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Introduzione

Pensare a Torino come grande città internazionale è insieme una realtà attuale e

un riferimento per i suoi sviluppi futuri . Rappresenta, infatti, una caratteristica

strutturale del suo modo di tare industria, di moltiplicare l'attività finanziaria e

di servizio, di sviluppare le alte tecnologie . Ma è anche una sfida per il futuro,

in quanto nella direzione internazionale si deve costruire un ulteriore grado di in-

fluenza, l'obiettivo di costituire un autorevole riferimento per un sempre più

ampio ambito di relazioni territoriali.
La logica dell'interpretazione, in questo studio, si intreccia con quella della

proposizione, immaginando le direzioni verso cui orientare un così rilevante

patrimonio di professionalità, di cultura e di valori, quali Torino racchiude al suo

interno.

La direzione individuale è quella della periìu'uhilit«, dell'apertura, della

capacita di attrarre e di aggregare come polo urbano : la capacita di realizzare a

scala metropolitana quella internazionalizzazione che i singoli soggetti econo-

mici . grandi o medi . industriali o bancari già praticarlo con successo.

Se la città non si evolve in sintonia con i suoi principali protagonisti finisce

per divenire dissonante (se non in contrasto) con i grandi processi di innovazio-

ne sociale ed economica.
Per una città come Torino le interpretazioni dei fenomeni sociali tendono a

sovrapporsi e costituire parte integrante delle dinamiche economiche, delle

trasformazioni produttive . dei comportamenti lavorativi, delle aspirazioni pro-

fessionali, deg li andamenti reddituali . di consumo e di risparmio.

Alla soglia degli anni ' 90 Torino si conferma come grande città del lavoro:

una società metropolitana — nei diversi ruoli e interessi — basata su valori
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Presentazione

nascere una profonda divaricazione tra la domanda e l'offerta di infrastrutture
fisiche e socioculturali.

Nel corso dell'ultimo decennio molti problemi sono stati risolti . molte

piag he sociali sono state guarite . A questo sforzo hanno contribuito i singoli
cittadini . egli organisnmi pubblici e anche le imprese tra le quali si colloca . in una
posizione importante . l'Istituto Bancario San Paolo di Torino.

Tuttavia . la strada da percorrere si presenta ancora ardua : Torino non ha
ancora definito un progetto chiaro e articolato per portare a compimento il

processo di evoluzione da città tradizionale a polo di sviluppo di respiro euro-
peo.

La ricerca del Censis . proposta al pubblico in questo volume, rappresenta un

primo fondamentale passo per il conseguimento di questo obiettivo, fornendo

anche indicazioni sulle esperienze di altre città europee con caratteristiche
analoghe alla nostra.

L ' indagine non è una mera raccolta di dati o di impressioni . Costituisce, al
contrario . la base per un prog etto concreto, il cui obiettivo è quello di inserire

Torino nel novero delle metropoli internazionali europee.

La proposta del Censis di puntare su Torino per la creazione di un "business
district' in ambito europeo in grado di valorizzare le potenzialità del tessuto
economico è sicuramente d'avanguardia . Spetta agli organismi torinesi . privati
e pubblici . coglierne il sig nificato attribuendo un contenuto operativo a una
visione in grado di attribuire a Torino una nuova identità .

G1 ;yyI Z:ayt)vNo

Presidente
Istituto Bancario San Paolo di Torino



Presentazione

La ricerca del Censis su i )rivo metropoli interncr-icnìule . presentata in questo

volume . costituisce un momento importante per l'analisi delle prospettive di

sviluppo della città . II capoluogo piemontese sta vivendo un periodo contraddit-

torio . caratterizzato da un processo di sviluppo economico intenso . ma anche dal

permanere di squilibri sociali grav i e laceranti.

Torino . come numerose altre città italiane . ha vissuto durante gli anni '70

una profonda crisi . Successivamente . la città ritornata su elevati livelli di

sviluppo produttivo . ha diversificato la sua base economica, ha internazionaliz-

zato il raggio d'azione dei suoi operatori.

L'industria della regione è . con quella lombarda, la più interna!ionalii/ata

d'Italia : più di un terzo dei suoi addetti lavora presso imprese Illultlllatiollali.

mentre la provincia registra . in assoluto, il più alto livello di investimenti

all'estero . I settori del terziario ,vantato e quelli della finanza e delle assicura-

zioni sono in pieno sviluppo e lasciano intra vedere . per il futuro . ulteriori e

stimolanti spati di crescita.
;A questa ripresa economica e a questa ampia apertura del contesto produtti-

vo agli stimoli Internazionali non ha tuttavia corrisposto un alt rettanto consisten-

te sviluppo delle infrastrutture urbane e dei serviti . adeguato al ruolo che la città

potrebbe e dovrebbe svolgere . ;\ una straordinaria \ italità a livello aziendale non

si è pertanto associata un'altrettanto vigorosa crescita nella qualità della vita.

Questa situazione di disagio emerge con grande chiarezza dalla ricerca del

Censis.
C'ertanlente Torino non è più, conte vent ' anni fa . la città del degrado . la città

che ha subito l'impatto di una tremenda ondata inlnligratoria e che ha visto
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semplici ma in grado di rigenerare ricchezza, prodotti, idee, innovazioni, servizi

e organizzazione.
I meccanismi (li crescita economica trovarlo a T'orino una dimensione quasi

sempre anticipatoria rispetto alle macro-tendenze nazionali.

Tanto la crescita dell'economia nazionale degli anni 70 si è fondata su una

progressiva /)rolif('ra :love dei soggetti e delle iniziative imprenditoriali, quanto

invece il sistema torinese è rimasto fondamentalmente legato al grande a2urega-

to produttivo e alle sue crisi di crescita.

Così conte, mentre si postulano oggi strade di chiarificazione e uscita dal

magma indistinto dei tanti soggetti imprenditoriali . venuti alla ribalta nel passato

decennio, Torino finisce per dimostrare una vivacità nelle iniziative economiche
e nella nascita di nuovi soggetti imprenditoriali che non ha uguali in Italia.

La grande area torinese della produzione e delle tecnologie procede per fasi

di selettiva espansione, corroborate da un incremento della partecipazione al

lavoro, ma soprattutto da una struttura produttiva più attenta che altrove nella
ricerca di una giusta dimensione e di un mix funzionale adeguato alle sfide e ai
mercati di riferimento . E una delle peculiari sapienze della realtà torinese che

vale per l'auto, per la finanza, per il "made in Italy'', per le tecnologie avanzate.
La rincorsa, più lenta e prudente che altrove, del terziario consente alla so-

cietà torinese di guardare al sistema di servizi alle imprese come un portato
dell'economia reale (quella dei prodotti . delle tecnologie, della ricerca, dell'or-
ganizzazione sotto-sistemica) e non come improvvisata (e spesso effimera)
hnuf/èe delle facili opportunità connesse alla crescita delle intermediazioni e dei

hrokeraggi.

Gli stessi meccanismi sociali rilevano un'esigenza di integrazione e di
comunicazione . C'è serietà e partecipazione che solo accentuati fenomeni di

esclusione possono tramutare in particolari velature di rancore . Al centro dello
scenario italiano si pone con pressante attualità la ricerca di un maggiore
equilibrio fra sfera individuale e quadro collettivo . Una maggiore organicità
nelle espressioni individuali come nella sfera collettiva costituiscano altrettante

opzioni generali di cui la città deve appropriarsi per riprogettare il suo futuro.

La metropoli si fa internazionale se sa annettere alle sue attività luoghi.
sistemi di architetture, modelli funzionali in grado di realizzare le aspirazioni di
un'ulteriore crescita qualitativa .



Capitolo 1

Famiglie e cambiamento sociale
nell'area torinese

L' avvenuta socializzazione interetnica nell ' area torinese ha ridotto conflitti

e marginalità urbane . Le famiglie torinesi sembrano ispirarsi in genere
a valori tradizionali, innanzitutto a quelli legati all ' etica del lavoro . Risultano

ormai assorbite le contraddizioni sociali dei decenni passati, ma resta un

sottofondo di "sradicamento " dalla realtà locale . L ' attaccamento, l ' identità

e le radici profonde hanno bisogno di stratificarsi ulteriormente nell ' animo

di un popolo dalle tante provenienze geo-culturali.
In questo capitolo sono riportati i risultati dell ' indagine, dai quali emerge

una struttura sociale del sistema torinese segnata da profonde derive di

trasformazione, magari lente, non appariscenti, ma incisive:

q Torino è una città dove ancora metà della popolazione è di recente
insediamento; solo il 31,4° degli intervistati ha trascorso la prima parte della
propria vita a Torino.

q Negli ultimi anni si è accresciuto sensibilmente il peso del lavoro autonomo.

q Una quota significativa delle famiglie torinesi ha operato negli ultimi anni
una diversificazione dei propri comportamenti di risparmio, a riprova di un
processo di acculturazione nella gestione delle proprie risorse finanziarie.

q A livello comportamentale si riscontrano, soprattutto nelle prospettive di
impiego del tempo libero, diffuse esigenze di socializzazione in reazione al
basso livello di rapporti interpersonali che tradizionalmente contraddistingue
Torino.

q A livello di immagine le opinioni su Torino appaiono ancora ripiegate sui
problemi strutturali della città (casa, trasporti, occupazione) ; non manca
tuttavia una percezione dei problemi nuovi e del ruolo diverso che Torino
potrebbe occupare sulla scena internazionale .
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Capitolo 1

1 . Città e famiglie : i caratteri strutturali
1 .1 Caratteristiche socioeconomiche del capofamiglia

Un ' esauriente analisi della struttura sociale in una realtà così complessa come
la metropoli torinese richiede un sistematico impegno di indagine esteso alla
molteplicità dei profili comportamentali, economici e culturali che caratteriz-
zano l ' universo delle famiglie residenti . In tale ottica è stata svolta una
indagine presso un ampio campione di unità familiari (2 .000 nuclei), tesa ad
evidenziare non soltanto i principali fattori strutturali (reddito, consumi,
comportamenti di risparmio, condizione abitativa ecc .), ma anche il sistema
di valori vigente nelle diverse tipologie familiari, nonché le specifiche
aspettative nutrite sul futuro del capoluogo piemontese.

Il dato di partenza della nostra analisi, quello che meglio di altri connota la
peculiarità della struttura sociale della città, è il recente insediamento di larghe
quote di famiglie in area torinese . Dall ' analisi dei dati concernenti il luogo ove
il capofamiglia ha trascorso prevalentemente la sua infanzia o adolescenza (si
veda la tavola 1) emerge che quasi la metà degli intervistati non ha una origine
piemontese e proviene per il 44,6% da altre regioni e per il 2,1% da paesi
stranieri. Solo il 31,4% degli intervistati ha trascorso la prima parte della
propria vita a Torino, il 7,7% in un altro comune piemontese, il 5,9`io in un
altro comune in provincia di Torino, il 5,3% nell ' area metropolitana
torinese . Se analizziamo i dati emersi dall 'indagine relativamente all 'epoca di
insediamento degli intervistati nell ' area torinese si ha la conferma che le
dinamiche migratorie (si veda la tavola 2) hanno riguardato principalmente gli
anni '50 e '60 . Infatti il 34,1` o dei trasferimenti è stato effettuato tra il 1952

e il 1961 e il 33,2% tra il 1962 e il 1971.

Le motivazioni prevalenti che hanno indotto i capifamiglia dei nuclei
intervistati a scegliere la propria residenza nel territorio torinese, qualora il
trasferimento sia avvenuto dopo aver raggiunto la maggiore età, sono
ovviamente di carattere lavorativo-occupazionale (si veda la tavola 3) . In
particolare il 31,6°/„ dei trasferimenti è avvenuto in funzione della ricerca di
un posto di lavoro stabile, il 41,5% per altre ragioni di lavoro (cambiamento
di attività, trasferimento ecc . ), il 18,4% per motivi familiari, il 3,7% per
motivi di studio.

L ' elevato numero di famiglie che hanno raggiunto il capoluogo piemon-
tese da altre regioni, soprattutto negli anni di rilancio dello sviluppo
economico del paese, e la motivazione prevalentemente economica dei
trasferimenti (la ricerca di un ' occupazione stabile) rendono in certa misura
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Luogo dove il capofamiglia ha trascorso l'infanzia o l'adolescenza - Valori percentuali sul totale famiglie

Torino

capoluogo

Area

metropolitana
torinese

Provincia di

Torino

Altro comune

piemontese

Comune di
altra regione

Stato estero Non risponde Totale

31,4 5,3 5,9 7,7 44,6 2,1 3,0 100,0

Fonte : Indagine CENSIS.

Tavola 2

	

Epoca di trasferimento nell ' area to rinese - Valori percen tuali sul totale famiglie

Fino al 1951 Dal 1951 al 1961 Dal 1962 al 1971 Dal 1972 al 1981 Dopo il 1981 Totale

17,8 34,1 33,2 11,8 3,1 100,0

Fonte : Indagine CENSIS.

Tavola 3

	

Motivazione d el trasferimento nell'area torinese - Valori percentuali sul totale famiglie

Ricerca di occupazione

stabile

Altre ragioni
di lavoro

Motivi familiari Motivi di studio Altri motivi Totale

31,6 41,5 18,4 3,7 4,8 100,0

Fonte : Indagine CENSIS .
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ragione del basso grado di istruzione dei capifamiglia, che nel 30° ó dei casi
raggiunge soltanto la licenza elementare (e nel 4,3 0/0 neanche quella : si veda
la tavola 4).

L ' inserimento massiccio di nuclei familiari provenienti dall ' esterno della
regione non impedisce tuttavia che, a livello tipologico, emerga decisamente
un preciso modello di struttura familiare, così caratterizzato:

q A livello di composizione nel 64,4% dei casi prevale la tipologia capofamiglia
- coniuge - figli ; solo nel 10,5% dei casi si hanno nuclei composti da
"singles " (si veda la tavola 5).

q A livello dimensionale la famiglia si compone di 3-4 componenti nel 60% dei
casi circa (si veda la tavola 6).

q I componenti percettori di un reddito da lavoro risultano essere " uno " nel
43,4% e " due " nel 31,2% dei casi analizzati (si veda la tavola 7).

L ' integrazione delle famiglie torinesi nel mercato del lavoro si realizza
principalmente nelle forme del lavoro dipendente . Analizzando infatti la
condizione professionale dei capifamiglia, risulta che essi intrattengono nel
55% dei casi rapporti di lavoro dipendente e solo nel 15'/ ° esercitano attività
di lavoro autonomo (si veda la tavola 8) . Solo il 3% dei capifamiglia svolge
un 'attività professionale complementare alla prima, che, nella maggioranza
dei casi, è un ' attività autonoma (libero professionista, artigiano, commer-
ciante).

Dall 'analisi dei rami di attività all ' interno dei quali i capifamiglia
intervistati svolgono il proprio lavoro è possibile rilevare che (si veda la
tavola 9) :

q Gli occupati nel ramo industria risultano un terzo del totale (33°4).

q Circa un altro terzo è in condizione non professionale (30%).

q Il rimanente 37% è suddiviso tra pubblica amministrazione (11 0/0), commercio
(8% ), trasporto (4%), servizi alle imprese (3 0/0), credito, assicurazioni e finanza
(3%), altri settori (8%).

Abbiamo prima osservato che l ' area del lavoro dipendente è maggioritaria
nel mercato occupazionale torinese ; essa però ricade solo in parte nel settore
pubblico . Analizzando infatti il tipo di aziende in cui prestano la loro attività
i capifamiglia intervistati, risulta che il 67,7% di essi lavora presso aziende
private, un quarto presso aziende o enti pubblici, il 7,2% presso aziende
a partecipazione statale (si veda la tavola 10) . Relativamente alla grandezza
delle aziende prevalgono quelle di grandi dimensioni (oltre 300 dipendenti),
che danno lavoro a più della metà degli occupati ; seguono quelle piccole



Tavola 4

	

Titolo di studio del capofamiglia - Valori percentuali sul totale famiglie

Nessun titolo

	

Licenza

elementare

Scuola media
inferiore

Istituto
professionale

Istituto
tecnico

superiore

Liceo Laurea Totale

4,3

	

30,1 24,9 9,4 17,4 5,0 8,9 100,0

Fonte : Indagine CENSIS.

Tavola 5

	

Tipologia del nucleo familiare - Valori percentuali sul totale famiglie

Capofamiglia
singolo

Capofamiglia
con figli

Coppia senza figli Coppia con figli
Coppie con figli

e nonno/i
Altra tipologia Totale

10,5 7,2 12,9 64,4 1,4 3,6 100,0

Fonte : Indagine CENSIS.

Tavola 6

	

Numero di componenti del nucleo familiare - Valori percentuali sul totale famiglie

1 2 3 4 5 6 e oltre Totale

10,5 17,8 29,6 29,7 9,5 2,9 100,0

Fonte : Indagine CENSIS .
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Numero

famiglie

di percettori di reddito da lavoro - Valori percentuali sul totale delle

1 2 3 4 e oltre Nessuno Totale

43,4 31,2 5,4 1,1 18,9 100

Fonte ; Indagine CENS IS.

Tavola 8

	

Condizione professionale del capofamiglia - Valori percentuali sul totale
famiglie

Lavoratori dipendenti

Dirigente -
funzionario

quadro
tecnico

-

	

Impie-
gato

Inse-
gnante

Operaio
specia-

lizzato
qualificato

Operaio

Altro

lavoratore
dipendente

Totale

6,6 17,2 2,8 11,7 10,8 5 .7 54,8

Lavoratori autonomi

Impren-

ditore

Libero
professi

nista
o-

	

Artigiano

	

Commer-
ciante

Altro
lavoratore

autonomo

Totale

1,5 2,9 3,8

	

3,9 2,8 14,9

Altre condiz ion i

Casalinga

	

Pensio-
nato/a

Studente Disoccupato
Cassainte

grato

Altra condì

zione non
professionale

Totale

0,9

	

25,9 0,5

	

1,8 0,7 0,5 30,3

Fonte : Indagine CENSIS .
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Tavola 9	Ramo di attività del capofamiglia - Valori percentuali sul totale famiglie

Agricoltura 0,3

Industrie chimiche, estrattive, energia, acqua, gas 3,8

Industrie manifatturiere ed elettroniche 13,7

Industria automobilistica e indotto 15,3
Trasporto 4,4

Commercio 7,6

Servizi alle imprese (consulenza, studi professionali) 3,4

Credito, assicurazioni e finanza 2,9

Pubblica amministrazione 10,5

Altri settori 8,3

Condizione non professionale 29,8

Totale 100,0

Fonte : Indagine CENSIS.

Tavola 10

	

Tipo e dimensioni dell'azienda in cui

	

lavora il capofamiglia - Valori
percentuali sul totale occupati

Privata Pubblica
A partecipa

zione statale
Totale

67,7

Piccola

25,1

Media

7,2

Grande

100,0

(fino a 49
addetti)

(da 50 a 299
addetti)

(oltre 300
addetti)

Totale

28,4 16,7 54,9 100,0

Fonte : Indagine CENSIS .
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(fino a 49 dipendenti), che danno lavoro al 28,4% dei capifamiglia occupati,
e quelle medie, che ne assorbono il 16,7%.

L' indagine ha fornito inoltre alcuni elementi sugli spostamenti casa-luogo
di lavoro dei capifamiglia in attività . I dati emersi a tal riguardo (si veda la
tavola 11) indicano che il mezzo più usato dagli intervistati è l 'auto . Infatti
circa il 60% dei capifamiglia utilizza il mezzo privato per raggiungere il posto
di lavoro . I mezzi pubblici (bus, tram, treno) sono utilizzati'dal 22,5% degli
intervistati, mentre il 2,0% utilizza la moto o il ciclomotore e il 14,5% altri
mezzi.

Relativamente ai tempi di percorrenza del tragitto casa-luogo di lavoro (si
veda la tavola 12) risulta che più di tre quarti dei lavoratori intervistati
impiegano meno di 30 minuti per effettuare lo spostamento . Infatti il 33,1%
impiega meno di 15 minuti, il 44,5% da 15 a 30 minuti, il 12,8 0/0 da 30 a 45
minuti, il 4,2% da 45 a 60 minuti, il 3,3% oltre 60 minuti.

Tavola 11

	

Mezzo di trasporto usato dal capofamiglia per raggiungere la sede di
lavoro - Valori percentuali sul totale occupati

Auto

	

Moto,

	

Autobus
ciclomotore

	

aziendale
Bus,
tram

Treno Altro Totale

58,5

	

2,0 2,5 22,1 0,4 14,5 100,0

Fonte : Indagine CENSIS.

Tavola 12

	

Tempo di percorrenza del tragitto residenza-luogo di lavoro - Valori
percentuali sul totale occupati

Meno di 15

	

Da 15 a 30
minuti

	

minuti
Da 30 a 45

minuti
Da 45 a 60

minuti
Oltre 60
minuti

Non
risponde

Totale

33,1

	

44,5 12,8 4,2 3,3 2,1 100,0

Fonte ; Indagine CENSIS .
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2 . La casa : condizione abitativa
e propensioni soggettive

Le condizioni abitative nel capoluogo piemontese rimandano a fenome-
nologie di stratificazione sociale alimentate presumibilmente dagli intensi
processi migratori degli anni '50 e ' 60 . Si tratta di una stratificazione che
connota le aree della città secondo il grado di prevalenza della condizione
professionale dei capifamiglia (si veda la tavola 13) :

q Il " centro storico", in termini residenziali, rappresenta un luogo "vuoto", di
assenza abitativa ; solo percentuali modeste delle diverse categorie sociali vi
risiedono.

• Nelle aree semicentrali risiedono invece quote elevate di "dirigenti-funzio-
nari " (41,4%) e di "liberi professionisti " (51,0%).

q Nelle aree di prima periferia abitano quote maggioritarie di " impiegati "
(60,9%), "tecnici" (63,0 0/0), "operai specializzati " (54,4 0/0) e "imprendi-
tori" (62,5%).

q Nelle aree di estrema periferia si localizzano quote non trascurabili di " operai
semplici " (20,3%) e di " commessi " (34,8%).

Relativamente alle caratteristiche tipologiche degli immobili (si veda la
tavola 14) :

q Il 64,1% delle famiglie vive in un edificio di grandi dimensioni, con più di
dodici alloggi.

q Il 27,7% risiede in una palazzina da cinque-dodici alloggi.

q Il 3,2% vive in una palazzina piccola, con non più di quattro appartamenti.

q Il 5,0 0/0 dei nuclei familiari dimora in una villetta unifamiliare o bifamiliare.

La gran parte degli edifici (circa il 60%) risulta costruita nel dopoguerra,
tra il 1946 e il 1971 (si veda la tavola 15) . E evidente come esista una diretta
connessione tra le dinamiche migratorie di quegli anni e l ' andamento
dell ' attività edilizia . Infatti solo il 20,8 0/0 delle famiglie abita in una casa
costruita in epoca anteriore al 1945 e solo il 9,5% vive in immobili nuovi,
edificati dopo il 1976 . Pertanto quasi il 70% delle famiglie abita in case costruite
tra il 1946 e il 1975.

Relativamente alle caratteristiche dimensionali degli alloggi l ' indagine ha
consentito di rilevare i seguenti dati (si veda la tavola 16):

q Il 36,6% delle famiglie vive in una casa di tre stanze.

q Il 29,1% vive in due stanze .



Tavola 13 Famiglie suddivise per professione del capofamiglia e per zone di residenza - Valori percentuali sul totale occupati

Centro
storico

Area
semicentrale

Area
prima periferia

Area
estrema periferia

Totale

Dirigente, funzionario 6,9 41,4 47,1 4,6 100,0

Impiegato 4,0 26,4 60,9 8,7 100,0

Insegnante 10,0 42,0 42,0 6,0 100,0

Tecnico 3,7 29,6 63,0 3,7 100,0

Operaio specializzato 2,2 31,9 54,4 11,5 100,0

Operaio semplice 3,8 28,5 47,5 20,3 100,0

Commesso 8,7 21,7 34,8 34,8 100,0

Altro lavoratore dipendente 6,2 41,5 38,5 13,8 100,0

Imprenditore 0,0 33,3 62,5 4,2 100,0

Libero professionista 5,8 51,0 41,2 2,0 100,0

Totale 4,5 34,5 49,9 11,1 100,0

Fonte : Indagine CENSIS .



Tavola 14

	

Caratteristiche tipologiche dell ' immobile - Valori percentuali sul totale
famiglie

Villetta

unifamiliare
o bifamiliare

Palazzina
fino a 4
alloggi

Palazzina
da 5 a 12

alloggi

Edificio
di oltre 12

alloggi

Totale

5,0 3,2 27,7 64,1 100,0

Fonte: Indagine CENSIS.

Tavola 15 Epoca di costruzio ne della casa - Valori percentuali sul totale famiglie

Prima

del 1919
Dal 1919
al 1945

Dal 1946
al 1960

Dal 1961
al 1971

Dal 1972
al 1975

Dal 1976
al 1980

Dopo
il 1980

Totale

8,7 12,1 24,6 33,9 11,2 7,8 1,7 100,0

Fonte . Indagine CENSIS .

Tavola 16 Numero di stanze dell'alloggio - Valori percentuali sul totale famiglie

1 2 3 4 5 6 e oltre Totale

12,6 29,1 36,6 15,8 4,4 1,5 100,0

Fonte : Indag ine CENSIS .

q 11 15,8% vive in quattro stanze.

q I1 12,6% vive in una stanza.

q Il 5,9% vive in più di quattro stanze.

Anche a Torino gli anni ' 80 hanno registrato una corsa all ' acquisto della
casa da parte delle famiglie ; dall ' indagine risulta infatti che il 50% delle
famzglie possiede l 'alloggio in cui risiede (si veda la tavola 17) . Tale risultato
segna un significativo incremento della diffusione della proprietà della casa
(al censimento del 1981 risultava possedere l ' alloggio il 40°• circa delle
famiglie) in linea con le dinamiche riscontrate a livello nazionale (in Italia più
del 60% delle famiglie possiede una prima casa).



Approfondendo ulteriormente i dati, si rileva che il 5,0% delle famiglie
abita in alloggi affittati da enti pubblici o previdenziali ecc ., il 42,4% abita in

case affittate da privati, il 4,2% è in riscatto, il 46,0% ha acquistato

l ' appartamento in cui vive, 1 ' 1,8% lo usa gratuitamente, lo 0,6% lo abita ad

altro titolo . Dietro la spinta alla proprietà della casa, oltre alle esigenze di
stabilità, agisce un diffuso stato di insoddisfazione verso le condizioni
abitative attuali.

Almeno una famiglia su due denuncia infatti fattori, più o meno acuti, di

disagio:

q La maggiore fonte di disagio (29,3% dei casi) è costituita dalla mancanza nella
casa di spazi adeguati alle esigenze familiari (si veda la tavola 18).

q Altre situazioni di disagio particolarmente diffuse sono : i costi di manu-

tenzione dell 'abitazione, i fattori ambientali (rumore, soleggiamento ecc .), la

carenza di servizi nel quartiere.

Tavola 18 Disagi legati alla condizione abitativa - Valori percentuali sul totale
famiglie che accusano disagi

12

	

Capitolo 1

Mancanza di spazi adeguati 29,3

Degrado dell ' alloggio 7,5

Degrado dell'edificio 7,0

Costi di manutenzione 11,1

Carenza di servizi nel quartiere 10,4

Qualità sociale del quartiere 7,8

Distanza dal posto di lavoro 5,9

Fattori ambientali (rumore, soleggiamento) 16,1

Altro disagio 4,9

Totale 100,0

Fonte : Indagine CENSIS.

