte (1977), Il parco abitazioni in Piemonte, Guida Editori, Napoli.
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Il parco abitazioni totali, nella sola città di Torino, ammonta, al 1981, a
447.000 unità e rappresenta quasi la metà del parco dell'intero comprenso
rio di Torino. Esso ha fatto riconoscere, nel decennio 1971-1981, un 
incremento limitato (solo il 5%), nettamente inferiore sia alla media 
regionale (25%) sia alla media comprensoriale (25%), cosa per altro dovuta 
alla nota scarsità di aree edificabili disponibili nella città. Per contro, 
I incremento notevole che si è riscontrato nel comprensorio di Torino, è 
dovuto sia alla crescita, che è ancora continuata nei comuni della cintura, 
sia allo sviluppo delle aree turistiche.

Anche per Torino, come nel resto della regione, si riscontra una forbice 
elevata, nella crescita del parco abitazioni, in favore delle abitazioni non 
occupate. Infatti, il parco abitazioni occupate fa riconoscere un incremen
to di solo il 4%, passando da 398.000 unità nel 1971 a 415.000 unità nel 
1981, mentre il parco abitazioni non occupate fa riconoscere un incremen
to del 17% (27.000 unità al 1971, 32.000 unità al 1981).

Si osserva che a Torino l'incremento delle abitazioni non occupate è, 
rispetto all'incremento medio regionale, assai modesto, ma allo stesso 
tempo è rilevante rispetto all'incremento del parco abitazioni totali nella 
città.

La distribuzione secondo le modalità di non occupazione è molto diversa 
da quella osservata a livello regionale. Le abitazioni non occupate perché 
lasciate disponibili per lavoro rappresentano il 12%, quelle non occupate 
perché lasciate disponibili per la vendita od a ffitto  il 36%, quelle non 
occupate perché lasciate disponibili per altri motivi il 52%. Si può 
osservare, rispetto al 1971, una forte diminuzione delle abitazioni lasciate 
disponibili per lavoro (40% al 1971) dovuta ad un riassestamento delle 
relazioni casa-lavoro, permesso dai fatto che lo sviluppo non è stato più 
impetuoso (e tantomeno caotico).

Si osserva anche una diminuzione della percentuale delle abitazioni non 
occupate disponibili per la vendita o per l'a ffitto  (il 36% al 1981 contro il 
50% al 1971) ma, mentre al 1971 ancora una consistente aliquota di tali 
abitazioni era disponibile per l'a ffitto , al 1981 l'osservato 36% si può 
considerare (anche sulla base di sondaggi condotti dal CRESME) quasi 
esclusivamente disponibile per la vendita.

Se si associa all'aliquota ora trattata, come fatto a livello regionale, la 
modalità "abitazioni non occupate per altri m otivi", si ha una percentuale 
delI'88% di abitazioni non occupate perché disponibili soprattutto per la 
vendita che, come detto, è una conseguenza non inattesa dell'introduzione 
delle norme sul controllo dei prezzi degli a ffitti.

5. IL CASO DELLA C ITTA 'D I TORINO
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Tuttavia si deve tenere conto che, nel caso di Torino, non tutta la 
modalità "abitazioni non occupate per altri motivi" si può associare alla 
modalità "vendita od a ffitto ", in quanto una aliquota, per altro non 
particolarmente elevata, di abitazioni è tenuta libera per le opere di 
recupero del parco obsoleto. Tale aliquota però, una volta ristrutturata, in 
molti casi non viene restituita all'uso residenziale, ma viene destinata ad 
altri usi (per esempio: insediamenti terziari nel centro storico).

L'uso del parco abitazioni occupate, secondo il tito lo di godimento, 
conferma quanto emerso per il comprensorio di Torino, e cioè la dinamica 
positiva del fenomeno della proprietà della casa.

Infatti, per la città di Torino le abitazioni in proprietà sono passate dal 
25% del 1971 al 37% del 1981 con un incremento leggermente superiore a 
quello del comprensorio e notevolmente superiore a quello della regione.

Anche per la città di Torino, come già per il comprensorio, si riconosce un 
miglioramento della composizione del parco secondo l'epoca di costruzio
ne.

Le abitazioni costruite prima del 1919 sono scese dal 18% del 1971 al 
15% del 1981, quelle costruite tra il 1919 ed il 1945 sono scese dal 21% 
del 1971 al 18% del 1981, quelle costruite dopo il 1945 sono aumentate 
dal 61% del 1971 al 67% del 1981.

In valori assoluti, le abitazioni costruite prima del 1919 sono diminuite di 
circa 10.000 unità e quelle costruite tra il 1919 ed il 1945 di circa 7.000 
unità. Tali dati indicano l'esistenza di un processo di riqualificazione del 
parco abitazioni che ha riguardato circa il 4% delle abitazioni occupate di 
Torino.

La condizione di affollamento delle abitazioni si presenta analoga a quella 
del comprensorio con la sola particolarità che le condizioni di sovraffolla
mento sono un po' più diffuse (18,6% contro 15,6%;.