Tavola 17 Titolo di godimento dell'alloggio - Valori percentuali sul totale famiglie

Affitto
da

	

rivatiprivati

Affitto da
enti pubblici,

ecc .
Proprietà In riscatto

gratuito ~tolo Totale

42,4 5,0 46,0 4,2 1,8 0,6 100,0

Fonte : Indagine CENSIS .
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Non è quindi un caso se, nell ' arco degli ultimi tre anni, quasi la metà delle
famiglie ha eseguito lavori di adeguamento nel proprio alloggio, in gran parte
di piccola manutenzione o di ristrutturazione "leggera " (si veda la tavola
19) . Per il prossimo biennio si prevede che oltre un terzo delle famiglie
eseguirà nuovi lavori di riqualificazione abitativa . Vi è quindi una buona

propensione a migliorare o quantomeno a conservare i livelli qualitativi

dell 'alloggio.

La tendenza al miglioramento delle condizioni abitative trova conferma
nell 'inclinazione delle famiglie a cercare, nell 'immediato o nel futuro, una
abitazione diversa dall 'attuale . I risultati dell ' indagine (si veda la tavola 20)
indicano che circa il 23 0/0 dei nuclei familiari si metterà alla ricerca di un
nuovo alloggio nell ' arco dei prossimi cinque anni : il 6,0% lo cerca fin da
subito, 1 ' 8,9% prevede di cercarlo nei prossimi due anni, il 7,8% nei

Tavola 19 Lavori di manutenzione dell'abitazione eseguiti o da eseguire - Valori
percentuali sul totale famiglie

Piccoli
lavori di

manuten-
zione

Ristruttu-
razione
parziale

Manuten-
zione stra-
ordinaria

Ristruttu-
razione
completa

Nessun
lavoro

Totale

Eseguiti negli

	

ultimi

tre anni 32,9 7,7 4,0 1,4 54,0 100,0

Da eseguire nei

prossimi due anni:

– a causa di degrado 11,6 2,9 1,5 0,5

– per adeguamento 14,3 3,3 1,4 0,6
63,9 100,0

Fonte : Indagine CENSIS .

Tavola 20

	

Futura domanda di nuovi alloggi - Valori percentuali sul totale famiglie

Nell ' imme-
diato

Nei prossi-
mi 2 anni

Nei prossi-
mi 5 anni

Nessun
cambiamento

Totale

In affitto 3,9 5,4 3,5
77,3 100,0

In proprietà 2,1 3,5 4,3

Fonte : Indagine CENSIS.
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prossimi cinque . Inoltre il 12,8% della domanda si rivolgerà al mercato delle

locazioni, il 9,9°% a quello delle case nuove.

Le caratteristiche dell ' alloggio richieste rappresentano un " trade off " tra

localizzazione e sta ►+Llaid qualitativo (si veda la tavola 21):

q Il 30,5° degli intervistati che hanno in programma un trasferimento
privilegerà i quartieri semicentrali.

q Il 28,2% è disposto anche ad abitare in periferia, purché in quartieri
residenziali in cui siano garantiti un sufficiente standard qualitativo e un
buon collegamento con il resto della città.

q Il 16,4% si orienta verso i piccoli centri urbani nelle vicinanze di Torino.

q II 7,5% ricercherà il proprio alloggio nel centro storico.

q Il 4,5 °A è orientato alla ricerca di una abitazione di lusso in zone
extraurbane.

Il45 0 prevede un ritorno al paese di origine.

I dati riportati risultano sufficientemente espliciti ed indicano che la gran

parte delle famiglie ricercherà una soluzione economica ai propri problemi

abitativi senza che però questo implichi un "arrangiamento" con conse-
guenti disagi nella vita quotidiana e in particolare nei trasferimenti giorna-
liepi verso i luoghi di lavoro.

Tavola 21

	

Propensioni localizzative in caso di cambiamento dell ' abitazione - Valori
percentuali sul totale famiglie

Centro storico 7,5

Quartiere semicentrale 30,5

Anche in periferia purché in quartiere residenziale ben collegato 28,2

In zona extraurbana, ma edilizia di lusso 4,5

In piccolo centro vicino Torino 16,4

Altro comune della regione 1,4

Ritorno al paese di origine 4,5

Non so 7,0

Totale 100,0

Fonte ; Indagine CENSIS .



Famiglie e cambiamento sociale

	

15

3 . Modelli di risparmio delle famiglie torinesi
Le famiglie torinesi che l ' anno prossimo prevedono di risparmiare sul
proprio reddito raggiungono una quota sul totale leggermente inferiore
a quella dell ' anno in corso, passando dal 50,8% al 50,5 % (si veda la tavola
22) . La propensione al risparmio permane tuttavia uno dei momenti centrali
nella gestione della ricchezza familiare:

q Nell ' anno in corso ben il 50,8% degli intervistati è riuscito a risparmiare
quote variabili del proprio reddito : il 30,0% fino al 5 ° , il 18,2% tra il 5 %
e il 20%, il 2,6% oltre il 20%.

q Per l 'anno prossimo si registra un incremento, dal 18,2% al 19,5 % degli
intervistati, della propensione a risparmiare quote del proprio reddito
comprese fra il 5% e il 20° %

La tenuta di questa attitudine al risparmio è ancora più evidente qualora
si consideri che:

q Rispetto all ' anno in corso diminuiscono (dal 9,9% all ' 8,4%) le famiglie che
prevedono di spendere l ' anno prossimo più del proprio reddito (e quando
ciò avviene, è prevalentemente grazie a risparmi precedenti più che all ' in-
debitamento).

Tavola

	

22

	

Risparmi

	

delle

	

famiglie

	

nell'anno

	

in

	

corso

	

e

	

previsioni

	

per

	

l'anno
prossimo - Valori percentuali sul totale famiglie

Anno in corso Anno prossimo

Ha speso/spenderà più del reddito:
– utilizzando risparmi precedenti 5,1 4,4
– facendo debiti 2,9 2,4
– debiti più risparmi precedenti 1,9 1,6

Non è riuscito/non riuscirà a risparmiare 39,3 41,1

È riuscito/riuscirà a risparmiare:

– fino al 5% 30,0 28,4
– fra il 5% e il 20% 18,2 19,5
– oltre il 20% 2,6 2,6

Totale 100,0 100,0

Fonte : Indagine CENSIS .
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Per ben il 73% delle famiglie i redditi nel prossimo anno rimarranno invariati

rispetto a quelli dell 'anno in corso : per queste famiglie il mantenimento della
propensione al risparmio dovrà scontare la pur lieve riduzione del proprio
potere di acquisto causata dall ' inflazione.

Le modalità di investimento della ricchezza familiare (si veda la tavola 23 )
denotano un ' ampia diffusione della collocazione del risparmio sotto forma di
"deposito bancario " (82,5%) ; scarsa diffusione hanno invece altre forme di

deposito, quali il "deposito a risparmio " (8,1%) e il "deposito postale"

(3,6%).

La tavola 23 consente inoltre di valutare l ' evoluzione nel tempo dei
comportamenti di risparmio delle famiglie torinesi . Confrontando infatti le
forme di risparmio attuali con quelle degli ultimi due anni è possibile
riscontrare:

Una crescita notevole dell ' investimento in titoli di stato (dal 19,3 al 29,4 0/0).

Crescite più contenute degli investimenti in " azioni " (dall'8,7% al 10,5%),
in " fondi di investimento " (dall ' 8,4% al 9,1 0/0), in " assicurazioni sulla vita "
(dal 7,1% al 9,8%).

Tavola 23

	

Forme di investimento della ricchezza familiare - Valori percentuali sul
totale famiglie( * )

Depositi bancari

Investimenti

attuali

82,5

Investimenti

precedenti
(ultimi due anni)

n .d.
Depositi bancari a risparmio 8,1 n .d.
Depositi postali 3,6 n .d.
Titoli di stato (BOT, CCT ecc .) 29,4 19,3
Obbligazioni e cartelle fondiarie 3,3 1,7
Azioni 10,5 8,7
Fondi di investimento 9,1 8,4
Assicurazioni sulla vita 9,8 7,1
Seconda casa 7,8 n .d.
Altri investimenti in immobili 5,2 n .d.
Pensioni integrative n .d . 2,7
Integrazione assistenza sanitaria n .d . 1,3

(*) Il totale della prima colonna supera il 100% perché ogni famiglia può indicare più di una
risposta.

Fonte : Indagine CENSIS.
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Questi dati confermano una tendenza alla diversificazione dei compor-
tamenti finanziari delle famiglie torinesi e la loro propensione a indirizzare
una quota dei propri risparmi verso forme di impiego più moderne . Si deve
tuttavia notare che a questa apertura delle famiglie torinesi verso nuove
forme di impiego del proprio risparmio non corrisponde una base moti-
vazionale improntata a criteri di programmazione del proprio benessere
economico . Un forte senso di incertezza verso il futuro sembra dominare nei
comportamenti di risparmio : il 45% degli intervistati dichiara infatti di
risparmiare " per far fronte a spese impreviste " ; fra le altre motivazioni solo
l ' avvenire dei figli e la prospettiva di una " casa di qualità superiore " godono
di una certa considerazione, anche se inferiore, in termini percentuali,
a quella suscitata dall ' ansia di imprevisti futuri.

4 . Stili di vita delle famiglie torinesi
Le attività extralavorative verso cui si orientano le famiglie sono sintomatiche
dei valori e dei modelli culturali di riferimento nell ' impiego della risorsa
" tempo libero " .

Nel caso torinese, i modelli comportamentali sottostanti lasciano trapelare
una forte spinta alla socializzazione, che prevale su tutte le altre forme d ' uso
del tempo libero (si veda la tavola 24) . Disponendo di più tempo a propria
disposizione oltre il 55% degli intervistati lo dedicherebbe ai rapporti con
i familiari e ben il 59,7% lo riserverebbe ai rapporti con gli amici.

Alla socializzazione, fra le priorità d ' uso del tempo disponibile supplemen
tare, seguono le esigenze di ordine culturale ; avendo più tempo a disposizione
gli intervistati lo dedicherebbero:

q Alla lettura (44,1%).

q Al cinema-teatro (42,7%).

Le attività di svago si collocano invece in una terza fascia:

q Il 38,8% degli intervistati dedicherebbe più tempo a " fare sport " .

q Il 38,5% a " passatempi e hohbies " .

q Il 31,1% all'" ascolto della musica ".

Sono pochi gli intervistati disposti a destinare più tempo al lavoro:
l'8% circa all 'attività lavorativa principale, il 5% a un 'attività lavorativa
secondaria.

La costellazione del tempo libero cade comunque quasi interamente sotto
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Tavola 24 Eventuali variazioni del tempo da dedicare a diverse attività - Valori
percentuali sul totale famiglie

+ tempo = tempo - tempo Totale

Attività lavorativa principale 7,8 69,4 22,8 100,0
Attività lavorativa secondaria 4,6 94,0 1,4 100,0
Lavori di casa 19,2 62,3 18,5 100,0
Rapporti con i familiari 55,5 42,8 1,7 100,0
Rapporti con gli amici 59,7 38,6 1,7 100,0
Leggere 44,1 52,2 3,7 100,0
Studiare 19,9 74,1 6,0 100,0
Andare al cinema, teatro 42,7 52,9 4,4 100,0
Fare sport 38,8 58,4 2,8 100,0
Guardare la TV 14,3 71,1 14,6 100,0
Ascoltare musica 31,1 65,6 3,3 100,0
Passatempi e hobbies 38,5 60,0 1,5 100,0
Attività politico-sindacale 6,3 87,4 6,3 100,0
Attività di volontariato 15,9 81,1 3,0 100,0

Fonte : Indagine CENSIS .

il segno del "privato " : solo il 6°,/o degli intervistati utilizzerebbe il maggior
tempo a propria disposizione per "attività politico-sindacali " . L 'eventuale
impegno sociale sembra trovare espressione soltanto nelle "attività di
volontariato " (16%).

5 . Le prospettive per la città
L ' immagine soggettiva di una città (a livello di individui, di famiglie, di
operatori economici ecc .), le attese nutrite sulle sue prospettive di evolu-
zione, il modo di sentire e di avvertire i suoi problemi e le sue esigenze, tutti
questi elementi psicologici sono da tempo stati riconosciuti come fattori
fondamentali della crescita di ruolo di una comunità urbana . L ' immaginario
sociale cessa infatti di costituire un elemento inerte nella dinamica urbana
quando si riconosce in esso una fonte indispensabile di motivazione dei
comportamenti dei diversi agenti sociali . Esso infatti non solo riflette ma
anticipa quelle che possono divenire nuove regole del " gioco sociale " ; può
tradursi in elemento di freno della dialettica sociale quando in esso
prevalgono le ansie del presente sulle spinte a "creare futuro " ; può invece
rivelarsi una molla essenziale dei processi di crescita e di innovazione sociale
quando riesce a intuire e concepire tutte le potenzialità di sviluppo insite
nella situazione data.
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Nel caso torinese si rileva una divaricazione fra le prospettive che
l'economia reale, dopo le trasformazioni e le ristrutturazioni degli anni ' 80,
lascia intravvedere, e un atteggiamento mentale maggiormente legato alla

ricerca delle modalità di uscita dai vecchi problemi che non all ' impulso ad
entrare, per affrontarli, nei nuovi.

Emblematica, al riguardo, è l ' immagine prevalente di Torino presso gli
intervistati (si veda la tavola 25):

Dal 43% degli intervistati essa viene identificata come "provinciale ", mentre
l ' immagine di città internazionale raccoglie una percentuale minima (5%) di
consensi.

Sotto il profilo della struttura sociale la città continua ad essere considerata
una " città operaia " ( 54

	

.

Da un punto di vista economico la città è giudicata " laboriosa " (60(!/'o ) ; per
contro pochissimi sono quelli che si azzardano a ritenere Torino una città
" innovativa " (5„).

Sul piano culturale-comportamentale si rileva con altrettanta nettezza un
giudizio (quello di città "chiusa " nel 39 0/0 dei casi) che esclude qualsiasi
modernizzazione in corso della vita socioculturale ; solo 1'8% ritiene Torino
una città d 'avanguardia.

Tavola 25

	

L'immagine di Torino - Valori percentuali sul totale famiglie

Geografica Sociale

Provinciale 43,2 Operaia 53,6
Europea 22,9 Borghese 18,4
Internazionale 5,3 Aristocratica 1,7
Nordista 13,0 Conservatrice 17,3
Meridionale 15,6 Degradata 9,0

Totale 100,0 Totale 100,0

Economica Culturale

Laboriosa 59,6 Grigia 28,4
Corrotta 15,7 D 'avanguardia 8,0
Ricca 4,0 Occulta 7,1
Decaduta 15,7 Chiusa 39,0
Innovativa 5,0 Colta 17,5

Totale 100,0 Totale 100,0

Fonte : Indagine CENSIS .
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L ' immagine della città emergente dal sondaggio è sostanzialmente statica,
caratterizzata da apprensioni per il futuro e non da proiezioni di crescita-
trasformazione rispetto alle condizioni attuali . Le tendenze di recessione
demografica previste per i prossimi anni inducono gli intervistati a formulare
diverse valutazioni di scenario, nella maggioranza dei casi tuttavia orientate
a sottolineare i potenziali fenomeni di crisi sociale (" una città più povera
e più chiusa " nel 27°% dei casi, 1' emarginazione degli anziani nel 26°/0,
l 'emarginazione dei giovani nel 14 °/ : si veda la tavola 26).

Sulle iniziative da prendere per contrastare questo scenario, avvertito
come minaccia all 'equilibrio sociale, primeggia, fra quelle sottoposte agli
intervistati, la creazione di nuovi posti di lavoro (59 `ió ) ; a notevole distanza
segue la risoluzione del problema della casa (8% : si veda la tavola 27).

Tavola 26

	

Ripercussioni sulla vita sociale ed economica di Torino dell'eventualità
che entro il 2000 la città giunga a contenere meno di un milione di abitanti
con oltre il 20% di anziani - Valori percentuali sul totale famiglie

Saremo di meno e vivremo meglio 22,0

Diventeremo una città più povera 27,4

Si svilupperanno fenomeni di emarginazione
per gli anziani 26,5

Si svilupperanno fenomeni di emarginazione
per i giovani 14,1

Altro 10,0

Totale 100,0

Fonte : Indagine CENSIS .

Tavola 27 Iniziative da prendere a Torino per modificare le prospettive e lo scenario
demografico nel 2000 - Valori percentuali sul totale famiglie

Migliorare la qualità della vita 7,0

Incrementare le nascite 6,0

Nessuna iniziativa particolare 6,5

Evitare nuove ondate di immigrazione 5,3

Va bene così, con meno persone 6,8

Creare nuovi posti di lavoro peri giovani 58,8

Risolvere il problema della casa 7,8

Altro 1,8

Totale 100,0

Fonte : Indagine CENSIS.
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A un ' analisi più accurata la prospettiva di decremento demografico si
rivela essere fonte di reazioni diverse:

Da un lato esistono correnti di opinione favorevoli a un intervento attivo per
contrastare tale decremento, sia cercando di rallentare l ' emigrazione verso
i comuni esterni, innalzando la qualità della vita del capoluogo (7,0%), sia
pronmlovendo campagne per il rilancio della natalità (6,0%).

Dall ' altro esistono opposte correnti di opinione che non nutrono alcun
particolare allarmismo nei confronti di una prospettiva di riflusso demo-
grafico, ritenendo che le cose si aggiusteranno da sole (6,5%), che sono da
evitare nuove ondate di immigrazione (5,3%) o che tutto sommato possa
anche risultare vantaggiosa una diminuzione della popolazione (6,8%).

Presso le coppie giovani le prospettive di recessione demografica non
inducono particolari spinte alla procreazione : solo due coppie su tre
esprimono il desiderio di avere figli o di averne ancora entro i prossimi
cinque anni (si veda la tavola 28).

Questi ultimi dati segnalano quindi, presso una significativa quota di
intervistati, una propensione tutto sommato contenuta a proiettarsi nelle
nuove generazioni e la tendenza, invece, a realizzarsi su un metro di valori
a carattere fortemente individuale . Nella mentalità della società torinese si
ritiene infatti che i tre valori più importanti in ordine di graduatoria, siano
(sí veda la tavola 29) :

La professionalità, presso il 17,1% degli intervistati.

Il denaro, presso il 16,2% degli intervistati.

Il successo, presso 1'11,2% degli intervistati.

Analizzando lo stile di vita dei torinesi avevamo già avuto modo di
riscontrare la forte spinta alla socializzazione emergente dalle scelte di
utilizzazione di un maggior tempo a disposizione .

Tavola 28

	

Desiderio di avere figli o di averne altri - Valori percentuali sul totale delle
coppie giovani)

Sì 68,7

No 31,3

Totale 100,0

Fonte : Indagine CENSIS .
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Tale spinta nasce e si precisa soprattutto intorno ai due momenti
principali della vita sociale : le relazioni interpersonali e il lavoro . Intorno
a questi due poli gli intervistati torinesi riscontrano le maggiori difficoltà di
realizzazione:

Circa il 53% di essi ritiene che a Torino non sia per niente facile realizzare le
proprie aspirazioni riguardanti i rapporti umani (si veda la tavola 30).

Circa il 69% di essi ritiene difficile realizzare le proprie aspirazioni
riguardanti il lavoro.

Nonostante il perpetuarsi, a livello di opinione, di una certa immagine un
po' tradizionale di Torino (come abbiamo già visto essa viene giudicata

provinciale " operaia " , "laboriosa " e " chiusa " ), pochi sono gli inter-
vistati che ritengono che negli ultimi anni le cose siano rimaste invariate (si
veda la tavola 31) . La maggioranza ritiene invece che cambiamenti ci siano
stati e che abbiano comportato dei costi per le condizioni di vita delle città:

Il 25,6% degli intervistati ritiene che, nonostante l ' aumento del benessere
economico delle famiglie, le condizioni di vita siano scadute in termini di
qualità urbana.

Il 26,5% considera invece che ai vantaggi acquisiti dai gruppi emergenti
corrisponda un peggioramento delle condizioni di quelli più marginali .

Tavola 29

	

I valori dominanti nell'area torinese - Valori percentuali sul totale famiglie

La professionalità 17,1
Il danaro 16,2
I l successo 11,2
La moralità personale 9,9
L'individualismo 9,3
L'arrangiarsi 7,6
La cultura 5,5
L'impegno sociale 3,8
Il divertimento 3,5
La solidarietà 2,9
La fede religiosa 2,5
L'uguaglianza 1,8
La capacità imprenditoriale 1,6
L ' ideologia, la fede politica 1,1
Altro 6,0

Totale 100,0

Fonte: Indagine CENSIS.
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Tavola 30 Facilità di realizzazione delle proprie aspirazioni a Torino - Valori
percentuali sul totale famiglie

Molto
facile

Abbastanza

	

Poco/per
facile

	

niente facile
Totale

Il tempo libero 12,3 63,6

	

24,1 100,0
I rapporti umani 4,6 42,5

	

52,9 100,0
Il

	

lavoro 2,4 28,8

	

68,8 100,0
Gli

	

interessi culturali 12,3 64,8

	

22,9 100,0

La partecipazione sociale
e politica 10,2 61,6

	

28,2 100,0

La libertà di vivere
come si vuole 14,9 53,1

	

32,0 100,0

Fonte : Indagine CENSIS.

Tavola 31

	

Opinioni sulle attuali condizioni sociali a Torino rispetto a quelle di dieci
anni fa - Valori percentuali sul totale famiglie

Vi è un forte squilibrio tra i diversi gruppi sociali 26,5
Vi è un maggiore benessere ma è scaduta la qualità

della vita 25,6
Vi sono maggiore benessere ed una migliore qualità

della vita 19,5

Sono rimaste le stesse 14,3

Non sa confrontare 14,1

Totale 100,0

Fonte : Indagine CENSIS .

Queste correnti di opinione finiscono col mettere in luce una vasta area di
disagio nei confronti del vivere a Torino : risiedere in questa città è più
risultato di costrizione (" non posso fare altrimenti, se potessi me ne andrei "
nel 23 "/o dei casi) e di spirito di adattamento ("bisogna adattarsi a fenomeni
negativi ecc . ' nel 39('/i, dei casi) che non di libera scelta (si veda la tavola 32).
Le cause di disagio hanno un forte carattere primario : in testa alla graduatoria
fornita dagli intervistati non troviamo infatti, come principali fattori di
disagio, né problemi di integrazione tra residenti e nuovi arrivati (tipici di
tante aree a forte industrializzazione), né problemi di resistenza all ' innova-
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Tavola 32 Opinioni sulla "vivibilità " di Torino - Valori percentuali sul totale famiglie

Vivendo a Torino bisogna adattarsi a fenomeni
negativi, superare alcuni disagi 38,7

Torino mi piace così com'è e sono generalmente
soddisfatto di viverci 38,5

Vivo a Torino soprattutto perché non posso fare
altrimenti 22,8

Totale 100,0

Fonte : Indagine CENSIS.

zione o di scarsa creatività professionale, bensì la mancanza dei fondamenti
stessi della vita associativa, e cioè la carenza di sbocchi occupazionali per
i giovani (52,6%) e la carenza di solidarietà umana (21,6%) (si veda la
tavola 33).

Anche a livello urbanistico la città soffre di disfunzioni a carattere

primario . Casa e mobilità restano ancora le esigenze più diffuse da soddisfare
(si veda la tavola 34) :

q Il 28,5% degli intervistati fra gli interventi urbanistici più urgenti da attuare
ritiene vi sia quello di "rendere più efficienti i servizi di trasporto pubblici".

q Il 23,4% richiede una " migliore organizzazione del traffico veicolare " .

q Il 22,8% una "maggiore disponibilità di alloggi in affitto " .

Affiorano tuttavia, presso gli intervistati, esigenze più complesse di
modernizzazione sociale, che si esprimono nella domanda di un sistema più
avanzato di relazioni sociali tra grandi organizzazioni e utenza . In particolare
ciò di cui si avverte maggiormente l ' esigenza è una modifica innovativa dei

Tavola 33 II disagio sociale a Torino - Valori percentuali sul totale famiglie

Pochi sbocchi occupazionali peri giovani 52,6
Carenza di solidarietà umana 21,6
Isolamento individuale 7,6
Carenza di manifestazioni culturali 6,9
Carenza di creatività 6,7
Lenta integrazione dei nuovi immigrati 4,6

Totale 100,0

Fonte : Indagine CENSIS.
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Tavola 34 Interventi di urbanistica più urgenti a Torino - Valori percentuali sul totale
famiglie

Rendere più efficienti i servizi di trasporto pubblici 28,5
Organizzare meglio il traffico veicolare 23,4
Incrementare l'offerta di alloggi in affitto 22,8
Realizzare collegamenti più rapidi 8,8
Attuare programmi di risanamento urbanistico 8,4
Riqualificare l'arredo urbano 6,2
Creare più spazi destinati a convegni ecc . 1,5
Potenziare le strutture alberghiere 0,4

Totale 100,0

Fonte : Indagine CENSIS.

rapporti tra amministrazione pubblica e cittadino (49,7%) ; ampiamente
sentita è anche la necessità di rivedere i modelli di relazione tra sistema dei
servizi (terziario professionale, consulenza fiscale, tributaria ecc .) e clientela
(15,9% : si veda la tavola 35).

Il dato più interessante su cui riflettere riguardo alle prospettive di
modernizzazione del polo torinese è la convinzione che fattori di stimolo
all ' innovazione e al cambiamento non possano più derivare come in passato
da un ' unica componente del sistema (sia essa l ' industria o le attività
tecnologicamente avanzate) ; si comincia ad apprezzare il fatto che il
cambiamento sia il risultato dell ' interazione di molteplici agenti sociali
(l 'industria, la politica, i servizi, la finanza, la cultura), ognuno con una sua
propria strategia, teso a conseguire obiettivi specifici, ma portatore al tempo
stesso di finalità e traguardi generali nella misura in cui si infittisce il tessuto
di interdipendenze che lo connette con il resto del sistema.

Tavola 35 Relazioni tra grandi organizzazioni e utenza, che necessitano di urgenti
innovazioni - Valori percentuali sul totale famiglie

Amministrazione pubblica/cittadino 49,7
Sistemi di servizi/cliente 15,9
Sistema bancario/cliente 9,6
Rete commerciale/consumatori 9,3
Organizzazioni di rappresentanza/aderenti 8,4
Sistemi di informazione/utenti 7,1

Totale 100,0

Fonte : Indagine CENSIS .
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La diffusa percezione quindi che il cambiamento è il risultato di un
complesso processo di interazione sociale (66 0A degli intervistati) rappre-
senta, in termini di cultura collettiva, l ' acquisizione più preziosa per
promuovere un ' immagine più moderna e avanzata di Torino sulla scena
internazionale (si veda la tavola 36) . A questa consapevolezza nuova dei
meccanismi del cambiamento sociale si contrappone, nell ' opinione degli
intervistati, un giudizio fortemente selettivo nei confronti della classe
dirigente riguardo la sua adeguatezza alle necessità di sviluppo complessivo
della città.

Se il giudizio è abbastanza positivo per quanto riguarda gli imprenditori
dell ' industria e del terziario (50`%í) degli intervistati), esso diventa pesante nei
confronti dei politici e degli amministratori ritenuti "inadeguati " per ben il
67% dei soggetti intervistati (si veda la tavola 37) . Tuttavia è proprio dalla
classe amministrativa locale che gli intervistati si attendono un ruolo più
incisivo nella costruzione del futuro torinese (64% dei consensi : si veda la
tavola 38) :

Tavola 36 Settori che potranno promuovere l ' immagine di Torino sulla scena
nazionale ed internazionale - Valori percentuali sul totale famiglie

Diversi settori in crescita simultanea 65,9

Il solo settore industriale 18,6

I settori dei servizi e della ricerca 15,5

Totale 100,0

Fonte : Indagine CENSIS .

Tavola 37 Adeguatezza della classe dirigente torinese - Valori percentuali sul totale
famiglie

Adeguati Inadeguati Non sa Totale

Politici/amministratori 10,9 66,5 22,6 100,0

Imprenditori 49,6 22,4 28,0 100,0

Operatori culturali 30,2 30,5 39,3 100,0

Fonte : Indagine CENSIS.



Famiglie e cambiamento sociale

	

27

Tavola 38 Chi dovrà contare di più e chi di meno, in futuro, per il progresso di Torino
- Valori percentuali sul totale famiglie

Amministrazione comunale

Di più

64,0

Di meno

7,1

Non indicato

28,9

Totale

100,0
Partiti 8,4 69,5 22,1 100,0
Imprese industriali 32,7 13,0 54,3 100,0
Imprese della finanza e del

terziario 25,0 9,4 65,6 100,0
Regione e province 34,0 5,5 60,5 100,0
Magistratura 19,6 11,2 69,2 100,0
Sindacato 13,3 32,9 53,8 100,0
Amministrazione statale 18,1 17,8 64,1 100,0
Stampa/editoria/mass media 14,6 16,2 69,2 100,0

Fonte: Indagine CENSIS .

q Non dalle imprese industriali o dalla finanza o dal terziario, che trovano uno
scarso consenso.

q Non dall 'amministrazione statale o dagli enti locali intermedi (regioni
e province).

q Tanto meno dai partiti, di cui si ritiene esplicitamente opportuno (70% degli
intervistati) un minor peso sulle sorti cittadine.

6 . La nuova cluster delle famiglie torinesi
L' indagine sulle famiglie ha consentito, attraverso l ' applicazione di tecniche

di cluster analvsrs, l ' individuazione di un ristretto numero di raggruppamenti

tipologici, ognuno di essi contrassegnato da un particolare profilo socio-

economico . L ' incidenza dei gruppi individuati sul campione di indagine è la

seguente:

q Gruppo 1 (" i marginali " ) : 15,4%.

q Gruppo 2 ("i nuovi leader " ) : 14,9° o.

q Gruppo 3 ( " gli scontenti " ) : 9,5%.

q Gruppo 4 ("i garantiti " ) : 23,4%.

q Gruppo 5 ( " i vecchi immigrati " ) : 18,3%.

q Gruppo 6 ( " i benestanti " ) : 11,4%.

q Gruppo 7 ( " i nuovi ricchi " ) : 7,1%.
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Nella figura 1 ' è rappresentato in forma schematica il posizionamento dei
gruppi sul piano fattoriale principale, dal quale è possibile individuare in
modo sintetico le principali caratteristiche dei gruppi tipologici individuati
secondo le tre aree tematiche — il lavoro, gli stili di vita e di consumo, la
ricchezza che costituiscono la base per le analisi condotte nelle pagine
seguenti.

6.1 Gruppo 1 : i marginali
Il gruppo dei " marginali " rappresenta il segmento più disagiato, sotto il
profilo socioeconomico, della popolazione torinese : ad esso corrispondono
infatti i più bassi livelli di reddito e di consumo fra quelli di tutti i gruppi
tipologici individuati . La posizione professionale del capofamiglia è preva-
lentemente quella di " pensionato " (48,7%), la sua età mediamente più
elevata rispetto agli altri gruppi (superiore ai 60 anni nel 39,1% dei casi), il
titolo di studio attestato sui livelli di istruzione più bassa (" nessun titolo " nel
7,2%, " licenza elementare " nel 48,7% dei casi).

Assai più diffusi, rispetto agli altri gruppi, i nuclei familiari di dimensioni
limitate : i nuclei composti da 1 o 2 componenti ammontano rispettivamente
al 16,1% e al 26,3% (contro valori medi del 10,5"A e del 17,8"/o).

Ovviamente, presso le famiglie " marginali " risulta essere contenuta la
propensione alla mobilità residenziale : solo il 3% di esse dichiara infatti di
essere in cerca di un nuovo alloggio in proprietà.

La maggior parte delle famiglie " marginali " (58,3%) risulta collocata
nelle fasce di reddito più basse, al di sotto dei 18 milioni annui. La debolezza
economica di questo gruppo si rivela inoltre nella sua lenta dinamica
reddituale : solo 1 ' 13,8% delle famiglie marginali ritiene che il reddito
complessivo dell ' anno prossimo possa aumentare rispetto all ' anno in corso.
Chiaramente le modeste capacità di spesa dei "marginali " si traducono in
una sensibile compressione dei livelli di consumo rispetto a quelli degli altri
gruppi tipologici; presso questo gruppo si riscontrano infatti percentuali
elevatissime di famiglie che impiegano quote modeste del proprio reddito in
abbigliamento ed in tempo libero . In particolare, presso il gruppo dei
" marginali " , si riscontrano le quote più elevate di famiglie che non fanno
vacanze (35,5%), che non comprano libri (73,0%), o che risultano

' Cfr. l 'Appendice 1 .
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Tavola 39

	

Gruppo 1 : i marginali

Variabile Modalità
% sul

gruppo
% della moda-

lità sull'universo

Condizione professionale : Pensionato 48,7 25,9
Percettori di reddito da lavoro : Nessuno 37,2 18,9
Tipologia nucleo familiare : Singolo 16,1 10,5
Luogo dove ha trascorso

l ' infanzia : Altre regioni 47,4 44,7
Titolo di studio : Elementari 48,7 30,0
Classe di età : Oltre i 60 anni 39,1 21,9
Reddito stimato : Fino a 12 milioni 30,3 16,2
Condizioni di vita a Torino

rispetto a 10 anni fa : Rimaste le stesse 26,6 14,4
Giudizio su Torino : Mi piace così com'è 49,7 38,5
Ha effettuato vacanze

nell'anno in corso : Nessuna vacanza 35,5 17,8
Lettura di riviste

specializzate : Non legge 91,8 81,3
Lettura di mensili : Non legge 94,7 78,0
Possiede secondo TV color : Non possiede 95,7 88,7
Previsioni di risparmio per

l ' anno prossimo : Spenderà quanto
quadagnerà 53,0 41,2

Previsioni di reddito per
l'anno prossimo : Invariato 86,2 73,2

Previsioni di ricerca alloggio
in proprietà : Cerca nuovo alloggio 3,0 8,9

Percentuale consumi
alimentari : Oltre il 40% 40,2 26,4

Percentuale consumi tempo
libero : Fino al 5% 60,2 51,8

Fonte : Indagine CENSIS.

sprovviste di beni di consumo più sofisticati quali il videoregistratore, il
personal computer ecc.

Le condizioni di disagio economico in cui versano le famiglie di questo
gruppo si traducono anche in condizioni di marginalità sociale ; i " marginali "
sono infatti coloro che fanno meno opinione a Torino, quelli fra cui più
numerose sono risultate essere le risposte "non so " ad alcune domande di
valutazione contenute nel questionario, quelli che meno percepiscono il
cambiamento sociale avvenuto in questi anni : il 26,6% dei marginali ritiene
che negli ultimi 10 anni le condizioni di vita a Torino non siano mutate,
mentre il 49,7% dichiara di apprezzare Torino così com' è . Quello dei



30

	

Capitolo 1

"marginali " è in sintesi uno strato sociale non portatore di valori di

rinnovamento, ma custode di una concezione immobilistica scarsamente
utile ad un rilancio di immagine della città.

6.2 Gruppo 2 : i nuovi leader
I nuovi leader occupano il top della piramide sociale torinese:

q Sono i più ricchi (il 47,8 0/ delle famiglie ha un reddito annuo superiore ai 36
milioni).

q Sono i più colti (in questo gruppo si riscontra la percentuale più elevata di
capifamiglia con titolo di laurea, il 32,8%).

q Sono i più inseriti (il 52,2% dei capifamiglia è residente a Torino dalla
nascita).

Nella famiglia tipo di questo gruppo si ritrovano con più frequenza
(43,3%) rispetto agli altri gruppi, almeno due percettori di reddito ; la
posizione professionale del capofamiglia corrisponde spesso a quella di
dirigente e libero professionista, l ' abitazione occupata lo è prevalentemente
a titolo di proprietà (75,1%).

In termini di capacità economica le condizioni del gruppo si vanno
avvantaggiando più rapidamente rispetto a quelle degli altri gruppi:

q Fra i nuovi leader infatti si riscontra la percentuale più elevata (45,1%) di
famiglie che prevedono per l ' anno prossimo una crescita del proprio reddito
rispetto all ' anno in corso.

q Anche la capacità di risparmio risulta sensibilmente più diffusa rispetto agli
altri gruppi : il 50,5% dei nuovi leader prevede di risparmiare, l 'anno
prossimo, fra il 5 e il 20% del proprio reddito, mentre un altro 11,3%
prevede di oltrepassare il 20%.

In particolare il risparmio è quello che più si orienta verso forme
sofisticate di impiego, quali gli investimenti azionari, i fondi comuni, le
assicurazioni vita ecc.

Tali livelli di reddito in termini di consumo si traducono in:

q Un forte contenimento, in percentuale sul proprio reddito, di alcune spese
primarie, quali le spese alimentari (fino al 30%) e le spese per affitto (fino al
5 o/o ).

q Una forte propensione (la più alta fra tutti i gruppi) a consumi di livello
superiore, quali l ' abbigliamento (oltre il 15%), il tempo libero e i trasporti .
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Tavola 40

	

Gruppo 2 : i nuovi leader

Variabile Modalità
% sul

gruppo
% della moda-

lità sull'universo

Titolo di studio : Laurea 32,8 8,9
Provenienza : Regione Piemonte 74,4 55,5
Percettori di reddito da lavoro : Due percettori 43,3 31,2
Condizione professionale : Dirigenti, funzionari, 19,5 5,0

liberi professionisti 12,3 2,9
Reddito : Oltre 48 milioni 22,5 5,5
Giudizio su Torino : Mi piace così com 'è 52,2 38,5
Condizioni di vita a Torino

rispetto a 10 anni fa :
Migliorato il benessere

in famiglia,
peggiorata la qualità
della vita 39,9 25,6

Ha effettuato vacanze nel-
l'anno in corso : 2-3 volte 45,1 19,3

Ha effettuato vacanze
all ' estero : Ha effettuato 52,6 20,5

Lettura di quotidiano di
informazione : 6-7 volte alla settimana 69,5 45,0

Lettura di quotidiano
economico : 6-7 volte alla settimana 13,3 2,5

Lettura di settimanali : Legge 41,3 18,8
Lettura di

	

mensili : Legge 48,5 22,0
Acquisto libri : Oltre 20 libri

	

l'anno 23,9 12,0
Investimenti negli ultimi 2 anni

in azioni : Ha investito 30,7 8,7
Investimenti negli ultimi 2 anni

in assicurazione-vita : Ha investito 23,2 7,1
Previsioni di variazioni di

reddito : Aumenterà 45,1 22,3
Previsioni di risparmio per

l'anno prossimo : Risparmierà tra il 5%
ed il 20% 50,5 19,5

Possiede secondo TV color : Possiede 30,0 11,3
Possiede seconda casa uso

vacanza : Possiede 42,0 13,9
Possiede personal computer : Possiede 28,3 9,6
Percentuale consumi

alimentari : Fino al 30% 67,9 43,9
Percentuale consumi tempo

libero : Oltre il 10% 45,4 10,5
Titolo godimento alloggio : Proprietà 75,1 46,0

Fonte : Indagine CENSIS.
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In particolare i nuovi leader sono quelli che più spendono:

q In vacanze (il 45,1%, nell ' anno in corso, è andato in vacanza 2-3 volte, il
52,6% ha effettuato vacanze all 'estero).

q In beni di consumo più sofisticati, quali il videoregistratore, il personal
computer, la seconda televisione a colori.

q In cultura-informazione (presso i nuovi leader si trovano le più ampie fasce
di lettori di quotidiani di informazione, quotidiani di informazione econo-
mica, settimanali, riviste specializzate, mensili, libri).

Le condizioni di benessere che connotano le famiglie di questo gruppo si
traducono in un giudizio ottimista (a differenza degli altri gruppi) sulle
chances offerte dalla città : il 52,6% dei nuovi leader ritiene infatti che " a
Torino sia facile realizzare le proprie aspirazioni riguardanti il lavoro".

Presso questo gruppo sembrano invece destare apprensione problema-
tiche di carattere ambientale : circa il 40% ritiene infatti che " negli ultimi 10
anni le condizioni a Torino siano migliorate in termini di benessere
economico delle famiglie, ma siano scadute in termini di qualità della vita
urbana " .

Il gruppo rappresenta in sintesi il segmento più moderno e più dinamico
della società torinese, quello più sensibile ad una prospettiva di moderniz-
zazione sociale della città : non è un caso infatti che solo fra i nuovi leader si
riscontri una percentuale così elevata (41%) di soggetti che considerano la
capacità professionale, e non le conoscenze personali (come invece ritengono
gli altri gruppi), la risorsa fondamentale per accedere al mercato del lavoro.

6 .3 Gruppo 3: gli scontenti
Gli scontenti rappresentano un segmento di recente immissione nella
struttura sociale torinese ; quote elevate di capifamiglia di questo gruppo
infatti risultano:

q Avere un 'età media inferiore ai 40 anni (37,4%).

q Provenire da altre regioni d ' Italia (50,8%).

q Risiedere a Torino da dopo il 1971 (19,2% contro una media generale
del 9,5%).

Il gruppo degli scontenti non è caratterizzato da una posizione profes-
sionale dei capifamiglia nettamente emergente sulle altre : abbastanza diffusa
è la condizione di "impiegato " e, rispetto alla media generale dei gruppi
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Gruppo 3 : gli scontenti

Variabile Modalità % sul % della moda
litàlità sull'universo

Condizione professionale : Impiegati 26,2 17,2
Operai semplici 16,0 10,8

Settore di attività : Pubblica amministra-
zione,

	

uffici statali 11,2 6,6
Epoca di immigrazione : Dopo il 1971 19,2 9,5
Classe di età : Meno di 40 anni 37,4 21,3
Cambiare lavoro per un

reddito più alto : D ' accordo 66,3 46,5
Il lavoro è il principale modo

di realizzare se stessi : Non d ' accordo 42,8 26,0
Per un lavoro più soddisfa-

cente cambierei città : D ' accordo 55,1 39,4
Quali meccanismi governano

il mercato del lavoro :
Le conoscenze

personali 51,3 41,7
Titolo di godimento alloggio : Affitto 70,5 47,4
Esistono situazioni di disagio

abitativo nella sua attuale
condizione : Esistono 74,3 49,8

Cerca nuovo alloggio in
proprietà : Sì 17,1 9,9

Previsioni di risparmio per
l ' anno prossimo : Risparmierà fino al 5%

del reddito 47,6 28,4
Torino al 2000 : Città più povera 35,8 27,4
Facilità di realizzare le

proprie aspirazioni nei
rapporti umani : Per niente facile 64,2 52,9

Condizioni di vita a Torino
rispetto a 10 anni fa :

Sono migliorate per
i gruppi emergenti
e peggiorate per
i gruppi marginali 39,0 23,7

Adeguatezza degli imprendi-
tori come soggetti trainanti
per lo sviluppo dell'area
torinese: Inadeguati 49,7 22,4

Fonte : Indagine CENSIS.

(1,2 0/0), quella di " commesso/apprendista " (4,3 0A ), che spesso corrisponde
a un primo inserimento nel mercato del lavoro.

Presso gli scontenti l ' affitto, come godimento dell 'abitazione, raggiunge la
più ampia quota di diffusione (70,5 °ió ), ed è proprio dalla condizione
abitativa che trae origine uno dei primi motivi di scontento in quanto presso
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questo gruppo l ' area di disagio abitativo risulta essere la più ampia (74,3% ).

Ne deriva una forte spinta alla ricerca, già in corso per taluni e nei prossimi
anni per altri, di una nuova abitazione sia in affitto (15%), sia in proprietà
(17,1('/o).

Il rapporto con il lavoro è un altro motivo di scontento . Il reddito
complessivo delle famiglie di questo gruppo si attesta, anche se in quota
minore rispetto ai gruppi 1 e 5, su livelli modesti, inferiori ai 18 milioni
annui ; di qui la forte disponibilità a cambiare lavoro per un reddito più
elevato (66,3% contro un valore medio del 46,5%), o anche a cambiare città
per un lavoro più soddisfacente (55,1 0/0).

Tuttavia lo scontento sembra avere più una radice comportamentale, di
estraneità al modo comune torinese di sentire la centralità del lavoro : il
42,8% (contro una media del 26,0%) è infatti contrario a ritenere che "il
lavoro sia il principale modo di realizzare se stessi " .

Se ai problemi di lavoro si aggiungono i problemi di sradicamento dovuto
al (relativamente) recente inserimento sociale di questo gruppo, si com-
prende come gli " scontenti " incontrino maggiori difficoltà (rispetto alle altre
tipologie) nel realizzare le proprie aspirazioni riguardanti i rapporti umani
(64,2%) . Tale disagio tende a proiettarsi sulle attese di questo gruppo
sociale : esso infatti ritiene (in misura percentuale più elevata, 35,8',',o,
rispetto agli altri gruppi) che Torino sia destinata a diventare una città più
povera e più chiusa.

Retrospettivamente, il giudizio espresso sul mutamento delle condizioni
di vita negli ultimi 10 anni, che cioè " esse si siano fortemente differenziate,
a vantaggio dei gruppi emergenti e a svantaggio di quelli marginali", lascia
trapelare la possibilità che su questo scontento si possano innervare
nuovamente tendenze di antagonismo sociale che si ritenevano estinte.

6 .4 Gruppo 4 : i garantiti
Quello dei "garantiti " non è un gruppo da cui emerga un forte profilo
distintivo:

q In termini di reddito esso si colloca sulle fasce intermedie (il 50% dei redditi
stimati risulta compreso fra i 19 e i 36 milioni annui).

q In termini di posizione professionale del capofamiglia le occupazioni più
diffuse sono quelle a carattere impiegatizio e operaio.

q Il titolo di studio non raggiunge livelli di istruzione elevati e apparenta
i garantiti con i gruppi a reddito più basso (i marginali e gli immigrati) .
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Gruppo 4 : i garantiti

Variabile Modalità
sul

gruppo
% della moda-

lità sull 'universo

Condizione professionale : Pensionati 27,2 25,9
Titolo di studio : Licenza elementare 30,2 24,7
Reddito medio : Da 19 a 36 milioni 50,0 45,8
È meglio un lavoro sicuro

anche se meno retributivo : D ' accordo 72,6 58,2
II lavoro è il principale modo

di realizzare se stessi : D ' accordo 60,0 40,5
Per un lavoro più soddisfa-

cente cambierei città : Contrario 39,8 28,1
Percentuale consumi tempo

libero : Fino al 10% 91,0 82,2
Possiede seconda casa

vacanze : Possiede 9,3 13,9
Previsioni di variazioni di red-

dito per l'anno prossimo : Diminuirà 7,2 4,5
Lettura di mensili : Non legge 82,6 78,0
Ha effettuato vacanze

nell ' anno in corso : 1 volta 65,7 57,4
Modifica scenario Torino

al 2000 :
Nuovi posti di lavoro

per i giovani 70,2 58,5
Definizione Torino-vitalità

economica Laboriosa 67,6 59,7

Fonte : Indagine CENSIS.

La caratteristica saliente del gruppo 4 va vista nel netto prevalere del
lavoro dipendente sulle forme di lavoro autonomo . In tale gruppo non si
manifesta nessuna insofferenza verso tale forma di rapporto di lavoro : la
maggioranza dei " garantiti " (72,6%) dichiara infatti che " è meglio un
lavoro sicuro anche se meno retribuito o meno soddisfacente " . In cambio

della sicurezza i " garantiti " offrono una convinta adesione all ' impegno

lavorativo:

q Per il 60,0% di essi (la percentuale più elevata fra tutti i gruppi) il lavoro è il
principale modo di realizzazione.

q L' incidenza percentuale sul reddito delle spese per il tempo libero si
mantiene, nella maggioranza dei casi (64,3%), inferiore al 5%.
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6.5 Gruppo 5 : i vecchi immigrati

È questo un segmento sociale che in una città come Torino non si poteva
fare a meno di ritrovare . Nonostante le capacità di integrazione dimostrate
dal sistema sociale torinese in questi ultimi anni, gli immigrati rappresentano
un gruppo dotato di una sua spiccata fisionomia socioeconomica.

In termini di provenienza, nel gruppo 5 troviamo la percentuale più
elevata di capifamiglia provenienti da altre regioni d ' Italia (60,9%) ; il 58,7%
di essi ha cominciato a risiedere a Torino nel periodo 1951-71 ; la dimensione
media del nucleo familiare supera i 4 componenti nel 17,0% dei casi (contro
una media generale del 12,3% ) ; il titolo di studio del capofamiglia si attesta
su livelli di istruzione inferiori a quelli degli altri gruppi ; la posizione
professionale prevalente è quella di operaio semplice (19,7%) e operaio
specializzato (16,3 %) .

Nonostante buona parte degli immigrati risieda a Torino da molti anni,
ancora gran parte di essi occupa alloggi in affitto da privati (66,2 % ) ; per una
quota abbastanza elevata di essi (28,5%, la più alta fra tutti i gruppi) l ' attuale
condizione abitativa non è considerata come permanente, ed è prevista la
ricerca attiva di una nuova abitazione in affitto nei prossimi anni.

In termini di reddito, il 5 è il gruppo con minore capacità economica ; in
esso si riscontra la percentuale più elevata di redditi bassi (70,6% con
reddito complessivo inferiore ai 18 milioni annui) . In termini di risparmio
è il gruppo che meno riuscirà a realizzare economie sul proprio reddito : oltre
il 60% prevede di spendere l 'anno prossimo quanto guadagnerà, solo il
19,4% (la percentuale più bassa fra tutti i gruppi) prevede di risparmiare
qualcosa . Non sorprende che quello degli immigrati sia il gruppo più
estraneo alle forme più avanzate di investimento finanziario (azioni, fondi
comuni, titoli di stato ecc .).

La debole capacità economica degli immigrati ha l 'effetto di deprimere
i livelli di consumo : in questo gruppo si riscontrano infatti le quote più
ampie di famiglie che destinano percentuali minime del proprio reddito alle
spese per l ' abbigliamento ed il tempo libero.

Su livelli minimi si attestano presso gli immigrati gli acquisti per beni di
consumo sofisticati (videoregistratori, personal computer, seconda televi-
sione a colori ecc .) e gli acquisti di stampa quotidiana, periodici di
informazione e libri.

In complesso gli immigrati, benché abbiano raggiunto un certo livello di
integrazione sociale e di partecipazione al mercato del lavoro (soprattutto
nell ' industria dell ' auto), non hanno ancora sviluppato un pieno rapporto di
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Gruppo 5: i vecchi immigrati

Variabile Modalità
% sul

gruppo
% della moda-

lità sull 'universo

Condizione professionale : Operai in complesso 36,0 22,5
Percettori reddito da lavoro : Un percettore 49,3 43,4
Periodo di immigrazione : Prima del 1971 65,7 54,9
Area di provenienza : Meridione 46,5 30,4
Titolo di studio : Fino alla licenza

elementare 52,4 34,3
Cambiare lavoro in cambio di

un reddito più elevato : D ' accordo 68,4 46,5
E meglio un lavoro sicuro

anche se meno retributivo : D ' accordo 75,6 58,2
II lavoro è il principale modo

di realizzare se stessi : D ' accordo 56,8 40,5
Per un lavoro più soddisfa-

cente cambierei città : D'accordo 59,0 39,4
Titolo di godimento alloggio : Affitto 74,5 47,4
Esistono elementi di disagio

nella sua attuale condizione
abitativa : Sì, esistono 67,6 49,8

Ricerca nuovo alloggio : In affitto 28,5 12,8
Percentuale consumi

abbigliamento : Fino al 10% 74,5 48,6
Percentuale consumi tempo

libero : Fino al 5% 80,1 51,8
Possesso secondo televisore

a colori : Non possiede 96,4 88,7
Possesso videoregistratore : Non possiede 96,1 86,0
Possesso seconda casa uso

vacanze: Non possiede 3,3 13,9
Previsioni di risparmio per

l'anno prossimo :
Spenderà quanto

guadagnerà 60,4 41,2
Lettura di quotidiani di

informazione : Non legge 34,6 17,7
Acquisto libri nell ' anno in

corso : Non acquista 72,0 47,8
Vacanze effettuate nell'anno

in corso :
Non ha effettuato

vacanze 35,5 17,8
Facilità di realizzare le pro-

prie aspirazioni nel lavoro : Molto difficile 36,5 22,9
Facilità di realizzare il proprio

modo di vita : Molto difficile 46,8 32,0
Condizioni di vita a Torino

rispetto a 10 anni fa :
Migliorate per i gruppi

emergenti,
peggiorate per i
gruppi marginali 44,0 26,5

Giudizio su Torino : Sono costretto a viverci 41,8 22,8

Fonte : Indagine CENSIS .



38

	

Capitolo 1

partecipazione sociale col sistema torinese, e ciò si traduce in una persistente
condizione di disagio che trapela attraverso:

q L 'alta quota di immigrati che dichiarano di risiedere a Torino solo perché
costretti a viverci (41,8%, in assoluto la più elevata).

q Le quote più elevate (rispetto agli altri gruppi) di immigrati che incontrano
difficoltà a realizzare le proprie aspirazioni riguardanti il lavoro (36,5%)
e a scegliere il proprio modo di vita (46,8%).

È importante tuttavia notare che questo disagio non si risolve in un
atteggiamento di chiusura, di estraneità ai problemi sociali più urgenti:
presso il gruppo degli immigrati si riscontra infatti il massimo allarme
(26,6%) nei confronti dei rischi di profondi fenomeni di emarginazione
giovanile che incombono sul futuro della società torinese.

6 .6 Gruppo 6 : i benestanti
E questo un gruppo i cui appartenenti si attestano prevalentemente (46,2 0/0)

su una fascia medio-alta di reddito (25-36 milioni annui) ; le posizioni
professionali che ricorrono con più frequenza (rispetto alla media generale)
sono quelle di "dirigente" e "impiegato".

I capifamiglia del gruppo benestanti dispongono di elevati titoli dí studio,
sono in buona parte residenti a Torino fin dalla nascita (41,8%), occupano
prevalentemente una casa propria (65,8%) . I livelli di consumo si man-
tengono generalmente elevati, anche se non raggiungono il tenore dei nuovi
leader (gruppo 2).

Per il 68,0°/, dei benestanti (la quota più elevata fra tutti i gruppi)
l ' immagine di Torino negli ultimi anni si è modificata rispetto a quella
tradizionale di città dell ' auto.

Al tempo stesso i benestanti nutrono apprensioni principalmente per il
proprio futuro : il 31,1 0/o di questo gruppo ritiene infatti che fra le
ripercussioni più profonde del futuro torinese vi siano rischi di emargi-
nazione per gli anziani.

6 .7 Gruppo 7 : i nuovi ricchi
Il gruppo 7 rappresenta un segmento dinamico nel sistema sociale torinese.

Le posizioni professionali più frequenti (rispetto alla media generale)
sono quelle di commerciante e di libero professionista : si tratta di professioni
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Gruppo 6 : i benestanti

Variabile Modalità
sul

gruppo
% della moda-

lità sull 'universo

Condizione professionale : Dirigenti, impiegati 38,7 22,2
Area di provenienza : Regione Piemonte 63,6 55,5
Titolo di studio : Laurea 15,6 8,9
Giudizio su Torino : Per vivere a Torino

bisogna sapersi
adattare 50,2 38,7

Condizioni di vita a Torino
rispetto a 10 anni fa :

Più benessere per le
famiglie, minore
qualità della vita 35,1 25,6

È modificata l'immagine di
Torino città dell'auto? Sì, è modificata 68,0 54,1

Torino al 2000 : Emarginazione anziani 31,1 26,5
Vacanze nell'anno in corso : Ha effettuato 2-3 volte 37,3 19,3
Vacanze all ' estero : Ha effettuato 36,9 20,5
Acquisto libri nell ' anno in

corso : Oltre 20 libri all'anno 19,6 8,3
Lettura di mensili : Legge 38,2 22,0
Lettura di quotidiani di

informazione : 6-7 volte a settimana 67,1 45,0
Lettura di quotidiani sportivi : Non legge 86,7 80,3
Previsioni di risparmio per

l'anno prossimo : Risparmierà fino al 5% 40,0 28,4
Possesso seconda casa : Possiede 28,0 13,9
Percentuale consumi tempo

libero : Oltre il 10% 29,8 17,8
Ricerca nuovo alloggio : In proprietà 13,8 9,6
Titolo di godimento : Proprietà 65,8 46,0

Fonte : Indagine CENSIS.

tipiche del terziario, un settore nel quale Torino dovrà impegnarsi in uno
sforzo di recupero dello scarto che la separa da altre grandi città.