6. CONCLUSIONI

Nell'ultimo decennio il parco abitazioni, considerato per grandi aggregati, è 
cresciuto apprezzabilmente, anche se in modo non uniforme, su tu tto  il 
territorio regionale, con una vistosa ma inevitabile eccezione, rappresentata 
dalla città di Torino.

La dinamica della distribuzione del parco tra abitazioni occupate ed 
abitazioni non occupate (con la più forte crescita delle abitazioni non
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occupate) non ha permesso di trasferire in misura elevata le conseguenze 
positive dell'apprezzabile dinamica complessiva sulle condizioni di abitazio
ne della popolazione residente.

L'aliquota del parco abitazioni, costituita da quelle in proprietà, è 
cresciuta, particolarmente nella città di Torino: è questo, per alcuni 
aspetti, un fatto positivo; per altri aspetti è conseguenza anomala dell'in
troduzione di vincoli in ordine al prezzo d'uso delle abitazioni.

Il grado di affollamento è diminuito, talora in misura rilevante. Nel quadro 
di questa tendenza generale, a Torino si riconosce, però, un leggero 
aumento delle condizioni di sovraffollamento.

Il quadro delle attrezzature igieniche dell'abitazione è migliorato considere
volmente.
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1982 (preventivo)
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Tabella 13 - Copertura finanziaria dei più rilevanti servizi a domanda individuale gestiti dai comuni 

piemontesi - 1982

Tabella 14 - Distribuzione percentuale dei costi (C) e dei ricavi (R ) dei più rilevanti servizi a 

domanda individuale dei comuni piemontesi - 1982

Tabella 15 - Situazione finanziaria dei servizi a carattere produttivo gestiti dai comuni piemontesi - 

1982

Tabella 16 - Spese dei comuni piemontesi con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e dei 

comuni italiani, 1979 (impegni da consuntivo), 1980 e 1981 (consuntivo e preventivo), 1982 

(preventivo per il Piemonte e consuntivo stimato per l'Italia)

Figura 1 - Conto consolidato di cassa delle regioni, dei comuni e delle province italiane 

Figura 2 - Spese in conto capitale dei comuni italiani e piemontesi

Tabella 17 - Spese correnti ed in conto capitale dei comuni piemontesi per gli anni 1981 e 1982 

(preventivi) - distribuzione per categoria economica

Tabella 18 - Spesa corrente in conto capitale dei comuni piemontesi ed italiani - distribuzione per 

sezioni, per gli anni 1981 e 1982 (preventivi)

CAPITOLO  X III

Figura 1 - Prodotto interno lordo per abitante - prezzi 1970 

Figura 2 - Occupazione totale - indice 1971 = 1 0 0

CAPITOLO  X IV

Tabella 1 - Popolazione residente, superficie e densità, nei comprensori, alla data dei Censimenti 

della popolazione 1971 e 1981

Tabella 2 - Popolazione residente nei comprensori alla data dei Censimenti 1971 e 1981

Tabella 3 - Popolazione residente per ampiezza demografica dei comuni, alla data dei Censimenti

1971 e 1981

Tabella 4 - Distribuzione della popolazione residente in Piemonte nei comuni di pianura, collina e 

montagna alla data dei Censimenti 1971 e 1981

Tabella 5 - Consistenza del settore industriale agli anni 1971 e 1981, per provincia

Tabella 6 - Consistenza del settore industriale agli anni 1971 e 1981, per dimensione delle unità

locali

Tabella 7 - Consistenza del settore industriale agli anni 1971 e 1981, per comprensorio 

Figura 1 - Variazioni degli addetti all'industria

Tabella 8 - Comuni con oltre 2.000 addetti nel settore industriale al 1981, che presentano un

incremento sia di addetti che di popolazione residente

Figura 2 - Incremento degli addetti all'industria nell'area torinese

CAP ITO LO  X V

Figura 1 - Articolazione dell'area di studio secondo zone di studio e corone

Figura 2 - Dinamica del saldo migratorio nella città di Torino e nelle prime due corone

Figura 3 - Dinamica della popolazione nel comprensorio e nella città di Torino

Figura 4 - Variazione percentuale 1980/1971 della densità territoriale di popolazione nelle zone di

studio

Figura 5 - Variazione percentuale 1979/1971 degli addetti alle attività economiche nelle zone di 

studio

Figura 6 - Addetti nei settori economici nella città di Torino e nelle tre corone al 1971 e 1979 in 

percentuale sul totale degli addetti, rispettivamente, per città di Torino e per le tre corone
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Figura 7 - Variazione percentuale 1979/1971 delle abitazioni nelle zone di studio

Figura 8 - Distribuzione al 1971 dell'indice di terziarizzazione della popolazione (addetti nel

terziario inferiore su popolazione! nelle zone di studio, espresso come misura dello scarto del valore

medio rispettivamente per la prima corona (3.36), per la seconda corona (3.59), per la terza corona