I capifamiglia di questo gruppo hanno spesso un elevato titolo di studio
e provengono dal Piemonte nel 45,7% dei casi.

I nuovi ricchi si collocano su fasce di reddito medio-alte (26,8% fra 19

e 24, 38,4% fra 25 e 36 milioni annui) ; il livello dei consumi è elevato, con
una spiccata tendenza a quelli più ostensibili (il 29,0° dei nuovi ricchi
destina alle spese di abbigliamento più del 20°, del proprio reddito).

I nuovi ricchi sono inoltre estroversi : fra le diverse tipologie rappresen-
tano quella che ha maggior facilità nei rapporti umani (53,6%) e anche nei
rapporti di lavoro (49,3%).
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Gruppo 7 : i nuovi ricchi

Variabile Modalità
% sul

gruppo
% della moda-

lità sull ' universo

Condizione professionale : Lavoratori autonomi 19,5 13,4

Provenienza : Regione Piemonte 45,7 35,7
Reddito familiare annuo : 25-36 milioni 38,4 27,8

Quanto deve contare il
sindacato : Contare di meno 47,8 32,9

Quanto devono contare le
imprese finanziarie : Contare di più 39,9 25,0

Quanto devono contare i
partiti : Contare di più 31,2 8,4

Si è modificata l'immagine di
Torino città dell ' auto? No 37,0 54,1

Giudizio su Torino : Mi piace così come è 44,2 38,5
Condizioni di vita a Torino

rispetto a 10 anni fa : Sono rimaste le stesse 31,9 14,4
Torino al 2000 : Città più povera 33,3 27,4
Quanto tempo dedicherebbe

al suo lavoro : Più tempo 13,0 4,6
Lettura di quotidiani sportivi : Non legge 56,5 80,3
Investimenti ultimi 2 anni : Titoli di stato 39,9 19,3
Investimenti ultimi 2 anni : Azioni 13,8 8,7
Possiede videoregistratore : Sì 34,8 14,0
Percentuale consumi tempo

libero : Dal 6% al 10% 50,7 30,4
Percentuale consumi

abbigliamento : Oltre il 20% 29,0 10,6
Percentuale consumi

alimentari : Oltre il 40% 5,8 26,6
Per un lavoro più soddisfa-

cente cambierei città : Indifferente 64,5 32,5
È meglio un lavoro sicuro

anche se meno retribuito : D ' accordo 36,2 58,2

Fonte : Indagine CENSIS.

Il gruppo sembra quindi intrattenere un rapporto disteso con l 'insieme
della città ; esso rappresenta anche un potenziale serbatoio di consenso
politico, tenuto conto che presso di esso si registra la quota più elevata di
intervistati (29% ) che ritiene i politici adeguati alle necessità di sviluppo di
Torino.



Capitolo 2

Internazionalizzazione e finanza
nelle imprese industriali torinesi

In questo capitolo si riportano i risultati di una prima indagine condotta su
un campione di 151 aziende manifatturiere localizzate nell ' area metro-
politana torinese, che aveva come obiettivo principale l ' individuazione
e l ' analisi delle tendenze evolutive che caratterizzano (sotto il profilo
occupazionale, organizzativo, dell ' innovazione, dei rapporti con il contesto
locale, delle interrelazioni con i diversi mercati) il tessuto produttivo dell ' area
nella fase attuale del ciclo economico . A questa prima indagine se ne
è aggiunta una successiva (si veda il paragrafo 9), svolta presso un campione
di 208 imprese ed effettuata alcuni mesi dopo la prima, al fine di verificarne
alcuni risultati a distanza di tempo.

Uno degli interrogativi ai quali si è cercato di dare una risposta verte sul
ruolo che le aziende "minori" (e cioè di piccola e media dimensione)
giocano in una realtà industriale fortemente consolidata e caratterizzata dalla
presenza di grandi gruppi di importanza internazionale, e sulla loro capacità
di conquistare e mantenere spazi autonomi e propri itinerari di sviluppo.

I risultati dell 'indagine sembrano offrire al riguardo una significativa
conferma degli elevati livelli di solidità ed autonomia raggiunti da tali
imprese, ridimensionando l ' immagine di città-fabbrica comunemente dif-
fusa . Ne emerge infatti l ' immagine di un tessuto produttivo molto articolato
al suo interno, fortemente proiettato alla ricerca e individuazione di propri
spazi e opportunità di consolidamento.

Ciò non significa che siano del tutto assenti logiche ed attitudini di
" nicchia " , di salvaguardia cioè di assetti precostituiti, ma su queste tendono
nettamente a prevalere i comportamenti attivi, orientati ad una ridefinizione
di tali assetti .
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Gli elementi positivi segnalati trovano una puntuale conferma nei risultati
dell ' indagine, che evidenziano infatti, sul piano dell ' occupazione, un signi-
ficativo aumento degli addetti totali nel corso dell ' ultimo anno (+ 1,2%) che
smentisce di fatto uno scenario di deindustrializzazione troppo spesso
proposto ; all ' incremento in termini quantitativi fa riscontro poi una riqua-
lificazione dell 'occupazione all ' interno delle aziende, sia attraverso l ' acqui-
sizione di addetti a più elevato livello di specializzazione, sia attraverso la
progressiva sostituzione di professionalità giudicate obsolete . Questa ten-
denza emerge chiaramente anche in prospettiva dal momento che, a fronte
di un orientamento prevalente al mantenimento degli attuali livelli occu-
pazionali, si registra una forte e diffusa propensione all ' immissione di figure
professionali qualificate, da impiegare sia sul versante direttamente produt-
tivo (nel 50% circa dei casi si prevede l ' inserimento di operai specializzati)
sia in funzioni a contenuto terziario (tecnici : 39% ; informatici : 25% ; addetti
al marketing : 18%).

Inoltre gli elementi di qualità dal lato lavoro hanno un riscontro puntuale
dal lato della qualità dei prodotti, che è stata e sarà anche in futuro per più
del 70% delle imprese l ' obiettivo al quale ricondurre le innovazioni
realizzate, mentre la spiccata attitudine all ' innovazione coinvolge non solo
i prodotti ma anche i processi produttivi, a riprova del forte impatto delle
ristrutturazioni attuate nel corso degli ultimi anni, che in molti casi hanno
coinciso con la diffusione di sistemi di automatizzazione molto avanzati (il
10,7% delle aziende ha introdotto negli ultimi tre anni robot, il 22% sistemi
CAD/CAM).

Accanto a tali trasformazioni si estende inoltre un contorno di innova-
zioni che va dalla introduzione di tecnologie informatiche nella gestione e nel
lavoro d ' ufficio, fino alla riorganizzazione della rete commerciale e distri-
butiva che, soprattutto in prospettiva, sarà soggetta ad un ulteriore poten-
ziamento . Intanto, i processi innovativi realizzati sembrano correlarsi a lo-
giche espansive, facendo perno su realtà aziendali che, nella maggior parte
dei casi, attraversano una fase di solidità finanziaria (più del 50% ha
finanziato gli investimenti attingendo a risorse proprie) e di soddisfacente
andamento dei livelli di fatturato (l ' incremento è stato pari, complessiva-
mente, al + 16,1% nel biennio 1984-85) e dei profitti (il 65% delle imprese
ha espresso un giudizio positivo o di normalità a fronte del 35° che ha
invece formulato un giudizio negativo) . Le logiche espansive trovano
conferma ulteriore nelle previsioni di andamento della produzione (in
prevalenza orientate ad un aumento nei prossimi anni) e di più ampia
collocazione dei prodotti sui mercati, in specie esteri ; infatti l ' apertura di
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nuovi mercati all ' estero si configura come uno dei principali obiettivi
strategici perseguiti dalle aziende (il 54% si è espresso in tal senso), a riprova
della loro crescente proiezione internazionale, che spesso travalica il puro
fatto esportativo (che coinvolge già adesso circa 1 ' 87°/0 delle imprese),
concretizzandosi in iniziative di internazionalizzazione più evolute e com-
plesse (già realizzate dal 20% delle aziende considerate).

L ' insieme delle tendenze delineate sottolinea dunque, in modo piuttosto
netto, la vitalità delle imprese dell ' area metropolitana torinese, il cui apporto
(in termini di ricchezza prodotta, di tecnologia, di innovazione e di presenza
sul mercato) ai processi di crescita complessiva dell ' area appare di indubbio
rilievo e significato.

Evidentemente, accanto ai punti di forza di volta in volta sottolineati
sussistono ancora dei fattori di debolezza che, se sotto il profilo aziendale
sembrano correlarsi soprattutto ad una certa "impermeabilità " rispetto
a logiche di scambio e di rapporto con l ' esterno (la domanda di terziario
qualificato per le funzioni a più elevata valenza strategica è ad esempio
abbastanza contenuta), sul versante delle condizioni esterne di contorno
sono da rapportare soprattutto ad alcune carenze nella dotazione infra-
strutturale e di alcune tipologie di servizi avanzati nell ' area torinese.

Tale dotazione se rapportata alla solidità e dinamismo dell ' apparato
locale evidenzia alcuni limiti che possono, soprattutto in prospettiva,
rappresentare una remora ai processi di sviluppo e consolidamento in atto
nel contesto locale.

1 . Profilo delle imprese
1 .1 Distribuzione settoriale e tipologie di prodotti
Le aziende che hanno fatto parte del campione d ' indagine appartengono per
il 34,4 0/0 all ' industria della costruzione e installazione di macchine e mate-
riale meccanico, per il 25,1% ad altre industrie meccaniche, il 9,2%

all ' industria chimica, 1 ' 8,6% all ' industria della gomma, il 5,9 0/0 rispettiva-
mente all ' alimentare e al settore moda, e il 10,6% al settore delle manifat-
turiere varie .

Il 41,7% delle aziende produce beni di consumo finale, il 36,4% beni di
investimento, il 32,4% componenti e il 13,9% semilavorati . In particolare si
può rilevare che le imprese dei settori alimentare, moda e " varie " produ-
cono prevalentemente beni di consumo finale (rispettivamente il 66,6%,
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1 ' 88,8% e l ' 87,5% ) ; le imprese di costruzioni meccaniche producono beni di
investimento (73,0 0%) mentre le altre imprese meccaniche e quelle del
settore gomma producono soprattutto componenti (47,3% e 46,1%) ; le
aziende chimiche infine producono nella stessa misura semilavorati e com-
ponenti (si veda la tavola l) . È importante sottolineare che se gran parte del
settore meccanico è nato sull ' indotto della Fiat, ha raggiunto attualmente
livelli di maturità e di autonomia tali da costituire un vero e proprio settore
della componentistica . In altre parole ciò significa che attualmente le aziende
del settore hanno raggiunto un relativo livello di autonomia rispetto alle
commesse locali, e possono contare su un ' ampia gamma di committenti
anche a livello internazionale . Il settore meccanico è infatti molto decentrato,
ma al tempo stesso fortemente integrato, e in esso diverse aziende concor-
rono alla produzione di beni finali molto complessi, come ad esempio le
macchine utensili.

Considerando, infine, la forma prevalente di produzione, si può notare
che il 64,2% delle aziende campione lavora su commessa, solo il 21,2%

direttamente per il mercato e il 14,6% in forma mista . La disaggregazione
settoriale di queste informazioni evidenzia un più diffuso orientamento al
mercato delle aziende alimentari e tessili e una più ampia diffusione del
lavoro su commessa nel settore meccanico (75,0% e 71,0% rispettivamente
nelle costruzioni meccaniche e nelle altre imprese meccaniche) . Elevata è la
percentuale di aziende che lavorano su commessa anche nei settori chimico
e della gomma e tra le "varie"varie " (si veda la tavola 2) . Le più alte percentuali di
aziende che lavorano su commessa si hanno comunque tra quelle che
producono beni di investimento (72,7%) e componenti (69,4%), cioè tra le
aziende che, per la specificità del loro prodotto, devono essere maggior-
mente inserite in circuiti produttivi ben più ampi di quelli locali (si veda la
tavola 3).

1 .2 Forma giuridica
L' analisi delle principali caratteristiche della struttura industriale dell ' area
metropolitana torinese evidenzia l 'esistenza di una realtà industriale con-
solidata . Ne è un indicatore anche la forma giuridica delle imprese, le quali,
nel 77,5% dei casi, sono società di capitale, mentre sono soltanto il 4,0% le
ditte individuali e il 18,5% le società di persone (si veda la tavola 4).

La disaggregazione settoriale evidenzia la preponderante presenza delle
società di capitale all ' interno di ciascun settore produttivo, quindi anche nei
settori moda e altre aziende meccaniche, altrove caratterizzati prevalente-



Tavola 1

	

Aziende per tipo di prodotto e per settori - Valori percentuali sul totale aziende (*)

Trasforma-
Costruzioni

Altre

zioni mine-
meccaniche

industrie Alimentari

	

Moda Gomma Varie Totale
rati chimiche meccaniche

Consumo finale 35,7 19,2 39,4 66,6 88,8 38,4 87,5 41,7

Investimento 7,1 73,0 34,2 15,3 6,2 36,4

Componente 42,8 26,9 47,3 33,3 22,2 46,1 32,4

Semilavorato 42,8 5,7 21,0 23,0 6,2 13,9

(V.A .) (14) (52) (38) (9) (9) (13) (16) (151)

(*)

	

Il totale supera il

	

100% perché ogni azienda può indicare più di una risposta.

Fonte : Indagine CENSIS .

Tavola 2

	

Aziende per destinazione prevalente della produzione e per settori - Valori percentuali sul totale aziende

Trasforma-
zioni mine-

rali chimiche

Costruzioni
meccaniche

Altre
industrie

meccaniche
Alimentari Moda Gomma Varie Totale

Per il mercato 21,4 11,5 8,0 66,7 66,7 38,5 18,7 21,2

Su commessa 57,2 75,0 71,0 33,3 33,3 53,8 62,6 64,2

In forma mista 21,4 13,5 21,0 — — 7,7 18,7 14,6

(V.A .) (14) (52) (38) (9) (9) (13) (16) (151)

Fonte : Indagine CENSIS.



Tavola 3 Aziende per destinazione prevalente della produzione e per tipo di prodotto - Valori percentuali sul totale aziende

Consumo finale Investimento Componente Semilavorato Totale

Per il mercato 36,5 9,1 14,3 14,3 21,2

Su commessa 50,8 72,7 69,4 57,1 64,2

In forma mista 12,7 18,2 16,3 28,6 14,6

(V.A .) (63) (55) (49) (21) (151)

Fonte : Indagine CENSIS .

Tavola 4

	

Aziende per forma giuridica e per settori - Valori percentuali sul totale aziende

Trasforma-
zioni mine-

rali chimiche

Costruzioni
meccaniche

Altre
industrie

meccaniche
Alimentari Moda Gomma Varie Totale

Ditta individuale 3,9 2,6 11,1 7,7 6,2 4,0

Società di persone 21,1 21,1 22,2 11,1 7,7 31,3 18,5

Società di capitale 100,0 75,0 76,3 77,8 77,8 84,6 62,5 77,5

(V .A.) (14) (52) (38) (9) (9) (13) (16) (151)

Fonte : Indagine CENSIS .
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mente dalla presenza di ditte a struttura societaria più " semplificata " . Le
società di capitale, inoltre, sono relativamente diffuse anche tra le aziende di
minori dimensioni (43,3 0 /u).

1 .3 La dimensione delle imprese : addetti e fatturato
Continuando nell 'analisi della struttura produttiva dell 'area metropolitana
torinese, emergono ulteriori elementi che concorrono alla definizione di
questa area come area di forte e consolidata industrializzazione : uno di
questi è la relativamente ampia dimensione delle aziende, 1 ' 80,1 0/0 delle quali
ha oltre 20 addetti . In particolare risulta che il 19,9% ha fino a 20 addetti, il
34,4° delle aziende intervistate conta da 21 a 50 addetti, e il 15,7% oltre 50
addetti . Di queste ultime il 27,8% supera i 100 e 1 ' 8,6% i 200 addetti . Si
tratta quindi di una realtà costituita prevalentemente dalla piccola e media
impresa nella quale peraltro netta è la tendenza all ' ulteriore rafforzamento
delle fasce dimensionali più elevate . Rispetto al 1985 si nota infatti uno
slittamento della concentrazione delle imprese dalle fasce dimensionali più
basse a quelle più elevate.

A livello settoriale risulta una generalizzata concentrazione delle imprese,
che raggiunge la punta massima nel settore alimentare con il 77,8 0% nella
fascia dei 21-50 addetti . Delle rimanenti aziende si collocano prevalente-
mente su fasce dimensionali alte quelle dei settori chimico e delle costruzioni
meccaniche, mentre sono su fasce dimensionali più ridotte le aziende delle
altre industrie meccaniche, del settore moda, della gomma e le " varie " (si
veda la tavola 5).

Tra le aziende di dimensioni maggiori si possono rinvenire aziende che
producono sia beni di consumo finali, sia beni di investimento e compo-
nenti, mentre le aziende di minori dimensioni producono prevalentemente
beni di consumo finali (59,3%).

Se si considera infine la forma di produzione prevalente delle imprese
classificate per dimensioni, si nota che, all ' interno di ogni fascia dimensio-
nale, la quota di aziende che produce su commessa si riduce progressiva-
mente all ' aumentare delle dimensioni, pur rimanendo sempre elevata:
scende infatti dal 73,3% delle aziende fino a 20 addetti al 53,8% delle
aziende con oltre 200 addetti (si veda la tavola 6) . I margini di autonomia
produttiva delle aziende sembrano al contrario aumentare in proporzione
all ' aumento delle dimensioni : infatti le aziende che producono direttamente
per il mercato sono il 16,7 0/0 delle aziende fino a 20 addetti e il 21,1 0/0 delle



Tavola 5

	

Aziende per dimensioni e per settori - Valori percentuali sul totale aziende

Trasforma-
zioni mine-

rali chimiche

Costruzioni
meccaniche

Altre
industrie

meccaniche
Alimentari Moda Gomma Varie Totale

Fino a 20 addetti 7,2 17,3 21,1 11,1 33,3 23,1 31,2 19,9

21-50 addetti 28,6 40,4 26,3 77,8 33,3 30,8 18,7 34,4

51-100 addetti 21,4 23,1 18,4 11,1 7,7 18,7 17,9

101-200 addetti 21,4 13,4 23,7 11,1 22,2 15,4 31,2 19,2

Oltre 200 addetti 21,4 5,8 10,5 23,1 8,6

(V.A .) (14) (52) (38) (9) (9) (13) (16) (151)

Fonte : Indagine CENSIS .

Tavola 6 Aziende per destinazione prevalente della produzione e per dimensioni - Valori percentuali sul totale aziende

Fino a 20
addetti

21-50
addetti

51-100
addetti

101-200
addetti

Oltre 200
addetti

Totale

Per il mercato 16,7 21,1 18,5 27,6 23,1 21,2

Su commessa 73,3 65,4 66,7 55,2 53,8 64,2

In forma mista 10,0 13,5 14,8 17,2 23,1 14,6

(V.A .) (30) (52) (27) (29) (13) (151)

Fonte : Indagine CENSIS .
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aziende da 21 a 50, il 18,5% da 51 a 100, il 27,6% da 101 a 200 e il 23,1%
con oltre 200 addetti.

L' alto livello di fatturato realizzato dalle imprese costituisce significativo
apporto alla definizione del campione di aziende considerato con l ' indagine.
Nel 1985, infatti, il 17,9°/, delle aziende ha realizzato fino ad 1 miliardo di
fatturato, il 37,7% da 1 a 5 miliardi, il 21,9% da 5 a 10 miliardi e il 22,5%
oltre 10 miliardi (si veda la tavola 7).

2 . Situazione e tendenze dell'occupazione

2 .1 Composizione e dinamica della forza lavoro
Considerando il campione di aziende dell ' area metropolitana torinese come
un grande e unico sistema produttivo, passiamo ora ad analizzare la struttura
occupazionale e indirettamente la struttura organizzativa delle imprese . Ciò
che interessa in questa parte dell ' analisi, più che altrove, non . tanto il valore
dell ' occupazione complessiva, quanto le proporzioni interne alla struttura
degli occupati tra le diverse figure professionali (si veda la tavola 8).

Nel 1986, la composizione dell ' occupazione nelle aziende considerate,
vede a conferma del loro elevato livello tecnologico e qualitativo — una
forte presenza di operai specializzati (39,4%) superiore a quella degli operai
generici (26,3%) e una consistente presenza di tecnici, che costituiscono il
7,9% del totale occupati . Altrettanto qualificata sembra essere l ' occupazione

Tavola 7 Aziende per classi di fatturato e per dimensioni - Valori percentuali sul
totale aziende

Fino a 20
addetti

21-50
addetti

51-100
addetti

101-200
addetti

Oltre 200
addetti

Totale

Fino a 1

	

miliardo 73,4 7,7 3,7 17,9

1-5 miliardi 23,3 71,1 48,2 37,7

5-10 miliardi 3,3 15,4 29,6 55,2 21,9

Oltre 10 miliardi 5,8 18,5 44,8 100,0 22,5

(V.A .) (30) (52) (27) (29) (13) (151)

Fonte : Indagine CENSIS .
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Tavola 8 Composizione dell'occupazione 1985-1986 e variazione percentuale

1985 1986
Variazione %

1985-86

Titolare e soci 1,9 1,9 0,8

Dirigenti 2,8 2,8 1,1

Impiegati 21,7 21,7 1,7

Tecnici 7,4 7,9 7,5

Operai specializzati 39,0 39,4 2,3

Operai non specializzati 27,2 26,3 — 1,7

(V.A .) (12 .802) (*) (12 .981) (*) 1,2 (**)

(*) Totale relativo ad una parte del campione.
(**) Variazione calcolata sugli addetti dell'intero campione.

Fonte : Indagine CENSIS.

nelle funzioni amministrativo-gestionali : il 21,7°4) del totale addetti è costi-
tuito infatti da impiegati, il 2,8% da dirigenti, che nel complesso superano la
quota di titolare e soci (1,9%) presenti in azienda.

Nel corso dell 'anno, a fronte di un aumento complessivo dell 'occupazione
dell ' 1,2 dato di per sé positivo in un periodo in cui da più parti si lamenta
la perdita di occupazione del settore industriale, si è registrato un forte
aumento dei tecnici (7,5%) e degli operai specializzati (2,3%) un lieve
aumento di impiegati e dirigenti (rispettivamente 1,7% e 1,1°/o) e una
riduzione degli operai non specializzati (— 1,7%).

Disaggregando settorialmente l ' occupazione dell 'area metropolitana tori-
nese è possibile rilevare alcune differenze (si veda la tavola 9) :

q Particolarmente qualificata è la manodopera utilizzata nel settore meccanico,
sia nell ' industria di costruzioni meccaniche (dove il 48,6% e il 5,9% degli
occupati complessivi sono rispettivamente operai specializzati e tecnici), sia
nelle altre industrie meccaniche (che hanno rispettivamente il 39,5%

e 1 ' 11,9% di operai specializzati e tecnici) . Nell ' ultimo anno questo settore ha
assorbito, insieme al chimico, tutto l 'aumento dell ' occupazione registrato
nell 'area . La variazione dell 'occupazione complessiva è stata infatti dell'1,0%
e 4,5% rispettivamente nelle costruzioni meccaniche e nelle altre industrie
meccaniche.

q Più tradizionale sembra invece la struttura dell ' occupazione nei settori
moda, alimentari e gomma, nei quali si riscontra una maggioranza di
manodopera generica (rispettivamente

	

39,10.0 e 47,1%) e, nei



Tavola 9

	

Composizione dell'occupazione per settori - Valori percentuali sul totale aziende

Trasforma-
zioni mine-

rati chimiche

Costruzioni
meccaniche

Altre
industrie

meccaniche
Alimentari Moda Gomma Varie

Titolare e soci 0,9 2,5 1,1 4,9 2,9 1,2 4,4

Dirigenti 2,9 2,2 3,3 4,6 2,0 1,6 3,3

Impiegati 24,9 22,0 22,4 13,6 17,4 18,8 19,5

Tecnici 5,0 5,9 11,9 6,2 3,1 1,8 10,5

Operai specializzati 32,1 48,6 39,5 31,6 26,7 29,5 38,3

Operai non specializzati 34,2 18,8 21,8 39,1 47,9 47,1 18,0

(V .A.) (1 .627) (3 .523) (4 .729) (389) (487) (1 .281) (1 .007)

nte : Indagine CENSIS.
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primi due, anche una percentuale più elevata (rispetto agli altri settori)
di titolari e soci presenti in azienda (rispettivamente il 2,9"o e il 4,9" o ),

mentre nel solo settore alimentare si rileva una forte percentuale di
dirigenti (4,6" . . ) . Questi settori hanno registrato una riduzione dell ' oc-
cupazione complessiva ( — 1,3 0 o alimentare, — 3,9 " moda e -2,8"o
gomma) particolarmente grave nel settore moda nel quale tale ridi-
mensionamento ha riguardato anche manodopera qualificata e dirigenti.

q Particolarmente sviluppata selabra infine l 'occupazione " terziaria " nel settore
chimico e meccanico dove oltre il 20% del totale addetti è costituito da
impiegati e circa il 3% da dirigenti . Anche la struttura delle aziende "varie "
sembra presentare queste stesse caratteristiche, ma risulta difficile definirle
più precisamente . L ' andamento dell 'occupazione complessiva nell 'ultimo
anno è stato tuttavia positivo nel settore chimico (0,8%) e nel settore
meccanico, mentre è stato negativo nelle manifatturiere " varie " ( — 2,9°,'ó ).

I mutamenti in atto nella struttura occupazionale trovano conferma
dall ' analisi dei fabbisogni di nuove figure professionali esplicitati dalle
aziende per i prossimi tre anni (si veda la tavola 10).

Nel complesso si rileva infatti che il 49,7% delle aziende esprime una
domanda di operai specializzati e il 39,0°/0 di tecnici di produzione, contro il
10,6% che richiede mandodopera generica . Anche per quanto riguarda la
domanda di funzioni terziarie si constata una maggiore richiesta di figure
specifiche (25,2% di informatici, 19,2% di addetti al marketing) che di
impiegati generici (11,9% delle aziende).

A livello settoriale emerge una forte domanda di manodopera qualificata
nei settori alimentare (77,8%) e della gomma (69,2%) nei quali è attual-
mente sottodimensionata rispetto agli altri settori ; e una elevata domanda di
tecnici di produzione (71,4%) e di addetti alla ricerca (42,9%) nel settore
chimico . Si prevede tuttavia che la domanda di queste stesse figure
professionali sarà relativamente elevata anche negli altri settori analizzati
nell ' indagine.

Per quanto riguarda le funzioni terziarie, invece, si rileva una domanda
elevata di figure professionali " generiche " nel settore della gomma (il 30,8%

delle aziende richiede impiegati), una domanda di figure più specialistiche
nel settore delle costruzioni meccaniche e delle altre industrie meccaniche
(rispettivamente il 32,7% e il 28,9% delle aziende richiedono informatici)
e nei settori alimentare e moda (nei quali invece il 44,4% e il 33,3% delle
aziende richiedono esperti di marketing).

Come cambierà la struttura occupazionale di queste aree produttive da
qui a tre anni, in considerazione anche delle esigenze di potenziamento di



Tavola 10 Aziende per esigenze di nuove figure professionali e per settori - Valori percentuali sul totale aziende (*)

Trasforma-
zioni mine-

rali chimiche

Costruzioni
meccaniche

Altre
industrie

meccaniche
Alimentari Moda Gomma Varie Totale

Operai generici 14,3 9,6 2,6 22,2 11,1 30,8 6,2 10,6

Operai specializzati 42,9 44,2 44,7 77,8 44,4 69,2 56,2 49,7

Impiegati 7,1 15,4 13,1 30,8 11,9

Tecnici produzione 71,4 36,5 47,4 33,3 11,1 38,5 18,7 39,0

Informatici 21,4 32,7 28,9 22,2 11,1 7,7 18,7 25,2

Addetti ricerca 42,9 15,4 26,3 11,1 15,4 6,2 18,5

Addetti marketing 21,4 15,4 13,1 44,4 33,3 7,7 31,2 19,2

Altre 7,1 15,4 13,1 7,7 18,7 11,9

(V.A .) (14) (52) (38) (9) (9) (13) (16) (151)

(*) Il totale supera il 100% perché ogni azienda può indicare più di una risposta.

Fonte : Indagine CENSIS .
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alcune particolari figure professionali? Se la maggior parte delle aziende si
è pronunciata per il mantenimento degli stessi livelli occupazionali (il 56,3%
delle aziende prevede infatti che il numero degli addetti rimarrà costante), il
24,5 prevede invece un aumento dell 'occupazione e il 17,2% una diminu-
zione (si veda la tavola 11) . La forte tendenza al mantenimento degli attuali
livelli occupazionali non implica tuttavia il permanere degli assetti occupa-
zionali interni, che possono essere modificati anche attraverso il meccanismo
del turn-over, sostituendo il personale " obsoleto " con figure professionali
diverse . Evidenti sono peraltro le tendenze al rafforzamento delle figure
professionali più qualificate, a conferma di quanto è stato appena rilevato : il
29,8% delle aziende indica infatti, da qui al 1989, un aumento degli operai
qualificati (contro il 9,9°A che ne prevede un ridimensionamento) . Anche
per quel che concerne i tecnici, le aziende che avanzano previsioni di
aumento (24,5%) sono nettamente superiori a quelle orientate ad una
diminuzione (3,3% ) . Il 10,6°%, prevede inoltre l ' aumento dei dirigenti
(contro il 2,0% ) e il 15,2% degli impiegati (contro 1 , 11,3 °.fio ) . Al contrario gli
operai generici vengono dati in diminuzione dal 15,2% delle aziende contro
il 6,6% che ne prevede l ' aumento.

Per concludere, si sottolinea che le aziende dell ' area metropolitana
torinese, pur muovendo da una situazione occupazionale piuttosto qualifi-
cata, tendono, indipendentemente dalle dimensioni, a conseguire un mag-
giore arricchimento della struttura professionale interna, più accentuato nel
settore direttamente produttivo nelle piccole aziende, esteso anche alle

Tavola 11

	

Aziende secondo le previsioni degli addetti al 1989 - Valori percentuali
sul totale aziende

Aumento Diminu
zione

Costanza N. R . Totale

Titolare e soci 2,0 0,6 68,9 28,5 100,0

Dirigenti 10,6 2,0 51,0 36,4 100,0

Impiegati 15,2 11,3 70,2 3,3 100,0

Tecnici 24,5 3,3 41,1 31,1 100,0

Operai specializzati 29,8 9,9 51,7 8,6 100,0

Operai non specializzati 6,6 15,2 51,7 26,5 100,0

Totale 24,5 17,2 56,3 2,0 100,0

(V.A .) (37) (26) (85) (3) (151)

Fonte: Indagine CENSIS .
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funzioni gestionali nelle aziende di maggiori dimensioni . In queste ultime,
infatti, ad una più elevata complessità dell ' attività gestionale, cui le aziende
rispondono con l 'incremento del personale impiegatizio, si accompagna
anche una maggiore articolazione delle funzioni gestionali e quindi il
fabbisogno di figure professionali diverse che, a seconda della specificità del
prodotto o della specifica collocazione dell ' impresa all ' interno del settore,
siano esperte di informatica (ad esempio : aziende del settore meccanico)
o di marketing (ad esempio : aziende del settore moda) . Si fa tuttavia rilevare
che la particolare articolazione delle figure professionali di cui le aziende
intendono dotarsi nel prossimo futuro rispecchia, nell ' insieme, esigenze
proprie di aziende con standard produttivi e gestionali avanzati.

3 . Le tendenze dell'innovazione
3.1 Le innovazioni introdotte
Negli ultimi tre anni, le aziende dell ' area metropolitana torinese sono state
particolarmente attive in termini di innovazione tecnologica . Mediamente si
può calcolare che ogni azienda abbia introdotto al proprio interno 2,95 tipi
di innovazione . E questo un dato piuttosto elevato che, se qualificato sulla
base delle risposte specifiche fornite, è indicativo di una forte e diffusa
capacità innovativa delle aziende dell 'area.

Nelle loro scelte innovative e strategiche, le aziende hanno privilegiato in
maggioranza le innovazioni di prodotto (76,7%), l ' ammodernamento degli
impianti (67,3%) e l ' informatizzazione dei processi produttivi (54,0%) . Più
ridotto, ma sempre consistente, è il numero delle aziende che hanno
introdotto innovazioni nel proprio sistema gestionale . La quota più elevata
(36,7 0/0) ha adottato sistemi di informatizzazione dell ' apparato gestionale, il
25,3% ha razionalizzato la parte amministrativa e contabile con l ' intro-
duzione dell 'office automation, e infine il 22,7% ha riorganizzato la propria
rete distributiva e commerciale (si veda la tavola 12).

Il settore che nel corso degli ultimi anni ha introdotto più innovazioni
è stato il settore chimico (mediamente 3,7 tipi di innovazioni per azienda)
seguito dal settore alimentare (3,1) e, sempre in ordine decrescente, dalle
costruzioni meccaniche (3,0), altre industrie meccaniche (2,9), gomma (2,8),
settore moda (2,8) e, per finire, "varie " (2,5) . Praticamente tutti i settori
menzionati hanno introdotto innovazioni di prodotto (le quote più basse si
riscontrano nel settore delle manifatturiere "varie " , 37,5%, e nel settore



Tavola 12 Aziende per innovazioni introdotte e per settori - Valori percentuali sul totale aziende (*)

Trasforma-
zioni minera-
rati chimiche

Costruzioni
meccaniche

Altre
industrie

meccaniche
Alimentari Moda Gomma Varie Totale

Innovazione di prodotto 78,6 82,3 81,6 77,8 66,7 92,3 37,5 76,7

Ammodernamento impianti 85,7 62,7 57,9 100,0 77,8 53,8 75,0 67,3

Informatizzazione produzione 57,1 70,6 60,5 33,3 11,1 46,1 25,0 54,0

Informatizzazione gestione 64,3 25,5 31,6 44,4 33,3 46,1 50,0 36,7

Riorganizzazione rete
commerciale 35,7 13,7 18,4 33,3 55,6 15,4 31,2 22,7

Office automation 42,9 19,6 26,3 22,2 33,3 23,1 25,0 25,3

Altre 7,1 21,6 13,2 7,7 6,2 12,7

(V.A.) (14) (52) (38) (9) (9) (13) (16) (151)

(*) Il totale supera il 100% perché ogni azienda può indicare più di una risposta.
Fonte : Indagine CENSIS .
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moda, 66,7%), e ammodernato gli impianti (53,8('/o è il valore minimo nel
settore gomma) . Si differenziano invece per quanto riguarda gli altri tipi di
innovazione : il settore meccanico, considerato globalmente, il chimico e il
settore della gomma, che hanno realizzato soprattutto l ' informatizzazione del
processo produttivo; l ' informatizzazione della gestione è stata invece più
favorita dai settori chimico, gomma, alimentari, " varie " ; la riorganizzazione
della rete commerciale è stata perseguita più ampiamente dal settore moda,
e, in misura più ridotta, dal chimico e dalle "varie" ; il chimico e il settore
moda hanno inoltre adottato più diffusamente sistemi di office automation.

Se si considerano invece le aziende classificate in base alla loro dimen-
sione, si rileva che sono state più innovative quelle di dimensioni maggiori, le
quali non solo hanno realizzato in misura cospicua innovazioni di prodotto
e ammodernamento degli impianti, ma anche innovazioni inerenti all ' appa-
rato gestionale amministrativo.

Abbiamo appena rilevato che il 76,7% delle aziende ha introdotto negli
ultimi tre anni innovazioni di prodotto . Guardando più nel dettaglio si può
rilevare che il 63,5% di queste ha provveduto all ' allargamento della gamma
produttiva, in misura elevata in tutti i settori di attività ; il 57,4`%) ha adottato
modifiche qualitative del prodotto (in particolare le aziende chimiche,
meccaniche considerate globalmente, le aziende del settore moda e le
" varie " ) . Modifiche del design sono state introdotte prevalentemente dalle
aziende del settore moda, come la produzione di prodotti merceologi-
camente diversi è stata avviata da circa la metà delle aziende del settore
chimico (si veda la tavola 13) . Guardando alla tavola 14, si vede come le
innovazioni tecnologiche di processo, che sono state introdotte dal 77,3%
delle aziende, hanno riguardato prevalentemente l ' adozione di macchine
a controllo numerico (53,4`',,) delle aziende) e innovazioni inerenti il ciclo
produttivo (38,8%) . Si sottolinea, inoltre, la significativa (seppure meno
diffusa) incidenza di innovazioni tecnologiche tra le più avanzate, come
robot (introdotti dal 13,8% delle aziende) e sistemi CAD e CAM (rispet-
tivamente 14,6% e 13,0% ), che anche a livello nazionale sono appannaggio
di una ristretta cerchia di aziende considerate leader all ' interno dei rispettivi
settori.

3.2 Strumenti e canali informativi all'innovazione
L' elevato livello produttivo delle aziende dell ' area metropolitana torinese,
che si viene delineando sempre più nitidamente man mano che ne veniamo
analizzando i vari aspetti, è confermato anche dalla posizione che le aziende



Tavola 13 Aziende per principali innovazioni di prodotto introdotte e per settori - Valori percentuali (*)

Trasforma-
zioni minera-
rati chimiche

Costruzioni
meccaniche

Altre
industrie

meccaniche
Alimentari Moda Gomma Varie Totale

Allargamento gamma prodotti 63,6 59,5 54,8 85,7 83,3 83,3 50,0 63,5

Riduzione gamma prodotti 7,1 12,9 16,7 7,0

Modifiche qualitative 90,9 59,5 58,0 28,6 66,7 25,0 66,7 57,4

Modifiche di design 7,1 22,6 66,7 25,0 66,7 18,2

Introduzione prodotti
merceologicamente diversi 45,4 31,0 19,3 16,7 33,3 16,7 26,1

Altre 27,3 7,1 16,1 9,6

(v .A.) (11) (42) (31) (7) (6) (12) (6) (115)

(*) Il totale supera il 100% perché ogni azienda può indicare più di una risposta.

Fonte : Indagine CENSIS .



Tavola 14 Aziende per tipo di innovazioni tecnologiche di processo e per settori - Valori percentuali (*)

Trasforma-
zioni minera-
rali chimiche

Costruzioni
meccaniche

Altre
industrie

meccaniche
Alimentari Moda Gomma Varie Totale

Macchine a controllo
numerico 23,1 81,4 46,4 57, 16,7 42,8 27,3 53,4

Robots 23,1 4,6 28,6 42,8 13,8

Sistemi CAD 7,7 13,9 28,6 16,7 9,1 14,6

Sistemi CAM 15,4 16,3 10,7 16,7 18,2 13,0

Sostituzione intero processo 7,7 7,1 2,6

Innovazioni

	

inerenti il ciclo
produttivo 61,5 9,3 35,7 71,4 83,3 57,1 81,8 38,8

(V .A .) (13) (43) (28) (7) (6) (7) (11) (116)

(*) Il totale supera il 100% perché ogni azienda può indicare più di una risposta.

Fonte : Indagine CENSIS .
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hanno nei confronti dell ' innovazione e della ricerca . Gli alti livelli di capacità
innovativa sono infatti sostenuti o realizzati attraverso una diffusa attività di
ricerca interna alle aziende, nel 66,2% dei casi (si veda la tavola 15), più
intensa tra le aziende del settore chimico (85,7%), delle costruzioni
meccaniche (69,2% ), delle altre industrie meccaniche (63,1% ), delle impre-
se della gomma (61,5%), e delle " varie " (75,0%), cioè in quei settori nei
quali l ' aggiornamento tecnologico è particolarmente importante per far
fronte alla domanda di prodotti altamente qualificati, proveniente da realtà
produttive spesso di importanza internazionale.

Si deve tuttavia precisare che non sempre la ricerca interna viene svolta
nei laboratori e centri di sperimentazione costituiti ad hoc dall ' azienda ; in
alcuni casi, infatti, tale attività si esplica, in modo più empirico, nell 'indi-
viduazione delle risposte più adatte ai quesiti posti dalla committenza,
attraverso modifiche ripetute ed adattamenti successivi delle macchine e dei
processi produttivi.

Un ulteriore canale attraverso il quale passa l ' innovazione sono le
commesse delle aziende ad enti di ricerca privati (segnalate dal 9,3% dei
casi), ai quali viene dunque affidata la ricerca delle soluzioni ottimali
a problemi che l ' azienda o non è in grado di risolvere in modo autonomo,
o preferisce comunque delegare a strutture specializzate . È infine utile
evidenziare l ' esistenza di una, se pur bassa, percentuale di aziende nelle quali
l ' innovazione si realizza attraverso l ' acquisto di licenze di produzione da altre
aziende.

È questo un veicolo attraverso il quale passa spesso anche un rapporto di
lavoro su commessa, che abbiamo constatato essere molto diffuso in questa
zona.

3.3 Le previsioni di innovazione
Il processo di rinnovamento in atto nell ' apparato produttivo locale sembra
destinato a rafforzarsi nell ' immediato futuro, senza forti cambiamenti di
tendenza (si veda la tavola 16) . Queste sono infatti le previsioni di
innovazioni per i prossimi tre anni:

1 . Fortemente privilegiate sono le innovazioni di prodotto : il 40,4% delle aziende
prevede l ' allargamento della gamma produttiva, mentre il 38,4% la diversi-
ficazione della produzione e la immissione nel mercato di prodotti merceo-
logicamente nuovi .



Tavola 15 Aziende per strumenti di introduzione dell'innovazione e per settori - Valori percentuali sul totale aziende (*)

Trasforma-
zioni minera-
rati chimiche

Costruzioni
meccaniche

Altre
industrie

meccaniche
Alimentari Moda Gomma Varie Totale

Ricerca interna 85,7 69,2 63,1 44,4 44,4 61,5 75,0 66,2

Commessa pubblica 7,1 1,9 2,6 2,0

Commessa privata 7,1 11,5 10,5 15,4 6,2 9,3

Licenza aziende 7,1 5,8 2,6 11,1 15,4 5,3

Acquisto brevetti 7,1 1,9 6,2 2,0

Altri 14,3 13,4 21,0 33,3 22,2 7,7 6,2 15,9

Non risponde 13,4 15,8 22,2 22,2 15,4 18,7 14,5

(V.A .) (14) (52) (38) (9) (9) (13) (16) (151)

(*) Il totale supera il 100% perché ogni azienda può indicare più di una risposta.

Fonte : Indagine CENSIS .
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Tavola 16 Aziende secondo le previsioni di innovazioni - Valori percentuali sul
totale aziende (`).

Nei prossimi
3 anni

Nei prossimi
4/5 anni

Prodotti nuovi per l'azienda 40,4 33,1
Prodotti nuovi per il mercato 38,4 29,1
Macchine a controllo numerico 15,2 9,3
Robot 11,2 9,9
Sistemi CAD/CAM 17,9 13,9
Office automation 21,8 19,2
Canali commerciali e distributivi 35,1 28,5
N .R . 13,9 32,4
(V.A .) (151) (151)

(*) Il totale supera il 100% perché ogni azienda può indicare più di una risposta.

Fonte : Indagine CENSIS.

2. Particolarmente favorita è l ' applicazione di nuovi modelli tecnologici nella
gestione dell 'azienda (office automation 21,8%) e l ' innovazione della rete
commerciale (35,1%).

3. Più contenute le innovazioni di processo : il 17,9% prevede l ' introduzione di
sistemi CAD/CAM, il 15,2% l ' adozione di macchine a controllo numerico
e 1 ' 11,2% l 'acquisizione di robot.

Negli anni successivi al 1989 sembra attenuarsi la spinta innovativa degli
anni precedenti, in parte perché le previsioni su aspetti di innovazione
tecnologica diventano più difficili nel medio periodo, in parte perché anche
la domanda di innovazione si riduce per effetto delle realizzazioni effettuate
negli anni precedenti.

4. Rapporti con il sistema finanziario

4.1 Canali di finanziamento

Negli ultimi anni l ' andamento dei profitti delle aziende dell 'area metro-
politana torinese è stato tendenzialmente positivo, quindi anche la gestione
degli aspetti finanziari delle imprese ne ha risentito positivamente . Risulta
infatti che un ' elevata percentuale di aziende (55,0%, che, nel settore
alimentare e nel settore moda, ha addirittura raggiunto rispettivamente il
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66,7% e il 77,8° o del totale) ha affrontato le proprie esigenze finanziarie
ricorrendo all ' autofinanziamento (si veda la tavola 17) . L 'orientamento
prevalente è tuttavia quello di utilizzare contemporaneamente più canali di
finanziamento : le 151 aziende del campione infatti hanno dato su questo
tema 262 risposte, il che significa che, mediamente, ogni azienda ricorre ad
almeno due forme di finanziamento.

Il credito ordinario risulta il secondo canale di finanziamento delle atti-
vità produttive, adottato dal 46,3'Vo delle aziende, con maggiore intensità
dalle aziende del settore chimico (71,4%) e delle costruzioni meccaniche
(53,8%) . Il 40,4% delle aziende può godere invece di crediti agevolati, in
particolare sembrano privilegiate le aziende del settore moda (66,7%), le
"varie " (56,2%) e le aziende chimiche (42,9 0/0) . Relativamente diffuse
sembrano infine le nuove forme di finaziamento, come ad esempio il leasing,
utilizzato nel complesso dal 27,1% delle aziende, con una punta massima,
a livello settoriale, del 53,9% nel settore della gomma.

Disaggregando i dati in relazione alla dimensione aziendale, si può
rilevare che l ' autofinanziamento è maggiormente diffuso tra le aziende di più
ampie dimensioni (dal 53,3% delle aziende fino a 20 addetti al 61,5% delle
aziende con oltre 200 addetti : si veda la tavola 18) . Una più consistente
gestione finanziaria sembra inoltre essere il presupposto per l ' accesso ai
vantaggi del credito agevolato : ne usufruiscono infatti il 51,7% delle aziende
da 101 a 200 addetti e il 76,9% delle aziende con oltre 200 addetti, contro il
30,0%, il 30,8% e il 40,7% delle aziende fino a 20 addetti, da 21 a 50 e da
51 a 100 . Più orientate al credito ordinario sembrano infine le aziende di
medie dimensioni . Nel complesso si nota una maggiore tendenza all ' utilizzo
di più canali di finanziamento all 'aumentare delle dimensioni delle aziende,
sia per una maggiore disponibilità di informazioni che per il più elevato
livello di fabbisogno.

4 .2 Fabbisogno di servizi finanziari
Il contributo informativo delle banche è fondamentale ai fini della gestione
finanziaria delle aziende, in modo particolare delle aziende di piccole
e medie dimensioni, che difficilmente hanno personale specializzato nello
staff interno . Le aziende intervistate hanno espresso in maggioranza,
a proposito dei servizi creditizi, un bisogno di informazione sulle alternative
di finanziamento dei nuovi investimenti (35,7%) e di assistenza ai finan-
ziamenti agevolati (48,3%) più che una domanda di servizi specifici (si veda
la tavola 19) . Tra questi ultimi le richieste sono andate, nell ' ordine, al leasing



Tavola 17 Aziende per canali di finanziamento utilizzati e per settori - Valori percentuali sul totale aziende(*)

Trasforma-
zioni minera-
rali chimiche

Costruzioni
meccaniche

Altre
industrie

meccaniche
Alimentari Moda Gomma Varie Totale

Autofinanziamento 50,0 50,0 60,5 66,7 77,8 53,8 43,7 55,0

Credito ordinario 71,4 53,8 36,8 44,4 11,1 46,1 43,7 46,3

Crediti speciali 42,9 36,5 39,5 22,2 66,7 30,8 56,2 40,4

Leasing 14,3 32,7 23,7 22,2 11,1 53,9 18,7 27,1

Altre forme 14,3 5,2 22,2 7,7 4,6

(V.A .) (14) (52) (38) (9) (9) (13) (16) (151)

(*) Il totale supera il 100% perché ogni azienda può indicare più di una risposta.

Fonte : Indagine CENSIS.
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Tavola 18 Aziende per principali canali di finanziamento e per dimensioni - Valori
percentuali sul totale aziende( * )

Fino a 20

	

21-50

	

51-100
addetti

	

addetti

	

addetti
101-200 Oltre 200
addetti

	

addetti
Totale

Autofinanziamento 53,3 42,3 63,0 69,0 61,5 55,0
Credito ordinario 30,0 57,7 44,4 51,7 30,8 46,3
Crediti speciali 30,0 30,8 40,7 51,7 76,9 40,4
Leasing 36,7 42,3 11,1 6,9 23,1 27,1
Altre forme 3,3 5,8 7,4 3,4 4,6
(V.A .) (30) (52) (27) (29) (13) (151)

(*) Il totale supera il 100% perché ogni azienda può indicare più di una risposta.

Fonte : Indagine CENSIS.

Tavola 19 Aziende per fabbisogno di servizi bancari e per dimensioni - Valori
percentuali sul totale aziende (*)

Fino a 20

	

21-50

	

51-100
addetti

	

addetti

	

addetti
101-200 Oltre 200
addetti

	

addetti
Totale

Informazioni su forme
alternative di finan-
ziamento 30,0 34,6 29,6 44,8 46,1 35,7

Assistenza finanziamenti 36,7 50,0 48,1 58,6 46,1 48,3
agevolati

Leasing 23,3 28,8 29,6 3,4 23,1 22,5
Factoring 6,7 15,4 - 17,2 15,4 11,2
Gestione portafoglio 10,0 17,3 3,7 10,3 15,4 11,9
Assistenza operazioni

estero 13,3 17,3 11,1 20,7 23,1 16,5
Altri 20,0 9,6 11,1 17,2 7,7 13,2
(V .A .) (30) (52) (27) (29) (13) (151)

(*) Il totale supera il 100% perché ogni azienda può indicare più di una risposta.

Fonte : Indagine CENSIS.

(22,5%), all ' assistenza ad operazioni finanziarie all 'estero (16,5%), alla
gestione di portafoglio (11,9°/0) e al factoring (11,2%).

Non si notano differenze significative per quanto concerne il bisogno di
servizi creditizi nei vari settori, Una più ampia articolazione dei fabbisogni
sembra invece individuabile tra aziende di dimensioni diverse : le aziende di
maggiori dimensioni esprimono una elevata domanda di informazione sui
modi di finanziamento alternativi ai nuovi investimenti, di servizi di
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assistenza ad operazioni finanziarie all 'estero e di factoring ; le aziende
piccole e medie sono più orientate invece ad una domanda relativamente
elevata di assistenza al credito agevolato, alla quale associano una elevata
richiesta di assistenza al leasing e alla gestione del portafoglio finanziario.

5 . Mercati e strategie di internazionalizzazione
5 .1 Mercati di riferimento
L ' analisi delle caratteristiche strutturali delle aziende dell ' area metropolitana
torinese ha messo in evidenza la forte presenza di imprese che producono su
commessa, spiegata in parte dalla specificità delle produzioni oggetto di
indagine . Per molte aziende dell ' area, tuttavia, produrre su commessa non
significa semplicemente produrre per conto terzi, quindi in modo del tutto
dipendente da aziende leader del settore, ma significa soprattutto produrre
per clienti "privilegiati", il cui reperimento implica molto spesso la gestione
degli aspetti di promozione e vendita dei prodotti . Le quote e le aree di
mercato che le aziende attualmente detengono sono quindi il frutto di
strategie di vendita oltre che di produzione . Il livello di autonomia delle
aziende è infatti misurabile dalla espansione delle rispettive aree di mercato:
solo il 20,5% di esse ha come mercato di sbocco prevalente l ' area
provinciale, e solo il 25,8% delle aziende che producono per commessa . La
maggior parte invece ha come punto di riferimento il mercato nazionale
(54,3%) e, in misura più limitata, il mercato estero (17,2 0/0) (si veda la
tavola 20) . Come linea di tendenza si può dire che l 'area di mercato delle

Tavola 20

	

Aziende per aree di mercato e per destinazione prevalente della pro-
duzione - Valori percentuali sul totale aziende

Per il
mercato

Su
commessa

In forma
mista

Totale

Provinciale 12,5 25,8 9,1 20,5
Regionale 6,2 7,2 13,6 7,9
Nazionale 65,6 52,6 45,4 54,3
Estero 15,6 14,4 31,8 17,2
(V .A.) (32) (97) (22) (151)

Fonte : Indagine CENSIS.
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aziende intervistate si amplia con l ' ampliarsi delle dimensioni . Opera infatti
sul mercato provinciale il 36,7% delle aziende fino a 20 addetti, mentre tale
quota si riduce nelle aziende di dimensioni maggiori fino al 7,7% delle
aziende con oltre 200 addetti (si veda la tavola 21) . Una situazione analoga si
nota per quanto concerne la presenza delle imprese sul mercato regionale, al
contrario di quanto è dato di osservare per il mercato nazionale ed estero
verso i quali sono maggiormente proiettate le aziende di dimensioni più
elevate . Sul mercato nazionale sono presenti infatti dal 30% delle aziende
fino a 20 addetti al 69,2% delle aziende con oltre 200 addetti ; la presenza sul
mercato estero passa inoltre dal 20% delle aziende fino a 20 addetti al
23,1% delle aziende con oltre 200 addetti.

A livello settoriale si evidenzia attualmente una maggiore presenza sui
mercati esteri delle imprese meccaniche : il 25% delle aziende delle costru-
zioni meccaniche e il 18,4% delle altre aziende meccaniche contro il 17,2%
della media . In prospettiva invece l ' interesse per l 'export sembra aumentare
in gran parte delle azien'le intervistate.

5 .2 Attività di esportazione
Se le aziende che hanno dichiarato di essere prevalentemente esportatrici
sono soltanto il 17,2% del totale, una pur ridotta attività di esportazione
è svolta dall'86,7% delle aziende intervistate . Tra le aziende esportatrici solo
il 15,3% (in particolare il 21,6% delle aziende delle costruzioni meccaniche
e il 16,7% delle " varie " ) esporta oltre il 50% del fatturato (si veda la tavola
22) . Le altre, che sono la maggioranza, hanno una politica di mercato più

Tavola 21 Aziende per aree di mercato e per dimensioni - Valori percentuali sul
totale aziende

Fino a 20

	

21-50
addetti

	

addetti
51-100
addetti

101-200 Oltre 200
addetti

	

addetti
Totale

Provinciale 36,7 21,1 25,9 3,4 7,7 20,5

Regionale 13,3 7,7 11,1 3,4 7,9

Nazionale 30,0 55,8 55,5 69,0 69,2 54,3

Estero 20,0 15,4 7,4 24,1 23,1 17,2

(V.A .) (30) (52) (27) (29) (13) (151)

Fonte : Indagine CENSIS .