(5.23)
Figura 9 - Tempi di viaggio (minuti) dalla città di Torino (zona centrale) alle zone di studio, per il 

mezzo pubblico (valore in alto) e per il mezzo privato (valore in basso)

Figura 10 - Schemi di configurazioni dell'assetto futuro del sistema urbano di Torino

Figura 11 - Schema forse, auspicabile, di configurazione dell'assetto futuro del sistema urbano di

Torino

CAPITOLO XV I
Tabella 1 - Alunni iscritti nei diversi ordini di scuola dal 1977/78 al 1981/82 

Tabella 2 - Iscritti al 1°anno

Tabella 3 - Numero complessivo dei ripetenti e loro rapporto sugli iscritti

Tabella 4 - Alunni e ripetenti per anno di corso

Tabella 5 - Proseguimento e abbandoni nella scuola secondaria -

Tabella 6 - Alunni iscritti nelle scuole statali

Tabella 7 - Alunni iscritti nelle scuole non statali

Tabella 8 - Popolazione in età scolare e popolazione scolastica presunta all'anno 1986/87 

Tabella 9 - Personale occupato nella scuola 

Tabella 10 - Personale occupato nelle scuole statali 

Tabella 11 - Studenti dell'università e del politecnico

Tabella 12 - Studenti dell'università e del politecnico - Andamento e tasso di femminilizzazione

CAPITOLO  X V II

Tabella 1 - Numero e dimensioni delle famiglie ai Censimenti 

Tabella 2 - Ampiezza delle famiglie ai Censimenti 

Tabella 3 - Tipologia dei nuclei familiari ai Censimenti 

Tabella 4 • Tipologia delle famiglie piemontesi 

Tabella 5 - Età del capofamiglia

Tabella 6 - Incidenza dei componenti occupati secondo l'ampiezza della famiglia

Tabella 7 - Età della moglie al momento de! matrimonio nelle famiglie con un figlio nato negli anni

indicati

Tabella 8 - Età del marito al momento del matrimonio nelle famiglie con un figlio nato negli anni 

indicati

Tabella 9 - Differenza di età tra marito e moglie secondo l'anno di matrimonio 

Tabella 10 - Evoluzione del tasso di illegittimità secondo l'età della madre - 1971 e 1978 

Tabella 11 • Ordine di nascita dei nati legittimi nei due anni 1971 e 1978

Tabella 12 - Intervallo tra durata del matrimonio e ordine di nascita

Tabella 13 - Frequenze tìumulative di nascite di primogeniti secondo l'età della madre - 1971 e 

1978

Tabella 14 - Frequenze cumulative di nascite di secondogeniti secondo l'età della madre - 1971 e 

1978

Tabella 15 - Frequenze cumulative di nascite di terzogeniti secondo l'età della madre - 1971 e 1978

Tabella 16 - Età media del padre alla nascita dei figli (dal primo al terzogenito) - 1971 e 1978

4 9 0



CAPITOLO X V III

Tabella 1 - Cause di mortalità - 1980

Tabella 2 - Mortalità per grandi gruppi di malattie - 1980

Tabella 3 - Morti per cause violente

Tabella 4 - Composizione percentuale della popolazione secondo lo stato di salute 

Tabella 5 - Composizione percentuale del non buono stato di salute secondo le diverse cause 
Tabella 6 - Procedimenti civili 

Tabella 7 - Conflitti di lavoro

Tabella 8 - Composizione della partecipazione e numero medio dei partecipanti ai conflitti secondo 
le cause

Tabella 9 - Delitti: composizione e tassi di criminalità secondo il tipo di reato 

Tabella 10 - Suicidi in totale e per alcune fasce di età 

Tabella 11 - Matrimoni di rito civile (totale matrimoni =100 )

Tabella 12 - Separazioni e divorzi

Tabella 13 - Interruzioni volontarie della gravidanza

Tabella 14 - Nati illegittimi

Tabella 15 - Spesa annua per le attività di svago

Tabella 16 - Cinema: spese, costi e strutture

Tabella 17 - Teatro: spesa media per abitante, composizione spettacoli per tipo e costi 

Tabella 18 - Impianti sportivi per abitante e loro composizione al 1978

Tabella 19 - Composizione percentuale delle giornate di vacanza secondo la località in cui sono 

state trascorse e la regione di residenza

CAPITOLO  X IX

Tabella 1 - Abitazioni totali

Tabella 2 - Abitazioni non occupate

Tabella 3 - Abitazioni non occupate secondo la causa della non occupazione 

Tabella 4 - Abitazioni occupate

Tabella 5 - Abitazioni occupate secondo il titolo di godimento

Tabella 6 - Abitazioni occupate secondo l'epoca di costruzione

Tabella 7 - Abitazioni occupate secondo la condizione di affollamento al 1981

Tabella 8 - Abitazioni occupate per servizi installati (al 1971)

Tabella 9 - Abitazioni occupate per servizi installati (al 1981)
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