Tavola 22

	

Aziende per quote di fatturato esportato e per settori - Valori percentuali

Trasforma-
zioni mine-

rali chimiche

Costruzioni
meccaniche

Altre
industrie

meccaniche
Alimentari Moda Gomma Varie Totale

Non specificata 3,9 1,5

Fino al 10% 36,4 27,4 28,1 83,3 37,5 54,5 25,0 33,6

11-30% 27,3 23,5 40,6 25,0 27,3 50,0 29,8

31-50% 27,3 23,5 15,6 16,7 37,5 9,1 8,3 19,8

Oltre il 50% 9,1 21,6 15,6 9,1 16,7 15,3

(V.A .) (11) (51) (32) (6) (8) (11) (12) (131)

Fonte : Indagine CENSIS .
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prudente verso l ' estero : il 33,6% esporta infatti fino ad un massimo del 10%
del fatturato, il 29,8% fino al 30% e il 19,8% fino al 50% . La più alta quota
di aziende esportatrici si riscontra nel settore moda, dove il 37,5% delle
imprese esporta dal 31 al 50% del proprio fatturato.

Se si considerano le aziende classificate sulla base delle dimensioni, si
rileva che quelle maggiormente orientate all 'export sono le imprese più
grandi (con oltre 100 addetti) e le piccole (fino a 20 addetti) . Esportano
infatti oltre il 30% del fatturato il 42,3% delle aziende con 101-200 addetti,
il 53,8% delle aziende con oltre 200 addetti, e il 37,5% delle aziende fino
a 20 addetti (si veda la tavola 23) . Nel corso del 1985 le imprese della zona
hanno esportato complessivamente il 31,4% del fatturato complessivo,
realizzando un incremento del 3,0% rispetto al 1984, anno in cui l ' export
è stato pari al 28,4°' del fatturato . E evidente, in questi dati, il tendenziale
spostamento sui mercati esteri dell ' interesse delle aziende della zona.

I principali canali di vendita all ' estero sono costituiti dai rappresentanti
(41,2% delle aziende) e dc. ordini diretti degli acquirenti stranieri (40,4% ):
il primo utilizzato più dalle piccole imprese, il secondo più dalle grandi.
Quest ' ultimo canale di vendita rivela l ' elevato livello di integrazione delle
aziende dell ' area metropolitana torinese nei circuiti produttivi internazionali,
con i quali esiste in effetti un rapporto di tipo diretto (si veda la tavola 24).
Un ruolo importante rivestono inoltre gli importatori esteri e gli agenti, ai
quali ricorrono rispettivamente il 25,9% e il 19,8% delle aziende . E da
sottolineare infine una quota, anche se ridotta, di aziende che si appoggiano
sulle proprie filiali estere (6,9%) o ad altre aziende italiane operanti all 'estero
(7,6%) o ad agenzie (6,1%) . L' attività di acquisizione della clientela

Tavola 23 Aziende per quote di fatturato esportato e per dimensioni - Valori
percentuali

Fino a 20

	

21-50
addetti

	

addetti
51-100
addetti

101-200 Oltre 200
addetti

	

addetti Totale

Non specificata 2,2 3,8 1,5

Fino al 10% 29,2 43,5 40,9 19,2 23,1 33,6

11-30% 33,3 26,1 31,8 34,6 23,1 29,8

31-50% 25,0 13,0 13,6 23,1 38,4 19,8

Oltre il 50% 12,5 15,2 13,6 19,2 15,4 15,3

(V.A .) (24) (46) (22) (26) (13) (131)

Fonte : Indagine CENSIS .
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Tavola 24 Aziende per canali di vendita all'estero e per dimensioni - Valori
percentuali (*)

Fino a 20

	

21-50
addetti

	

addetti
51-100
addetti

101-200 Oltre 200
addetti

	

addetti
Totale

Rappresentanti 50,0

	

34,8 36,3 50,0

	

38,4 41,2

Agenti 29,2

	

13,0 22,7 11,5

	

38,4 19,8

Importatori esteri 20,8

	

36,9 13,6 23,1

	

23,1 25,9

Agenzie 8,7 4,5 3,8

	

15,4 6,1

Filiali

	

estere 8,3

	

4,3 4,5 7,7

	

15,4 6,9

Ordine diretto 29,2

	

41,3 54,5 38,4

	

38,4 40,4

Aziende italiane 12,5

	

4,3 9,1 3,8

	

15,4 7,6

Altri 6,5 13,3 23,1 9,1

(V.A.) (24)

	

(46) (22) (26)

	

(13) (131)

(') II totale supera il 100% perché ogni azienda può indicare più di una risposta.

Fonte : Indagine CENSIS.

straniera è delegata in parte a intermediari (54,2%) e in parte è svolta
direttamente dalle aziende attraverso una elevata partecipazione a fiere
e mostre (38,2%) o attraverso visite dirette ad operatori stranieri (32,0% )

(si veda la tavola 25), come elevata è anche la quota di aziende che ricevono
visite di operatori stranieri . È da sottolineare infine una percentuale
piuttosto consistente di aziende che hanno proprie consociate straniere : il
18,2% delle aziende chimiche, il 15,7% delle costruzioni meccaniche, il
12,5% delle aziende del settore moda e il 9,1% delle aziende del settore
gomma.

L ' insieme di tutti questi elementi, che evidenziano le modalità attraverso
le quali si realizza concretamente la presenza all ' estero delle aziende di questa
zona, sottolinea una presenza significativa e molto qualificata.

5.3 Iniziative di internazionalizzazione
Un indicatore del livello di integrazione delle imprese locali nel sistema
produttivo internazionale è dato dalla attivazione di vere e proprie strategie
di internazionalizzazione, miranti a stabilire scambi di informazione e rap-
porti di collaborazione con imprese estere o a consolidare la propria
presenza all ' estero, non solo come sbocco di mercato ma anche come luogo
di investimenti e di produzione . È probabilmente superfluo sottolineare che



Tavola 25 Aziende per modalità di acquisizione clienti esteri e per settori - Valori percentuali (*)

Trasforma-
zioni mine-

rali chimiche

Costruzioni
meccaniche

Altre
industrie

meccaniche
Alimentari Moda Gomma Varie Totale

Partecipazione fiere 27,3 43,1 34,4 37,5 36,3 58,3 38,2

Visite di operatori 36,3 43,1 31,2 33,3 50,0 54,5 25,0 38,9

Visite ad operatori 36,3 31,4 31,2 16,7 37,5 36,3 33,3 32,0

Intermediari 81,8 52,9 50,0 50,0 62,5 54,5 41,7 54,2

Consociate estere 18,2 15,7 3,1 12,5 9,1 9,9

Altra modalità 9,1 5,9 15,6 12,5 9,1 25,0 10,7

(V .A .) (11) (51) (32) (6) (8) (11) (12) (131)

(*) II totale supera il 100% perché ogni azienda può indicare più di una risposta.
Fonte : Indagine CENSIS .
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ciascuna di queste operazioni comporta notevoli capacità gestionali e un
elevato spirito di imprenditorialità, ancora scarsamente diffusi in imprese di
queste dimensioni dell ' industria italiana . L ' indagine condotta nell ' area
metropolitana torinese ha fatto rilevare che circa il 20% del totale delle
aziende intervistate ha attivato negli ultimi anni operazioni di internazio-
nalizzazione, con un massimo del 35% circa delle aziende chimiche e un
minimo del 6% circa delle manifatturiere " varie " . Le iniziative di interna-
zionalizzazione realizzate sono soprattutto le seguenti:

q Accordi di produzione e di vendita con società estere (12,6%), posti in
essere in modo prevalente dalle aziende delle costruzioni meccaniche.

q Accordi per trasferimenti di tecnologia (5,3%), diffusi maggiormente nelle
aziende chimiche e nelle imprese delle altre industrie meccaniche.

q Installazione di nuovi impianti e/o ampliamenti di unità di vendita all ' estero
(3,3%).

q Joint-ventures con partner stranieri e, in pari misura (2,6%), investimenti
diretti all 'estero (si veda la tavola 26).

Tavola 26 Aziende ripartite in relazione alle iniziative di internazionalizzazione
realizzate o da realizzare in futuro - Valori percentuali sul totale
aziende (*)

Situazione
attuale

Previsione
prossimi 3 anni

Joint-ventures con operatori esteri 2,6 6,6
Investimenti diretti all ' estero 2,6 1,3

Creazione di società finanziarie
all'estero 1,3 1,3

Accordi per trasferimenti
di tecnologia 5,3 7,3

Impianto, ampliamento di unità
di vendita all 'estero 3,3 4,0

Accordi di produzione o vendita
con società estere 12,6 11,2

Altro 3,3 2,0
N .R . 80,1 80,8

(V.A .) (151) (151)

(*) Il totale supera il 100% perché ogni azienda può indicare più di una risposta.

Fonte : Indagine CENSIS .
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Le aziende di questa area sono presenti a livello internazionale non solo
per vendere prodotti, ma anche per portare contributi attivi allo sviluppo
tecnologico dei settori di cui fanno parte.

Le previsioni di una maggiore internazionalizzazione sono nell ' insieme
positive, vi sono infatti dichiarazioni per una più diffusa realizzazione di
joint-ventures con operatori esteri (cui sono interessate prevalentemente
aziende delle costruzioni meccaniche e aziende chimiche) e di accordi per
trasferimenti di tecnologia . Le ragioni che hanno spinto le aziende verso una
maggiore internazionalizzazione sono state prevalentemente di mercato
(ampliamento delle quote detenute all 'estero) ma anche di trasferimento
e acquisizione di tecnologia e di know how, soprattutto alla luce dell ' im-
minente appuntamento con l 'entrata nel Mercato unico europeo, nel 1993.

I paesi esteri nei quali è stata realizzata la maggior parte delle ini-
ziative di internazionalizzi zione sono i paesi della CEE, il Nordamerica
e il Sudamerica.

Le esperienze di internazionalizzazione risentono di una forte remora
costituita dalla complessità degli iter burocratici attraverso i quali è neces-
sario passare per allacciare rapporti di affari con aziende estere . Le aziende
individuano inoltre un ' ulteriore difficoltà nella scarsa esperienza nella
gestione dei rapporti internazionali delle aziende stesse e nella carenza di
risorse manageriali con questa specifica preparazione . Non sono infine da
trascurare i vincoli posti dalle politiche protezionistiche in atto in molti paesi
esteri.

Nel complesso si può considerare il livello di internazionalizzazione delle
aziende dell ' area metropolitana torinese piuttosto elevato non solo per la
relativa numerosità delle imprese coinvolte in iniziati v2 di internazionaliz-
zazione " allargate", ma anche per la tipologia delle operazioni attivate.

6 . Esigenze di servizi e fattori di localizzazione

6 .1 Ricorso a servizi esterni e fabbisogni previsti

L 'organizzazione gestionale delle imprese dell ' area metropolitana torinese si
avvale molto sovente della consulenza di esperti esterni all ' azienda . Nello

specifico risulta che 1 ' 87,4% delle aziende ricorre all ' esterno per problemi

legali, il 93,4 "/o per problemi fiscali e il 62,2% per la gestione della
contabilità . A queste, che sono le richieste più diffuse, si associano domande
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più specifiche che, in ordine decrescente, sono : consulenza per pubblicità
(38,4%), progettazione (28,5%), consulenza finanziaria (26,5%, che rag-
giunge il 54,1% nelle aziende chimiche, il 31,6% nelle meccaniche e il
30,8% nelle imprese della gomma), reperimento e formazione del personale
(18,5%), fino al 7,9% dell ' organizzazione della produzione (si veda la
tavola 27).

L' orientamento delle aziende sembra quindi essere quello di gestire
autonomamente le fasi che riguardano più direttamente la produzione
e delegare all ' esterno funzioni o molto specialistiche e relativamente nuove
per l ' azienda, come la pubblicità e le ricerche di mercato, o funzioni delle
quali l ' azienda sente la necessità solo saltuariamente, che non giustifiche-
rebbero quindi l ' esistenza di un ufficio interno preposto a questo scopo.
L' eccezione è costituita dalle aziende di dimensioni maggiori nelle quali
invece la consulenza esterna va ad aggiungersi a competenze interne.

Tavola 27 Aziende per tipo di consulenza utilizzata e prevista per il futuro - Valori
percentuali sul totale aziende (*)

Provincia Provincia
di Torino di Milano

Altre
aree

Totale

Fabbisogni
previsti nei

prossimi
3 anni

Legale 81,4 3,3 2,6 87,4 76,8
Fiscale 90,1 2,0 1,3 93,4 86,7
Contabile 60,2 1,3 0,6 62,2 59,6
Progettazione 22,5 2,6 3,3 28,5 27,1
Design 7,3 2,0 1,3 10,6 9,9
Sperimentazione e ricerca 11,2 1,3 2,6 15,2 14,6
Organizzazione della

produzione 5,3 0,6 2,0 7,9 5,3
Organizzativa e gestionale 13,9 2,0 1,3 17,2 13,2
Relazioni

	

industriali 13,9 0,6 1,3 15,9 12,6
Reperimento e/o formazione

personale 14,6 3,3 0,6 18,5 11,9
Finanziaria 21,8 2,6 2,0 26,5 19,9
Ricerche di mercato 11,2 3,3 3,3 17,9 16,5
Pubblicità 30,4 5,9 2,0 38,4 32,4
Altro 18,5 2,0 0,6 21,1 17,9
(V .A .) (151) (151) (151) (151) (151)

(*) II totale può superare il 100% perché ogni azienda può indicare più di una risposta.

Fonte : Indagine CENSIS .
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La domanda di consulenza e di servizi, espressa dalle imprese del
campione, sembra trovare ampia risposta all 'interno dell ' area torinese,
nonostante la vicinanza di Milano, che costituisce un punto di riferimento
a livello nazionale . Delle aziende intervistate soltanto il 5,9"/o e il 3,3% (gli

unici valori degni di nota) si rivolgono ad agenzie di servizi dell ' area
milanese, rispettivamente per consulenze pubblicitarie e, nella stessa misura,
per consulenza legale, ricerche di mercato e reperimento di personale . Ancor
meno significativa è la ricerca di consulenza in altre aree della penisola,
considerato che i valori massimi sono 3,3% (progettazione e ricerche di
mercato) e 2,6% (consulenza legale, sperimentazione e ricerca).

Le previsioni della domanda di consulenza per i prossimi 3 anni
delineano un leggero calo dei valori attualmente raggiunti in corrispondenza
di ciascuna funzione, imputabile forse alla difficoltà di fare previsioni.

La proporzione tra le varie specializzazioni rimane tuttavia quella
attualmente esistente : più elevate delle altre sono le domande di consulenza
fiscale (86,7%), legale (76,8%) e contabile (59,6%), mentre su livelli
relativamente più bassi si collocano le domande per pubblicità (32,4%)
e progettazione (27,1% ) ; la meno richiesta (5,3%) resta la consulenza per
l 'organizzazione della produzione . Particolarmente rilevante è la domanda di
consulenza finanziaria nel settore della gomma, di consulenza per proget-
tazione nelle costruzioni meccaniche e nelle altre industrie meccaniche.

La spesa per consulenza costituisce un relativo onere finanziario per le
aziende dell ' area metropolitana torinese, che mediamente spendono 1'1,1('/0
del fatturato annuo, pari a 96,7 milioni di lire, una somma certo non elevata
ma decisamente più alta di quella riscontrata in altre indagini recenti i .

Un diffuso senso di soddisfazione si rileva tra le imprese dei diversi settori
per la disponibilità e la qualità dei servizi alle imprese reperibili nella zona, se
il 56,9% delle aziende non ha da rilevare alcun problema in proposito e tra
i problemi segnalati il più sentito è il costo dei servizi, quindi un aspetto non
legato alla articolazione del settore terziario . Solo una minoranza fa rilevare
problemi strettamente attinenti la qualità o la disponibilità dei servizi : o per
la mancanza di servizi qualificati, o per la mancanza di servizi specifici.

' L' indagine CENSIS-Uniocamere 1986 sullo " Stato delle economie locali", realizzata su un
campione di 1 .368 aziende localizzate in 21 distretti locali, ha evidenziato infatti una spesa media
per consulenza delle aziende pari a 29,3 milioni annui .



76

	

Capitolo 2

6.2 I fattori di localizzazione
L' area metropolitana torinese, in quanto area di antica e consolidata
industrializzazione, presenta una serie di economie esterne che rendono
particolarmente vantaggiosa la localizzazione delle aziende . La stessa ampia
disponibilità dei servizi di consulenza alle imprese ne è un esempio : è stata
indicata come uno dei vantaggi della zona dal 39,7% delle aziende, solo

1' 11,2 °,/o non la considera adeguata, mentre il 46,3% ha dato un ' indicazione

di irrilevanza (si veda la tavola 28).

Quasi tutti i fattori di localizzazione prospettati nel questionario sono stati
considerati irrilevanti da una quota di imprenditori oscillante tra il 40 e il
50% . Ciò può essere spiegato in parte dall' oggettività della situazione, in
parte anche dalla tendenza a fornire la risposta più facile o meno impe-
gnativa . Possiamo quindi analizzare le rimanenti risposte prescindendo da
questa fascia piuttosto omogenea di "astensioni" . Nella tavola 28 si rileva
inoltre che le aziende che hanno espresso per ciascun aspetto considerato
una valutazione positiva superano costantemente quelle che hanno espresso
un giudizio negativo . Vi è un ' unica eccezione, costituita dal 21,8`%, delle
aziende, che parla di svantaggio a proposito di collegamenti e infrastrutture
ferroviarie, contro il 19,9

	

che invece li valuta positivamente.

Tavola 28 Aziende ripartite a seconda dei vantaggi e degli svantaggi di localiz-
zazione - Valori percentuali

Van-
taggio

Irri-
levante

Svan-
taggio

N .R . Totale

Relazioni con il mercato interno 45,0 46,3 7,3 1,3 100,0
Relazioni con il mercato estero 33,8 43,0 12,6 10,6 100,0
Servizi di consulenza alle imprese 39,7 46,3 11,2 2,6 100,0
Accesso all'innovazione 32,4 52,3 11,9 3,3 100,0
Reperimento di personale 38,4 45,0 15,2 1,3 100,0
Formazione quadri 37,7 51,6 7,3 3,3 100,0
Relazioni

	

industriali 45,0 49,7 2,6 2,6 100,0
Reti di distribuzione e vendita 36,4 51,0 10,6 2,0 100,0
Aggiornamento/informazione 31,8 55,6 7,9 4,6 100,0
Collegamenti e infrastrutture

stradali 41,7 39,1 17,2 2,0 100,0
Collegamenti e infrastrutture

ferroviarie 19,9 53,6 21,8 4,6 100,0
Servizi di trasporto e spedizione 35,1 47,7 15,2 2,0 100,0
Altro 92,7 1,3 2,0 4,0

Fonte: Indagine CENSIS.
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Considerando separatamente gli svantaggi e i vantaggi di localizzazione,
pur tenendo presente i diversi livelli di segnalazione, si può rilevare che:

1. Tra i primi emergono problemi legati alle infrastrutture, che rendono difficili
i collegamenti per gli operatori economici e la circolazione di merci e di
informazioni, ai quali si aggiungono problemi di reperimento di personale
e di relazioni con il mercato estero.

2. Tra i fattori positivi emergono invece le relazioni con il mercato interno e le
relazioni industriali . Questo secondo punto può essere spiegato dal periodo
di tregua nelle rivendicazioni sindacali degli ultimi anni, che ha evidente-
mente "affievolito " le preoccupazioni delle imprese su questo specifico
aspetto.

Vengono segnalati inoltre, come ulteriori fattori di vantaggio, i colle-
gamenti e le infrastrutture stradali, i servizi di consulenza alle imprese, il
reperimento e la formazione del personale . Considerando i giudizi sui fattori
di localizzazione espressi da aziende di dimensioni diverse si rileva che le
infrastrutture stradali sono giudicate positivamente più dalle aziende di
grandi dimensioni che dalle piccole; altrettanto si può dire delle relazioni
industriali . Il contrario risulta invece se si considerano le reti di distribuzione
e vendita o le relazioni con il mercato estero, aspetti nei quali le aziende di
maggiori dimensioni sono più autonome e possono prescindere dai supporti
all ' attività produttiva esistenti nel contesto locale.

Disaggregando ulteriormente le precedenti informazioni per settori di
attività, si evidenzia invece la particolare situazione di privilegio che in
questa realtà godono le imprese meccaniche . Tra le imprese di questo
settore, infatti, si può rinvenire la più alta percentuale di giudizi positivi su
aspetti che riguardano più da vicino la specializzazione produttiva (servizi di
consulenza, accesso all ' innovazione, reperimento di personale, formazione
quadri, relazioni industriali), a conferma della maggiore integrazione di
queste aziende nel tessuto sociale e produttivo locale . Anche se a livelli più
bassi, giudizi positivi su molti item elencati si rinvengono anche tra le
aziende del settore chimico (si veda la tavola 29).

Per concludere si può ricordare tuttavia che, nonostante la presenza di
alcuni problemi di localizzazione segnalati da una ridotta parte delle aziende
intervistate, nessuna di esse pensa ad un trasferimento della sede per uno
qualsiasi di questi problemi . Risulta infatti che alcune delle aziende (29,5%)
hanno in progetto la localizzazione o l ' ampliamento dell ' azienda, giustificati
solo nel 5,9% dei casi interessati da difficoltà di collegamento con le reti di
trasporto, mentre prevale l ' esigenza di maggiore spazio negli altri .



v
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Tavola 29 Aziende ripartite in relazione ai vantaggi di localizzazione e ai settori - Valori percentuali sul totale aziende (*)

Trasforma- Altre c~
Costruzioni a)

zioni mine-
meccaniche

industrie Alimentari Moda Gomma Varie
rati chimiche meccaniche óo

m
Relazioni mercato interno 54,1 50,0 50,0 22,2 44,4 46,1 18,7

Relazioni mercato estero 21,4 32,7 42,1 22,2 44,4 38,4 25,0

Servizi di consulenza alle imprese 42,8 44,2 39,5 22,2 33,3 30,8 43,7

Accesso all ' innovazione 42,8 40,4 31,6 11,1 22,2 15,4 31,2

Reperimento personale 21,4 40,4 47,4 55,5 22,2 15,4 43,7

Formazione quadri 28,6 46,1 47,4 11,1 11,1 23,1 37,5

Relazioni

	

industriali 64,3 44,2 52,6 44,4 33,3 23,1 37,5

Reti di distribuzione e vendita 35,7 36,5 31,6 44,4 44,4 46,1 31,2

Aggiornamento/informazione 35,7 38,4 31,6 22,2 33,3 23,1 18,7

Collegamenti e infrastrutture stradali

Collegamenti e infrastrutture

42,8 30,8 55,2 55,5 44,4 38,4 37,5

ferroviarie 14,3 17,3 21,0 33,3 33,3 30,8 6,2

Servizi di trasporto e spedizione 28,6 32,7 42,1 33,3 44,4 38,4 25,0

Altro 7,7 6,2

(V.A .) (14) (52) (38) (9) (9) (13) (16)

(') Il totale supera il 100% perché ogni azienda può indicare più di una risposta.
Fonte : Indagine CENSIS .
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6 .3 La domanda potenziale di servizi nell'area
La localizzazione di particolari iniziative produttive in un determina-
to contesto territoriale, se da un lato può essere favorita dall ' esistenza di
risorse economiche e umane particolarmente confacenti al tipo di pro-
duzione da attivare, dall ' altro può incentivare lo sviluppo di infrastrutture
e di servizi destinati alle imprese, che concorrono a rafforzare a loro volta lo
sviluppo del settore industriale e ad arricchire, nello stesso tempo,
l ' economia locale.

Il contesto nel quale operano le imprese da noi intervistate offre, come
abbiamo appena avuto modo di rilevare, una serie di vantaggi sotto il profilo
della localizzazione . Per quanto riguarda la disponibilità e soprattutto il
fabbisogno futuro di servizi più direttamente legati all ' attività gestionale
e produttiva, sembra invece di rilevare tra le aziende una crescente domanda
di input conoscitivi sia tecnologici che formativi in senso proprio . Si
è espresso in questo senso, infatti, il 47,6% delle aziende, delle quali il
27,1% pone l 'accento sulle informazioni tecnologiche e il 20,5% ha espresso
un maggiore fabbisogno di formazione del personale.

A livello settoriale si nota una certa differenziazione delle esigenze, in
relazione alla specificità produttiva (si veda la tavola 30) . Più pressante
sembra infatti il fabbisogno di informazioni tecnologiche nel settore chimico
(42,8%), nel settore meccanico (32,7% e 26,3% rispettivamente costruzioni
meccaniche e altre aziende meccaniche) e nel settore della gomma (30,8%);

sono invece relativamente importanti i servizi di formazione per le aziende
del settore alimentare e della gomma, e i servizi di marketing per le aziende
del settore moda.

7 . Strategie e prospettive di sviluppo
7 .1 Andamento dei profitti
Il giudizio largamente positivo sull ' andamento dei profitti nel corso dell ' anno

(64,9% delle aziende) costituisce un ' ulteriore conferma delle considerevoli
performance realizzate dalle aziende di questa area.

Il 39,7% delle aziende valuta infatti "normali " i profitti conseguiti
(giudizio che in questa analisi consideriamo positivo data la nota ritrosia
delle aziende ad ammettere in queste occasioni i propri successi), il 24,5% li

considera "buoni " e solo lo 0,7°iA, " ottimi " (si veda la tavola 31) .



Tavola 30 Aziende ripartite per esigenze di servizi da potenziare e per settori - Valori percentuali sul totale aziende

Trasforma-
zioni mine-

rali chimiche

Costruzio-
ni mecca-

niche

Altre
industrie

meccaniche
Alimentari Moda Gomma Varie Totale

Non risponde 1,9 11,1 1,3
Informazione tecnologica 42,8 32,7 26,3 11,1 22,2 30,8 6,2 27,1
Formazione personale 21,4 17,3 15,8 55,5 11,1 30,8 18,7 20,5
Finanziari 7,1 1,9 13,1 - 11,1 18,7 7,3
Marketing - 17,3 13,1 11,1 33,3 18,7 13,9
Pubblicità 1,9 7,9 11,1 12,5 4,6
Consulenze organizzative 7,1 3,8 13,1 22,2 7,7 - 7,3
Altri servizi 21,4 23,1 10,5 - 30,8 25,0 17,9
(V .A.) (14) (52) (38) (9) (9) (13) (16) (151)

Fonte : Indagine CENSIS .

Tavola 31 Aziende ripartite in rapporto al giudizio espresso sull'andamento dei profitti e ai settori - Valori percentuali sul totale
aziende

Trasforma-
zioni mine-

rali chimiche

Costruzio-
ni mecca-

niche

Altre
industrie

meccaniche
Alimentari Moda Gomma Varie Totale

Scadente 7,1 13,5 2,6 11,1 22,2 7,7 8,6
Insoddisfacente 21,4 32,7 26,3 22,2 22,2 15,4 25,0 26,5

Normale 28,6 25,0 50,0 44,5 44,5 61,5 50,0 39,7
Buono 42,9 28,8 21,1 22,2 - 15,4 25,0 24,5

Ottimo - - - - 11,1 - - 0,7
(V .A .) (14) (52) (38) (9) (9) (13) (16) (151)

Fonte : Indagine CENSIS .
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Tra le aziende che esprimono invece un giudizio negativo (complessi-
vamente il 35,1%) la maggioranza (26,5%) dà una valutazione che si
potrebbe considerare più propriamente generica che negativa : l 'espressione
insoddisfacente infatti potrebbe den'_'nciare una situazione in cui i profitti
siano stati al di sotto delle aspettative, ma non necessariamente negativi, se
commisurati alle caratteristiche tecnologiche e alle scelte gestionali delle
singole aziende.

A livello settoriale si evidenzia la più bassa percentuale di giudizi
complessivamente positivi (53,8%, comunque elevata) nel settore costru-
zioni meccaniche, al cui interno peraltro è molto consistente la quota che ha
indicato " buoni " i profitti (28,8%).

Anche nel settore delle altre industrie meccaniche, che insieme al
precedente costituisce la parte più rilevante dell 'economia locale, il 71,1%
delle aziende esprime un giudizio positivo e di esse il 50% parla di profitti
normali.

Relativamente agli altri settori si evidenzia una situazione fortemente
positiva nel chimico (71,5%, di cui il 42,9 0/'(') indica buoni profitti), nella
gomma e nelle " varie " . Anche i giudizi delle aziende dei settori alimentare
e moda, meno rappresentati, sono ottimisti (rispettivamente il 66,7% e il
55,6% dei casi) e denunciano un andamento complessivamente positivo
delle aziende locali.

Considerando infine l ' andamento dei profitti nelle aziende di dimensioni
diverse, si rileva un andamento maggiormente positivo nelle più grandi (con
oltre 200 addetti), 1 '84,6% delle quali ha espresso un giudizio positivo,
contro il 56,6% delle imprese fino a 20 addetti.

7.2 Evoluzione della produzione e dei mercati
Altrettanto ottimistiche sono le aspettative sul possibile andamento delle

vendite nei diversi mercati nei prossimi cinque anni (si veda la tavola 32) . In
particolare il 37,1% delle aziende prevede una forte espansione (superiore al
10%) delle vendite sui mercati esteri, e il 20,5% un lieve aumento (fino al
10%) : complessivamente il 57,6% delle aziende prevede per il prossimo
futuro un aumento dell ' export . Molto positive sono anche le aspettative
relative all ' andamento delle vendite sul mercato nazionale ; mentre sono
relativamente più pessimistiche le previsioni sull ' andamento dei mercati
locali (provinciale e regionale) .
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Tavola 32 Aziende ripartite secondo le previsioni di cambiamento dei mercati nei
prossimi 5 anni - Valori percentuali sul totale aziende

Mercato
locale

Mercato
regionale

Mercato
nazionale

Mercato
estero

Aumento delle vendite
(> del 10%) 17,2 15,2 29,1 37,1

Lieve aumento (fino al 10%) 23,9 19,2 26,5 20,5
Stazionarietà 24,5 26,5 23,2 17,2
Lieve diminuzione (fino al 10%) 3,3 2,7 2,0 3,3
Diminuzione (> del 10%) — 0,7
N .R . 31,1 36,4 19,2 21,2
(V .A .) (151) (151) (151) (151)

Fonte : Indagine CENSIS.

A livello settoriale (si veda la tavola 33), è stata rilevata una forte
proiezione, piuttosto generalizzata, verso il mercato estero, più marcata nel
settore chimico, nelle costruzioni meccaniche e nelle altre industrie mec-
caniche ; più contenuta invece nei settori alimentare e della gomma, al-
l ' interno dei quali prevale l 'orientamento al mantenimento delle quote
esistenti.

7 .3 Obiettivi strategici delle imprese
Per concludere, passiamo ad analizzare gli obiettivi dichiarati che le aziende
si prefiggono di raggiungere nei prossimi anni (si veda la tavola 34) . Come
è stato rilevato precedentemente, anche in questo caso si verifica una caduta
delle risposte relative al secondo periodo considerato (4-5 anni), proba-
bilmente per la stessa difficoltà nel programmare a più lunga scadenza.

Da qui al 1989 la maggioranza delle aziende si pone come obiettivi
principali : la qualificazione dei prodotti (54,3%), l 'apertura di nuovi mercati
esteri (54,3%) e il consolidamento dei mercati interni (45,7%) . L 'attenzione
delle aziende intervistate è quindi concentrata prevalentemente sul miglio-
ramento della qualità dei prodotti e sugli sbocchi di mercato . Un interesse
più circoscritto si rileva inoltre per l 'automazione della produzione (25,8% ),
l 'innovazione dell ' organizzazione (16,5%) e il potenziamento delle reti di
vendita (15,9%), ma ancora una volta si ripropone l ' interesse per la
produzione e il mercato, anche se con modalità più specifiche . Sono infine



Tavola 33 Aziende ripartite secondo le previsioni di cambiamento del mercato estero e i settori

Trasforma-
zioni mine-

rati chimiche

Costruzio-
ni mecca-

niche

Altre
industrie

meccaniche
Alimentari Moda Gomma Varie Totale

Non risponde 14,3 17,3 26,3 33,3 11,1 15,4 31,3 21,2

> del 10% 50,0 40,4 39,5 11,1 33,3 23,1 37,5 37,1

> fino al 10% 28,6 19,2 15,8 11,1 33,3 30,7 18,7 20,5

Stazionarietà 17,3 15,8 33,3 22,2 30,8 12,5 17,2

< fino al 10% 7 1 5,8 11,1 3,3

<

	

oltre il 10% 2,6 0,7

(V .A .) (14) (52) (38) (9) (9) (13) (16) (151)

Fonte : Indagine CENSIS .

Vol . Censis/Torino - Rot . E9 - Pellicola - Il CR Bruna



Tavola 34

	

Aziende ripartite in relazione agli obiettivi strategici e ai settori - V- .lori percentuali sul totale aziende (*)

Trasforma-

zioni mine-
rati chimiche

Costruzioni

meccaniche

Altre
industrie

meccaniche

Alimentari Moda Gomma Varie Totale

Aprire nuovi mercati esteri 50,0 69,2 47,4 11,1 77,8 53,8 37,5 54,3

Qualificare i prodotti 64,3 55,8 65,8 66,7 22,2 46,1 31,2 54,3

Consolidare i mercati interni 42,8 42,3 50,0 44,4 55,5 38,4 50,0 45,7

Innovare l'organizzazione 14,3 17,3 5,2 11,1 33,3 23,1 31,2 16,5

Automatizzare la produzione 35,7 19,2 28,9 33,3 22,2 46,1 12,5 25,8

Automatizzare il lavoro

d ' ufficio 21,4 13,4 10,5 22,2 - - 12,5 11,9

Formare il management 7,1 1,9 2,6 - - - - 2,0

Reperire quadri aziendali - 3,8 10,5 - 15,4 6,2 5,9

Riequilibrare l ' assetto
finanziario 14,3 3,8 2,6 11,1 11,1 30,8 25,0 9,9

Potenziare la rete di vendita 14,3 3,8 7,9 44,4 55,5 15,4 37,5 15,9

Altri

	

obiettivi 7,1 3,8 7,9 - - 15,4 6,2 5,9

N . R . - 1,9 - 11,1 - - - 1,3

(V.A .) (14) (52) (38) (9) (9) (13) (16) (151)

(") Il totale supera il 100% perché ogni azienda può indicare più di una risposta.

Fonte : Indagine CENSIS .
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presenti, in un numero più ristretto di aziende, obiettivi attinenti la
riorganizzazione e il potenziamento degli aspetti amministrativi e gestionali
dell 'azienda, come l 'automatizzazione del lavoro di ufficio (11,9% delle
aziende), il reperimento di qu" Hlri aziendali (5,9%) e la formazione del
management (2,0%) . Il 9,9% delle aziende è orientato infine al riequilibrio
finanziario della propria gestione.

Come possiamo rilevare, l ' insieme degli obiettivi delle aziende costituisce
un mix complesso che non penalizza nessuna delle principali funzioni
aziendali, anche se alcune sono meno rappresentate, ma privilegia la ricerca
di una maggiore qualificazione della produzione, confortata dai programmi
di assunzione di personale qualificato e dalla crescente domanda di
tecnologia più avanzata.

Altrettanto significativo risulta l ' impegno all ' ampliamento dei mercati
esteri o al consolidamento dei mercati interni . In questa direzione sembrano
muoversi in modo particolare le aziende del settore moda e alimentare, meno
le aziende meccaniche, chimiche e della gomma, la produzione delle quali
è maggiormente inserita in cicli produttivi che si sviluppano già a livello
internazionale . Si può ipotizzare che per le aziende di questi settori la
conquista di nuovi mercati significhi l ' acquisizione di nuovi clienti esteri, che
passa attraverso politiche di vendita, ma soprattutto attraverso la quali-
ficazione del prodotto.

Scomponendo infine gli obiettivi delle aziende per settori, si ripresenta
costantemente il connubio tra qualificazione dei prodotti e mercati . Le
uniche eccezioni sono costituite dalle aziende del settore moda, per le quali
l ' aspetto mercato è particolarmente rilevante, e dalle aziende del settore
alimentare, non interessate al mercato estero, ma fortemente proiettate sul
mercato nazionale.

8 . Alcune conclusioni
sul sistema industriale torinese

A conclusione di questa analisi particolareggiata, dalla quale sono emersi
elementi qualificanti il sistema produttivo dell ' area metropolitana torinese,

sorge l ' esigenza di rilevare gli elementi di continuità tra questo segmento

dell ' economia locale e le aziende qui localizzate, leader a livello interna-

zionale . L' insieme delle imprese "minori " dà vita infatti ad un forte sistema
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industriale con ampie prospettive di sviluppo, in un momento in cui sempre
più consistenti sono le voci sulla fine della società industriale . In questa realtà
anche gli aspetti propri della società postindustriale che vi si possono
individuare concorrono a consolidare l ' immagine di una realtà produttiva
tecnologicamente avanzata, non a svilirla.

Pur in presenza di una forte autonomia, si possono tuttavia rinvenire
elementi di continuità tra questo segmento della realtà produttiva locale
e quello superiore, costituito dalle grandi aziende industriali, elementi che
cambiano nel tempo con il cambiare delle situazioni . Si deve riconoscere
infatti, inizialmente, un forte impulso che dalle grandi aziende ha portato allo
sviluppo sul territorio del settore meccanico, tuttora il settore più forte e più
consistente dell ' economia locale . Attualmente, l ' esistenza e la circolazione tra
i due segmenti di fattori culturali e conoscitivi determinano una certa
omogeneizzazione della cultura imprenditoriale della zona . Certo rimangono
nette le differenze fra figure imprenditoriali diverse, ma sembra diffusa la
spinta a produrre utilizzando al meglio le risorse economiche e le conoscenze
tecnologiche disponibili sul mercato . Non è probabilmente un caso che, tra
le aziende intervistate, quelle del settore meccanico, le più vicine quindi alle
aziende leader della zona, abbiano denunciato, più delle altre fattori di
localizzazione particolarmente vantaggiosi, soprattutto per l ' esistenza sul
territorio di professionalità specifiche e di una valida rete di infrastrutture,
allo sviluppo delle quali non è stato estraneo il contributo delle grandi
aziende.

La forza delle aziende locali di questo settore consiste tuttavia nell ' essere
riuscite ad emanciparsi dalle aziende leader qui localizzate e ad inserirsi in
circuiti produttivi di importanza internazionale, non solo per la ricerca di
nuovi mercati, ma anche attraverso accordi di produzione con aziende
estere.

Se il settore meccanico sembra avere in questo contesto una collocazione
privilegiata, presentano connotazioni altrettanto positive anche le aziende
degli altri settori, in particolare di quello chimico e di quello della gomma, sia
in termini di fatturato che di export ed occupazione . Anche le aziende del
settore alimentare e del settore moda, che hanno registrato negli ultimi anni
un sensibile ridimensionamento dei livelli occupazionali, non hanno ridotto
i livelli di produzione e di fatturato . I cambiamenti registrati nell ' occu-
pazione sembrano quindi il prezzo pagato per il processo di ristrutturazione
in atto, che ha pertanto elevato le potenzialità produttive e i livelli di
competitività.

Per concludere, possiamo ulteriormente ribadire che il tessuto produttivo
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locale, cresciuto e maturato all ' ombra dei grandi colossi industriali

	

che
seguono logiche e interessi che in una certa misura prescindono dall ' eco-
nomia del contesto locale , ha saputo cogliere le opportunità di espansione
e di sviluppo, divenendo, in un breve arco di tempo, una realtà produttiva
autonoma, con significativo impatto a livello internazionale.

9 . La verifica dei risultati raggiunti
Le caratteristiche strutturali delle aziende sono state sottoposte ad una
ulteriore e successiva verifica per l ' approfondimento dei fattori emersi
dall ' indagine di prima fase . Gli aspetti esaminati sono gli stessi considerati
nella precedente indagine e concorrono tutti a tracciare un profilo delle
aziende di piccole e medie dimensioni dell ' area industriale torinese . Si
è cercato, cioè, di delineare quali sono, sul piano occupazionale, dell 'inno-
vazione tecnologica, dell ' organizzazione produttiva e gestionale, dei rapporti
con i diversi ambiti economici e di mercato, gli attuali " assetti " dell 'area e gli
orientamenti che si prevedono per i prossimi anni.

Il quadro che emerge dai risultati indicati dal campione offre diversi
spunti di analisi e di riflessione che confermano la consolidata e matura
struttura industriale raggiunta anche dal tipo di imprese considerate, capaci
di penetrare sui mercati internazionali, di mutare considerevolmente i pro-
cessi di produzione, di aprirsi alle innovazioni tecnologiche, di diversificare
la gamma produttiva, di prospettare nuovi ruoli e figure professionali, così
da rendere il tessuto produttivo molto più articolato e complesso al suo
interno.

La vitalità delle imprese sottoposte al sondaggio è confermata dagli
andamenti dei profitti, giudicati favorevolmente da oltre i 4/5 del campione,
e dei livelli di fatturato conseguiti . Sul piano occupazionale le aziende
interrogate hanno segnalato una crescente domanda di manodopera quali-
ficata, sia per le funzioni direttamente legate alla produzione (il 69,2`,'/0
richiede operai specializzati), sia verso le figure più coinvolte nelle attività
innovative e gestionali (tecnici di produzione, 44,4`% ; esperti di marketing,
27,5% ; informatici, 23,6%) . Queste esigenze sono il frutto dei profondi
mutamenti intervenuti nella struttura produttiva . Le aziende hanno intro-
dotto una pluralità di innovazioni tecnologiche e, in alcuni casi, si sono
indirizzate verso l ' adozione di sistemi di automatizzazione molto avanzati
( più del 20('/(, delle imprese utilizza sistemi CAD/CAM, mentre oltre il 5% ha
introdotto robot) . Rilevante, altresì, insieme alle innovazioni riguardanti
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i processi di produzione, la percentuale di coloro che hanno realizzato
innovazioni nei prodotti veri e propri (ampliamento della gamma produttiva,
modifiche qualitative e al design ecc .) : oltre il 70% . Molte altre imprese
hanno inoltre compiuto interventi che riguardano più da vicino l ' apparato
gestionale ed amministrativo (introduzione di sistemi di office automation )
oppure hanno riorganizzato la propria rete commerciale e distributiva.
L ' insieme di queste trasformazioni, modificando le esigenze delle imprese,
stimola il fabbisogno di servizi di tipo avanzato (migliore accesso alle
informazioni nel campo delle innovazioni tecnologiche, formazione del
personale) attualmente poco presenti nell ' area industriale torinese . Le
aziende interrogate, inoltre, pur considerando relativamente vantaggiosa la
loro localizzazione, indicano la presenza di problemi di ordine infrastrutturale,
che rendono difficili i collegamenti fra gli operatori economici e la circo-
lazione delle merci e delle informazioni.

Sono giudicati favorevolmente, infine, gli andamenti delle vendite sui
diversi mercati . Le imprese analizzate, in modo particolare, prevedono una
maggiore presenza sul territorio nazionale ed una crescita del processo di
internazionalizzazione, testimoniando, così, un orientamento sempre meno
localistico . Sul piano internazionale, peraltro, oltre all 'incremento dell 'attività
di esportazione (che riguarda attualmente più della metà delle imprese
considerate), si prevedono iniziative di altra natura (joint-ventures con
operatori economici stranieri, accordi di vendita e di produzione con società
estere, intese per trasferimenti di tecnologia), già oggi realizzate da circa il
20% del campione.

10 . Analisi tipologica del sistema della piccola/
media impresa nell'area metropolitana torinese

L' indagine sulle aziende manifatturiere localizzate nell 'area metropolitana
torinese ha messo in luce l ' esistenza di un tessuto di imprese "minori " con
solide prospettive di sviluppo, indipendentemente dalla presenza storica dei
grandi gruppi industriali di importanza internazionale . Lavorando ulterior-
mente sui dati raccolti nel corso dell ' indagine è stato possibile classificare le
aziende campione, con un ' analisi di cluster, in cinque raggruppamenti
tipologici, individuati sulla base di caratteristiche di massima omogeneità
interna .
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È interessante notare che sull ' appartenenza tipologica delle imprese
incidono solo relativamente i tradizionali parametri descrittivi : i raggrup-
pamenti tipologici individuati dalla cluster non trovano differenziazioni
interne, ad esempio, rispetto alla forma giuridica dell ' azienda o al tipo di
produzione prevalente o alla dimensione aziendale . Le distinzioni che
separano una classe di aziende dall ' altra sono invece inerenti a fattori di
maggiore complessità che riguardano il sistema di relazioni e le strategie che
le aziende si danno . Non a caso, nella descrizione dei gruppi si potrà rilevare
come le caratteristiche con maggiore potere discriminante risultino essere
l 'approccio al mercato e l 'attitudine ad agire e pensare fin d 'ora il proprio futuro.

Si è voluto articolare il tessuto imprenditoriale torinese in " tipi " che
sinteticamente fornissero un quadro qualitativo del sistema industriale.
Attraverso tecniche di elaborazione multivariata si è così suddiviso il
campione di imprese in tipologie omogenee . Ne sono derivati cinque
segmenti del settore produttivo torinese, ben differenziati per caratteristiche
di mercato e strategie future . I cinque tipi sono stati così identificati in
ordine di numerosità nelle:

q Imprese "mercato", pari ad un peso del 36% del totale.

q Imprese "localistiche " , con un peso del 26%.

q Imprese "globali ", per una quota del 16 0/o.

q Imprese "autarchiche", pari al 13 .

q Imprese " export " , pari al 9°'u.

La struttura industriale torinese, così come emerge dal quadro sinottico
della tavola 35 e dalle successive schede analitiche, testimonia di una
ricchezza imprenditoriale non sufficientemente posta in evidenza nelle
analisi correnti su Torino città-fabbrica . In realtà, l ' area torinese sembra
svincolarsi dal circuito monolitico del ciclo dell ' auto, differenziandosi al
proprio interno secondo una scala di valori dimensionali e riferiti alle
dinamiche future.

Al centro di questo network imprenditoriale si colloca l ' impresa " globale "
e dinamica, con successi crescenti di tipo economico, finanziario, produttivo
e d ' immagine . Si tratta di imprese non esclusivamente legate alla costruzione
di veicoli : nell ' area torinese hanno sede aziende leader a livello nazionale ed
internazionale in svariati comparti (da quello alimentare fino all ' impian-
tistico).

Altra componente della rinascente vitalità industriale di Torino è rappre-
sentata dalle imprese " mercato " (con un 'ampiezza di 100-200 addetti), che



Tavola 35 Sintesi dei caratteri delle tipologie industriali a Torino

	

0

Ordine
di

cluster
Tipologia

Peso sul
totale im-
prese in-
tervistate

Caratteri
strutturali

Innovazioni
introdotte

-	 -

Obiettivi aziendali

	

a)

a 5 anni
o

_

	

N

1 Imprese «mercato» 35,8% — produzioni per il mercato

nazionale con aspirazioni
verso l ' estero

— fra 100-200 addetti
— fra 76-100 mil . di fatturato

— miglioramento del

prodotto (79,6%)

— mercati esteri

2 Imprese «localistiche» 25,8% — produzioni su commessa

— fino a 20 addetti
— utili

	

insoddisfacenti

— bassa innovazione di
prodotto (3%)

— ammodernamento degli
impianti (69,2%)

— scarsa tensione a
strategie future

— qualificazione del

prodotto

3 Imprese «export» 9,3% – produzione beni di
consumo

— fra 21-50 addetti

finanziamenti all'export
– basso livello innovativo

– potenziare la rete di
vendita

— riequilibrare l ' assetto

— bassa produttività

– mercati esteri (57%)

finanziario

4 Imprese «autarchiche» 13,2% — mercato interno

— alimentare/gomma
— produzione su commessa

— fra 21-50 addetti

— allargamento della

gamma dei prodotti
— bassa innovazione di

processo

— obiettivi low-profile e
previsione di diminuzione

dei

	

livelli

	

produttivi

5 Imprese «globali» 15,9% – grandi dimensioni di
mercato

— oltre 200 addetti
— utili e fatturato in forte

incremento

– innovazioni di processo

(87,5%)
— nuove tecnologie

realizzate con ricerca e
progettazione (100%)

– progressivi ampliamenti

delle quote di mercato
— prodotti nuovi per il

mercato

Fonte : Indagine CENSIS.
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hanno già qualificato i loro prodotti e si avviano a realizzare una piccola
rivoluzione terziaria potenziando i canali di commercializzazione anche
all 'estero . Nel complesso i due tipi aziendali più dinamici raggiungono il
52% del totale i .

Vengono poi individuati due ulteriori segmenti : quello " localisti-
co " e quello " autarchico", pari a quasi il 40% del totale . Si tratta di impre-
se dipendenti, a basso tasso di innovazione e con conti economici
non soddisfacenti . In questo insieme si collocano anche le imprese che
producono su commessa e che fungono da poli decentrati per più
ampie costellazioni produttive . Rappresentano il lato oscuro dell ' industria
torinese, che risponde ai momenti di crisi ridimensionando obiettivi ed
ambizioni.

Infine, un ulteriore settore, che pure si diversifica dai precedenti e pesa
per un ulteriore 9% sul totale, è formato da piccole aziende, orientate ai
mercati esteri, che producono beni di consumo e il cui destino è diret-
tamente legato ad un salto di qualità terziaria soprattutto sul piano
della finanza.

10.1 Tipologia 1 : l'impresa "mercato"
Caratteristiche generali

Tale tipologia comprende il 35,8% del campione di imprese analizzate . Essa
è così definita in quanto, tra tutte le tipologie individuate dalla cluster,
registra la più elevata percentuale di imprese che producono prevalentemente per
il mercato . Lo " stare sul mercato " è l ' imperativo che informa tendenze,
passate e future, di questa categoria di aziende:

q Rivolte soprattutto a un mercato su scala nazionale (83,3%), sono anche
riuscite, nel 33% dei casi, a collocare all ' esterno una quota del proprio

fatturato 1985 superiore al 30%.

q Rispetto all ' attuale collocazione dei prodotti nelle diverse aree di mercato,
per i prossimi 5 anni sono previsti aumenti delle proprie quote sui mercati

nazionali ed "estero".

' Con riferimento al campione di imprese intervistate, che si ritiene rappresentativo del-
l 'universo .
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Caratteristiche di struttura

Si tratta di imprese di dimensione compresa fra i 100 e i 200 addetti che
prevedono, di qui al 1989, una crescita significativa, rispetto alle aziende di
altre tipologie, del personale più qualificato (tecnici ed operai specializzati).

La produttività di queste aziende si attesta su livelli medi (76-100 milioni

di fatturato 1985 per addetto) . L ' andamento dei profitti nell ' ultimo anno
è considerato insoddisfacente, quando non addirittura scarso (complessi-
vamente in questi due giudizi si riconosce il 42,6% delle imprese "mer-
cato") ; tuttavia per il 1989 una percentuale elevata (57,4%) avanza
previsioni di aumento della produzione . Nell ' ambito di questo gruppo non
emerge un tipo di produzione prevalente.

La domanda di servizi

Il ricorso delle imprese " mercato " a servizi esterni nella provincia di Torino
si mantiene in molti casi superiore ai valori medi di utilizzo corrispondenti
alla totalità del campione (ad esempio : progettazione, organizzazione della
produzione, consulenza organizzativa e gestionale, formazione del personale
e pubblicità).

Per i servizi di "consulenza legale " e di " consulenza finanziaria "
l ' appoggio a strutture esterne risulta essere, nell ' ambito di questo gruppo,
particolarmente elevato rispetto ad altre tipologie d ' impresa : l ' adempimento
di tali funzioni esternamente all ' azienda avviene rispettivamente nell '85,2 °/)
e nel 27,8`/a dei casi.

Comparativamente agli altri gruppi, la tipologia 1 esprime previsioni più
diffuse di fabbisogno per quanto concerne i servizi di "formazione del
personale " e di " consulenza finanziaria " .

L 'innovazione

I processi di innovazione che hanno investito negli ultimi 3 anni le
"imprese-mercato" riguardano molteplici aspetti della loro attività:

q Una quota cospicua delle aziende di questo gruppo è risultata impegnata
nell 'innovazione di prodotto (il 79,6°/, ) ; si è trattato principalmente di
" modifiche qualitative " (52,9%) del prodotto.

q Nell 'innovazione di processo le nuove tecnologie impiegate riguardano soprat-
tutto l ' introduzione di " macchine a controllo numerico", " robot" e " sistemi
CAD " (tutte tecnologie che sono state introdotte in misura percentuale
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superiore alla media registrata sulla totalità del campione) ; abbastanza diffusa
risulta essere inoltre l ' introduzione di " tecnologie informatiche " nei processi
produttivi (55,6 0/0).

L 'adozione dell ' innovazione tecnologica nelle imprese " mercato " avviene
principalmente per imitazione : scarsa incidenza presso le imprese di questo
gruppo risultano avere infatti altre forme di incorporazione dell ' innovazione,
quali 1 " ` acquisizione " di brevetti ( 1,9% ) e/o licenze (3,7%) da altre aziende
o la commissione ad enti di ricerca esterni di programmi ad hoc di sviluppo
tecnologico.

Nelle previsioni per i prossimi anni prevale l ' innovazione di processo : nella
tipologia delle imprese "mercato" si riscontrano infatti percentuali più
elevate di aziende che hanno in prospettiva l ' introduzione di:

q Macchine a controllo numerico (24,1%) nei prossimi 3 anni.

q Sistemi CAD/CAM (27,8%) nei prossimi 5 anni.

Obiettivi dell 'azienda a medio termine

I principali obiettivi su cui intendono impegnarsi le imprese della tipologia
1 negli anni a venire riguardano assai da vicino l ' aspetto che, come abbiamo
visto all ' inizio, maggiormente le caratterizza, e cioè il loro essere preva-
lentemente orientate al "mercato" . Al centro degli impegni aziendali per
i prossimi 5 anni troviamo infatti:

q L ' apertura di nuovi mercati esteri (59,3 0 0).

q Il consolidamento dei mercati interni (40,7%).

q Il potenziamento della rete di vendita (14,8%).

10 .2 Tipologia 2 : l'impresa "localistica"
Caratteristiche generali

Tale tipologia comprende il 25,8% del campione di imprese analizzato . Essa
è così definita in quanto raccoglie un 'elevata quota di imprese orientate
prevalentemente ad una scala di mercato "provinciale " (43,6%) e, di converso,
caratterizzate da una scarsissima presenza sui mercati esteri : nel 46,2% dei
casi infatti la percentuale di fatturato esportato è nulla, nel 25,6% non
supera il 10%.

La dimensione "localistica " di mercato tipica di queste imprese sembra
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destinata a perdurare, qualora si consideri che fra gli obiettivi a cinque anni
su cui le aziende si sono pronunciate e impegnate figura prevalentemente
quello di " consolidare i mercati interni " .

Fra le tipologie identificate dalla cluster-analisys, quella dell 'impresa
"localistica " dimostra anche la minor attitudine a prefigurarsi " un futuro " (è
superfluo spendere parole sulla centralità di questa attitudine nelle moderne
strategie aziendali) : nella maggioranza dei casi le imprese del tipo 2 eludono,
con una "non risposta", la domanda sulle previsioni di mercato nei prossimi
anni.

Caratteristiche di struttura

Si tratta di imprese di piccolissima dimensione in termini di addetti (fino
a 20 addetti nel 41 % dei casi) che non prevedono crescita della propria base
occupazionale, né in termini quantitativi né in termini qualitativi : la necessità
di figure di profilo professionale più elevato nei prossimi anni è scarsamente
sentita.

La produttività delle imprese " localistiche " è generalmente bassa (nel
61,6% di esse il fatturato per addetto nel 1985 non ha superato i 75 milioni)
e si riflette in termini di acuta insoddisfazione per quanto attiene l ' anda-
mento dei profitti nell ' ultimo anno.

Operanti nel settore della componentistica (43,6%), esse producono
prevalentemente su commessa (76,9%), il che spiega il massiccio grado di
astensione dall ' utilizzo di consulenze esterne per quanto riguarda la "pub-
blicità " (7,7%) e le " ricerche di mercato " (5,1%).

La domanda di servizi

Il ricorso delle imprese " localistiche " a servizi esterni nella provincia di
Torino si mantiene sistematicamente inferiore ai valori medi di utilizzo
corrispondenti alla totalità del campione ; il terziario, quindi, si incorpora in
misura modesta nella produzione di questa categoria di aziende . Né sembra
destinato ad una crescita di ruolo nelle loro attività, qualora si consideri che
le previsioni di fabbisogno terziario nei prossimi anni riguardano prevalente-
mente i servizi di tipo più tradizionale, quali ad esempio la "consulenza
contabile" (69,2%) e la " consulenza fiscale " (89,7%), e minimizzano
invece il ricorso alle fórme di terziario più avanzato (design 5,1%, relazioni
industriali 5,1%, ricerche di mercato 2,6%) .
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L 'innovazione

La tipologia 2, fra le cinque individuate dalla cluster, si colloca in posizione
di coda per quanto riguarda i processi innovativi introdotti negli ultimi
3 anni . Le "imprese localistiche " raggiungono infatti, rispetto agli altri tipi
di imprese, percentuali minime relativamente a:

q L ' innovazione di prodotto, e, conseguentemente, l ' allargamento della gamma
dei prodotti (il 2,6%), e la modifica del design (il 2,6%).

q L ' introduzione di tecnologie informatiche nella gestione (25,6%), la riorga-
nizzazione della rete commerciale (15,4%) e l ' office automation (12,8%).

Diverso è il discorso per quanto riguarda l ' innovazione di processo : in
essa le imprese " localistiche " si sono impegnate con un grosso sforzo di

ammodernamento degli impianti " (69,2°A) che sembra però non aver
introdotto le forme più avanzate di produzione . In pochissimi casi infatti
risultano essere stati installati " robot " (5,1%) e " sistemi CAD " (2,6%).

Minima, per questa tipologia, risulta inoltre l ' acquisizione di cultura
tecnologica a mezzo di fiere, convegni e pubblicazioni specializzate ; non si dà
infine alcun caso di introduzione di nuova tecnologia tramite acquisto di
brevetti.

Per i prossimi 3 anni le previsioni di innovazione tecnologica delle
imprese " localistiche " risultano essere nettamente più contenute rispetto alle
imprese di altre tipologie, soprattutto per quanto riguarda l 'introduzione di
" prodotti nuovi per il mercato" (20,5"A ), " sistemi CAD/CAM " (5,1%),

"office automation " (7,7%) e "nuovi canali commerciali e distributivi "
(23,1%).

Obiettivi dell 'azienda a medio termine

L 'impegno prioritario delle imprese "localistiche " nei prossimi anni si
eserciterà in direzione di una maggiore qualificazione del prodotto (61,5%).

10.3 Tipologia 3 : l'impresa "export"

Caratteristiche generali

Tale tipologia comprende il 9,3% del campione di imprese analizzate . Per
una quota consistente (57,1%), le aziende di questo gruppo operano
prevalentemente sui mercati esteri con elevate percentuali di fatturato
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esportato (nel 1985 comprese tra il 31 e il 50 °/) per il 28,6% di esse,
e superiori al 50°) per un altro 28,6%) . La penetrazione delle aziende
"export " sui mercati esteri appare destinata a rafforzarsi : nei prossimi
5 anni oltre il 64% di esse (la percentuale più elevata fra le tipologie
individuate dalla cluster) prevede un "aumento " delle vendite all ' estero . Per
contro non sembrano dischiudersi particolari opportunità sul mercato
interno : nel 50% dei casi si prevede rimanga " stazionaria " l ' area attual-
mente occupata.

Caratteristiche di struttura

Il profilo " export " che caratterizza questa tipologia non deve far perdere di
vista i limiti di struttura entro cui sono costrette ad operare le aziende che ne
fanno parte:

q La modesta dimensione aziendale (per lo più compresa tra i 21 ed i 50
addetti e destinata per i prossimi anni a rimanere invariata per ben 1'85,7%o

di esse) si associa ad un livello notevolmente basso di produttività (inferiore
a 50 milioni di fatturato per addetto) cui probabilmente sono da imputare le
scadenti "performance" degli anni più recenti (variazione negativa del
fatturato nel periodo 1983-85).

Per lo più operanti (57,1 °/, ) nella produzione di "beni di consumo finale " ,

anche per esse il " lavoro su commessa " prevale sulle altre forme di
destinazione del prodotto (seppur in misura percentualmente inferiore
a quella delle altre tipologie).

q Le prospettive di maggior penetrazione sul mercato estero e, conseguente-
mente, le previsioni di aumento della produzione nei prossimi anni non
devono far dimenticare che ancora difettano in questo gruppo forme più
evolute di strategia sui mercati stranieri : i canali di vendita prevalentemente
utilizzati sono sempre quelli usuali dei "rappresentanti"rappresentanti " (64,3 )) e del-
1'" ordine diretto da acquirenti esteri " (50,0%).
Al momento attuale nessuna delle aziende di questo gruppo ha realizza-
to iniziative di internazionalizzazione diverse dalle tradizionali attività di
esportazione (ad esempio : joint-ventures, investimenti diretti all ' estero,
accordi per trasferimenti di tecnologie) né se ne intravvedono a breve-
medio termine.

q Ulteriore limite che incombe sulle aziende " export " è la modesta capacità
di autofinanziamento (28,6%, il valore più basso fra le cinque tipologie) ; il
che spiega il diffuso utilizzo da parte delle aziende di questa categoria di
canali di finanziamento quali il "credito ordinario " (71,4`%,) e il "leasing "
(35,7%) .
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La domanda di servizi

Il ricorso delle imprese " export " a consulenze esterne si concentra princi-
palmente sui servizi di " consulenza fiscale", " consulenza contabile" e "ri-
cerche di mercato " ; minimo invece il ricorso a servizi di "progettazione " ,
"design " e " formazione professionale " .

Le previsioni in materia di fabbisogno terziario, oltre che sui servizi di
consulenza fiscale e contabile, si appuntano in particolar modo sui servizi
finanziari di " credito agevolato " (57,1%), di " leasing " (42,9%), di
"factoring " (28,6%) e su " operazioni all ' estero " (42,9%), con percentuali
dí imprese interessate superiori a quelle degli altri gruppi.

L 'innovazione

Le aziende della tipologia "export" restano in posizione marginale rispetto
alle grandi correnti dell ' innovazione di questi ultimi anni.

Nell'innovazione di processo le imprese di questa categoria si distinguono
per percentuali relativamente più elevate di introduzione di " tecnologie
informatiche di gestione " e di " office automation " (50%).

Nell 'innovazione di prodotto l ' impegno delle aziende " export " si applica
principalmente ad "allargare la gamma dei prodotti " e ad "apportare
modifiche al design".

Notevole rilievo assume invece il ruolo dell 'informazione tecnologica : la
sua acquisizione tramite enti di ricerca, contatti con ditte fornitrici e pre-
senza a fiere e/o mostre risulta essere, fra le aziende " export " , partico-
larmente elevata . Le previsioni di innovazione nei prossimi anni riguardano
principalmente i " canali commerciali e distributivi " .

Obiettivi dell 'azienda a medio termine

Gli obiettivi che le aziende " export " si prefiggono per i prossimi anni sono
di carattere spiccatamente ,, market-oriented ":

q Da un lato c ' è l ' impegno a " consolidare il mercato interno " per bilanciare
un'esposizione forse troppo eccessiva sul mercato estero.

q Dall ' altro la determinazione a "potenziare la rete di vendita " assumendo
nuove iniziative su un mercato interno che diversamente tenderebbe, come
già si è visto, a mantenersi stazionario.

q Infine, a corollario dei due precedenti, c ' è l ' impegno a " riequilibrare l ' assetto
finanziario " dell 'azienda .
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10.4 Tipologia 4 : l'impresa "autarchica"
Caratteristiche generali

Tale tipologia comprende il 13,2% del campione di imprese analizzato . Essa

è così definita in quanto, diversamente dalle altre tipologie:

q In nessuna delle aziende di questo gruppo il mercato estero figura come
prevalente area operativa.

q In nessuna azienda la quota di fatturato esportata nel 1985 supera il 30%.

Di attività confinata all ' ambito nazionale (il 70% delle imprese " autar-
chiche " lavora principalmente per il mercato interno), la tipologia 4 risulta
essere tendenzialmente meno dinamica per quanto riguarda le prospettive a medio
termine ; rispetto all ' attuale collocazione dei prodotti sui diversi mercati le
previsioni nei prossimi 5 anni per le aziende di questo gruppo sono di
estrema " stazionarietà " sia sul mercato estero (nessun incremento delle
vendite nel 75% dei casi) sia su quello interno (nessun incremento nel 70
dei casi).

Ad un futuro di così basso profilo si accompagnano comprensibili
apprensioni sulla tenuta degli attuali livelli di attività : nel gruppo 4 si registra
infatti la percentuale più elevata (80%), rispetto alle altre tipologie, di
aziende che prevedono per il 1989 un andamento della produzione in dimi-
nuzione . Tale dato, che contrasta fortemente con gli andamenti più recenti
(in questo gruppo si riscontra infatti la percentuale più elevata di aziende
con variazioni di fatturato nel periodo 1983-85 superiori al 50%), fa ritenere
che il 1986 rappresenti un punto di svolta assai critico per le imprese

autarchiche", se non si determineranno condizioni favorevoli di rilancio
per la loro attività.

Caratteristiche di struttura

Quelle " autarchiche " sono imprese di dimensioni per lo più comprese fra
i 21 ed i 50 addetti (65,0%), che non prevedono per i prossimi anni una
crescita dell ' organico aziendale.

Le aziende di questa tipologia, che rispetto agli altri gruppi risultano in
proporzione più rappresentate nei settori " alimentare " (30,0%), della
" gomma " (20,0%) e della " moda " (10,0%), lavorano prevalentemente su
commessa (65,0%) . La loro produttività è elevata (oltre 100 milioni per
addetto nel 60% dei casi) e l ' andamento dei profitti nell ' ultimo anno è stato
ritenuto " normale " nel 60% dei casi .
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La domanda di servizi

Salvo la pubblicità, le imprese autarchiche sono quelle che meno fanno ricorso
a servizi di consulenza esterni : minime infatti, fra tutti i gruppi tipologici,
risultano essere le percentuali di aziende che utilizzano servizi esterni di
"sperimentazione e ricerca " (0%), di "organizzazione della produzione "
(0%), di " consulenza organizzativa e gestionale " (5,0%), di " consulenza
finanziaria " (15,0`A) e di " ricerche di mercato " (5,0%).

Sulla modesta propensione ad appaltare certe funzioni terziarie sembra
influire " l ' eccessiva onerosità dei servizi " (40,0%) . Per il futuro non è da
attendersi, da parte di questa categoria di aziende, alcun significativo
incremento della domanda di servizi esterni : rispetto alle altre tipologie di
impresa, nella tipologia 4 si riscontrano normalmente percentuali più basse
di previsioni di fabbisogno terziario in termini, ad esempio, di "speri-
mentazione e ricerca " (0%), " consulenza organizzativa" (5%) e " consu-
lenza finanziaria" (10,0%).

L 'innovazione

I processi di innovazione tecnologica sviluppatisi all ' interno delle imprese
" autarchiche " negli ultimi 3 anni hanno coinciso prevalentemente con
l'innovazione di prodotto : ben il 75% di esse è interessato in tal senso . Lo
sforzo si è indirizzato principalmente verso " l' allargamento della gamma dei
prodotti " (60%).

Assai contenuto invece è risultato l ' impegno nell ' innovazione di processo : si
attestano infatti su valori minimi le percentuali di imprese che hanno
introdotto " tecnologie informatiche nei processi produttivi " (25%), " mac-
chine a controllo numerico" (25% ), " robot" (5"A ) e " sistemi CAM" (0%) .
Le prospettive di innovazione tecnologica nei prossimi anni riguardano fonda-
mentalmente il prodotto : il 50% delle imprese del gruppo 4 prevede " prodotti
nuovi per il mercato " .

In termini di innovazione di processo, esse risultano essere invece le meno
interessate tra tutti i gruppi.

Obiettivi dell 'azienda a medio termine

Gli obiettivi di strategia aziendale nei prossimi anni riflettono le tendenze
alla stazionarietà che, come abbiamo visto poc ' anzi, prevalgono in questa

tipologia . Escluse prospettive di rafforzamento sul mercato estero, non si
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danno nemmeno le condizioni per iniziative di internazionalizzazione
a mezzo di joint-ventures, investimenti diretti all 'estero ecc.

Non avvertendosi particolari esigenze di innovazione tecnologica di
processo, gli obiettivi di impegno aziendale restano circoscritti alla "quali-
ficazione del prodotto" (55,0%).

10.5 Tipologia 5 : l'impresa "globale"
Caratteristiche generali

Tale tipologia comprende il 15,9% del campione di imprese analizzate . Le
aziende di questa categoria operano prevalentemente in termini di grandi
dimensioni di mercato : il 41,7"A di esse si rivolge al mercato nazionale, un
altro 44,7% al mercato estero, residuale quindi la quota orientata ai mercati
regionale e provinciale.

Le previsioni di aumento delle vendite (oltre il 10%) nei mercati
nazionale e estero interessano percentuali elevatissime delle imprese di
questo gruppo (rispettivamente il 66,7% nell ' interno e 1'83,3% nell'estero),
che risultano superiori ai valori corrispondenti delle altre tipologie.

Le imprese " globali " stanno vivendo una fase di accentuato dinamismo
che investe tutti i settori dell ' organizzazione produttiva e gestionale, impe-
gnandoli in un serrato sforzo di modernizzazione aziendale, oltre a riflettersi
nei principali indicatori di andamento economico, e cioè:

q Nella più alta percentuale di imprese (37,5%) con quota di fatturato
esportato nel 1985 superiore al 50%.

q Nella più alta percentuale di imprese (62,5%) che hanno giudicato " buono "
l 'andamento dei profitti nell ' ultimo anno.

q In un 'elevata percentuale di imprese (41,7%) che hanno registrato variazioni
di fatturato nel triennio 1983-85 superiori al 50%.

La competizione sui mercati esteri che buona parte delle aziende
" globali " deve sostenere comporta un diffuso ricorso alle tecniche tradi-
zionali di acquisizione della clientela : partecipazione a fiere e mostre, visite
di operatori esteri in azienda, intermediari ecc . Questa attività però non
è disgiunta da una serie di iniziative di internazionalizzazione aziendale
destinate ad accrescersi nei prossimi 3 anni (come si può vedere nella
tavola 36).

Tali iniziative, tese principalmente ad ampliare e consolidare le quote di
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Tavola 36 Iniziative di internazionalizzazione delle imprese «globali »

Tipo di iniziativa
Imprese che hanno
già realizzato (%)

Imprese che preve-
dono di realizzare nei
prossimi 3 anni (%)

Joint-ventures con operatori esterni 12,5 37,5
Accordi per trasferimenti di tecnologia 20,8 25,0
Impianto/ampliamento di unità di ven-

dita all'estero 8,3 12,5
Accordi di produzione o vendita con

società estere 41,7

Fonte : Indagine CENSIS.

mercato determinate nei paesi esteri, nonché ad acquisire/cedere tecnologia
da/a partner stranieri, segneranno, nel corso del loro sviluppo, le tappe di
una progressiva " internazionalizzazione " di questa categoria di imprese.

Caratteristiche di struttura

Le imprese " globali " sono caratterizzate da dimensioni aziendali elevate
(oltre 200 addetti nel 37,5% dei casi) ; la maggior parte di esse (62,5%)
prevede un incremento di organico nei prossimi anni, soprattutto dei ruoli
più altamente professionalizzati : impiegati, tecnici e operai specializzati.

In posizione di testa, rispetto alle altre tipologie, per quel che riguarda la
produttività (oltre 100 milioni per addetto nel 62,5% dei casi), le aziende
"globali " operano prevalentemente nella produzione di " beni di inve-
stimento .

La domanda di servizi

Le imprese " globali " sono quelle che, fra le varie tipologie individuate,
sostengono i livelli più elevati di spese per consulenze esterne (nel 1985, il

45,8% di esse ha sostenuto spese per oltre 100 milioni) . È presso questa
categoria di aziende che il " terziario alle imprese " trova il suo più cospicuo
segmento di clientela.

Le aziende "globali " sono quelle che in maggior numero ricorrono
a servizi esterni di consulenza legale, di progettazione e design, di ricerca
e sperimentazione, di organizzazione produttiva e gestionale ecc ., sia in area
torinese che, in misura minore, in area milanese . Esse sono anche quelle che
più di altre prevedono una crescita della domanda di terziario avanzato,
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soprattutto nei settori della ricerca, della consulenza organizzativa, delle
ricerche di mercato e della pubblicità.

Per contro la domanda di servizi bancari da parte di queste aziende si
mantiene spesso su livelli più contenuti rispetto a quella delle aziende di altre
tipologie : su questa moderazione probabilmente influisce il gran numero di
imprese "globali " (75,0`%) che hanno nell 'autofinanziamento la loro princi-
pale fonte di provvista finanziaria.

Ciò non esclude il ricorso ad altri canali, qualora se ne ravvisi l 'oppor-
tunità : le aziende " globali " approfittano infatti, più degli altri tipi di
imprese, delle possibilità del " credito speciale " (58,3) . È senz' altro questo
che spiega il loro spiccato interesse verso particolari servizi bancari quali la
" assistenza ai finanziamenti agevolati" (58,3% ) e i "servizi informativi sulle
alternative di finanziamento di nuovi investimenti " (45,8%).

L 'innovazione

Negli ultimi anni l ' attività innovativa ha pervaso, molto più estensivamente
di quanto sia avvenuto nelle aziende delle altre tipologie, le aziende del
gruppo 5 . Tutte le imprese "globali" si sono impegnate nell 'innovazione di
prodotto, in particolare apportandovi " modifiche qualitative" (70,8%).

Presso questa tipologia inoltre si riscontrano le più elevate percentuali di
imprese che hanno effettuato innovazioni di processo:

q Ammodernamento di tecnologie informatiche nei processi produttivi
(87,5%).

q Introduzione di macchine a controllo numerico (62,5%).

q Introduzione di robot e di sistemi CAD/CAM.

E interessante notare come, nell 'affrontare la sfida tecnologica, le aziende
" globali " risultino non solo quelle più interessate all ' informazione reperibile
in centri di ricerca, convegni e seminari, ma anche quelle più attive nello
sviluppare nuova tecnologia attraverso " la ricerca e la progettazione interna
all ' azienda " (100,0 0/0).

Nei prossimi 3 anni le imprese "globali " prevedono di introdurre le
seguenti innovazioni : prodotti nuovi per il mercato (66,7%) e sistemi
CAD/CAM e office automation (41,7%).

Obiettivi dell 'azienda a medio termine

Gli obiettivi che le aziende "globali " si prefiggono per i prossimi anni si
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saldano alle strategie aziendali già in corso, senza stabilire " fratture "
(minima è infatti la percentuale di imprese che intendono " innovare

l 'organizzazione " , 12,5%), puntando invece a una logica di sviluppo incre-

mentale, basata su progressivi miglioramenti della propria posizione di
mercato (soprattutto su quello interno, 50,0%) e della qualità del pro-

dotto (5 .1,2%) .





Capitolo 3

Le funzioni terziarie

Tra le diverse funzioni svolte in ambito urbano, quelle terziarie sono quelle
che oggi più caratterizzano la città e la sua evoluzione.

Le trasformazioni economiche, avvenute con il lento passaggio verso una
società di tipo postindustriale, hanno avuto un impatto considerevole sulla
struttura urbana (basta pensare alle aree industriali dismesse) e sulla
articolazione delle varie attività economiche all ' interno di essa . E stata
avviata negli ultimi anni una riflessione su questi temi, nel tentativo di fornire
un progetto alle città in trasformazione, per guidarle verso un nuovo
equilibrio che non potrà essere quello del passato . Torino — tradizio-
nalmente considerata la capitale industriale d 'Italia — è coinvolta più di altre
città in questi processi di trasformazione e quindi necessita di linee
progettuali ben definite, che permettano di farle raggiungere un equilibrio
tra la sua vocazione industriale e le emergenti funzioni finanziarie e di
terziario superiore.

Dalle indagini svolte è possibile evidenziare alcune idee riguardo ai futuri
scenari per le funzioni terziarie — ed in particolare finanziarie — a Torino:

q Torino rifiuta la competizione con le piazze finanziarie " forti " di Roma
e Milano ponendo l 'accento sulla sua diversità e la sua specifica individualità
che la porta a privilegiare gli aspetti di specializzazione piuttosto che quelli
meramente dimensionali . Se vi sono aspirazioni di sviluppo, esse sono

orientate verso la specializzazione di qualità, verso la ricerca di specifiche

nicchie di mercato (Torino è tra l ' altro già una piazza leader a livello europeo
per le emissioni di prestiti in ECU) . Si tratta di una " terza via " che non si
può semplicisticamente confrontare con altre .
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q Torino conferma la sua vocazione industriale che la porta a cercare sempre un
legame tra funzioni terziarie e mondo produttivo . Lo sviluppo delle attività
finanziarie di questi ultimi anni è stato per lo più "tirato " dall ' avvenuta
ristrutturazione delle aziende industriali, che hanno raggiunto un nuovo
equilibrio della propria dimensione finanziaria, esplicitando sul mercato una
nuova domanda più selettiva e sofisticata della precedente . Il terreno dove
i legami tra terziario e industria sono più stretti è ovviamente quello della
ricerca tecnologica, per la quale Torino si trova in posizioni di assoluta
avanguardia, vera e propria " città laboratorio " .

q Torino conferma inoltre la cultura piemontese per la quale i processi di
trasformazione seguono un "passo lento e sicuro ", senza scossoni e facili
ottimismi . La diffusione dei nuovi prodotti finanziari ha avuto nel capoluogo
piemontese dinamiche meno accentuate che ad esempio a Milano o Roma, in
quanto il risparmiatore torinese è più riflessivo, tradizionalista, e quindi
meno disposto ad accogliere con rapido entusiasmo le novità che gli vengono
offerte dal mercato.

q Per sviluppare le proprie funzioni finanziarie ed i propri scambi interna-
zionali Torino ha inoltre necessità di munirsi di una adeguata dotazione
infrastrutturale (primo tra tutti un vero e proprio aeroporto internazionale)
e costruirsi una propria immagine come città di scambi internazionali.
L'ipotesi della realizzazione di un centro integrato per il terziario superiore sul
modello dei grandi " business district " europei ha trovato consensi tra gli
operatori contattati nel corso delle indagini svolte ; si tratta in questo caso di
una iniziativa che potrebbe coniugare le esigenze infrastrutturali con quelle di
immagine.

Dallo scenario complessivo messo in luce dalla ricerca emergono inoltre
alcuni nodi territoriali che è necessario sciogliere affinché Torino possa
svolgere un ruolo di metropoli tecnologica su scala internazionale . Il trend
positivo del settore terziario deve essere "governato" attraverso un processo
progettuale articolato, che consenta di correggere le distorsioni generate dallo
sviluppo spontaneo degli anni passati con evidenti danni sia in termini di degrado
ambientale che di immagine e qualità urbana.

Governare il futuro di questo comparto produttivo significa pertan-
to operare in sintonia con le istanze avanzate da più parti della società
civile torinese, che punta ad un rilancio internazionale della città an-
che attraverso il recupero e il risanamento del suo tessuto edilizio ed
urbanistico.

L'occasione è anche offerta dalla annosa vicenda legata alla redazione del
nuovo Piano regolatore generale (PRG) che dovrà contenere tutti gli
elementi utili a favorire la crescita metropolitana dell 'economia, salvaguar-
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dando contemporaneamente città storica, luoghi e territorio connotati da
immagini urbane consolidate.

Rafforzare la rete terziaria non vuole dire azzeramento delle polarizzazioni,
ma creazione di un sistema equilibrato in grado di evitare le strozzature dei
flussi di scambio sia interni che esterni alla città, in modo da sostituire
i tradizionali canali di rapporti orizzontali tra i vari comparti economici della
società postindustriale.

Pensare ad un business district a Torino vuole dire spingere l 'acceleratore di
un motore potente ma sottoutilizzato, puntando al recupero delle aree interstiziali
della città, così come sta avvenendo per il Lingotto, nell ' ambito di una più
vasta manovra di riqualificazione urbana . Il futuro della metropoli si gioca
con la corretta utilizzazione di queste aree e attraverso la ricucitura del
tessuto edilizio caratterizzato da un centro storico obsoleto, da una periferia
desolata, dall 'assenza di margini urbani e dalle due linee forti del fiume
e della ferrovia.

L' occasione del nuovo PRG potrà essere utilizzata anche per riequilibrare,
a favore del terziario e delle opere urbane per lo scambio, l ' interesse
edificatorio della città . Pensare ad una qualificata presenza di architettura
terziaria, ad un suo modello insediativo congruente con il tessuto imprendi-
toriale esistente, alle reti ed infrastrutture telematiche, non può che rappre-
sentare uno spazio progettuale innovativo nella cultura e nella storia urbana
di Torino.

Le pagine che seguono contengono una prima analisi delle funzioni
terziarie a Torino, effettuata secondo due distinti punti di vista:

q Privilegiando i caratteri strutturali, nel tentativo di " fotografare " le dimen-
sioni e l 'articolazione interna del settore, nonché la recente evoluzione.

q Concentrando l ' attenzione sulle prospettive future della " metropoli finanzia-

ria" così come sono avvertite da un campione qualificato di operatori
finanziari che sono stati intervistati allo scopo di evidenziare le loro
propensioni ed il loro grado di consapevolezza circa le recenti evoluzioni.

1 . La struttura urbana del terziario
Le dinamiche di sviluppo del settore terziario si manifestano nel territorio in
funzione dei grandi processi socioeconomici che le generano, ma si model-
lano e prendono forma in base alle specificità geografiche ed urbane sulle
quali si innestano . Nel caso dell ' area metropolitana torinese questo processo
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di crescita settoriale è stato innescato dalla ristrutturazione industriale

portata a compimento nell ' ultimo decennio e pertanto possiede connotazioni

e peculiarità che lo differenziano rispetto a quello delle altre metropoli

italiane.
Il terziario a Torino non si sostituisce all'industria, come è avvenuto altrove,

ma si fonda sull 'industria.
L ' ambito dove il legame è più stretto è ovviamente quello della ricerca

tecnologica, per la quale Torino si trova in posizione di assoluta avanguardia,

vera e propria "città laboratorio" . Tuttavia l ' interdipendenza tra l ' industria

e i vari subcomparti del terziario ha comportato due effetti:

q Una specializzazione nei settori di supporto alle imprese, con il conseguente
sviluppo di attività in grado di fornire servizi finanziari, consulenze tecno-
logiche, di gestione aziendale e marketing ecc.

q Una forte inerzia nell ' individuazione di sbocchi commerciali diretti, alterna-
tivi al mercato già creato dal sistema di imprese torinesi, con un conseguente
effetto di " sottoterziarizzazione " rispetto ad altre realtà economiche metro-
politane.

Le attuali incertezze derivano anche dalla riorganizzazione delle grandi

holding in strutture " sottosistemiche " che incorporano í processi di terzia-

rizzazione, comprimendo l ' impatto sul tessuto economico metropolitano.

Tutti i recenti studi sul sistema urbano di Torino hanno messo in luce

come esso si sia evoluto, analogamente ad altre realtà metropolitane,
attraverso tre fasi:

q Una prima fase (anni ' 50- '60) di crescita socioeconomica della città, generata
dalla concentrazione delle attività industriali e dal conseguente notevole
incremento demografico.

• Una seconda fase (anni '60- ' 70) di crescita dei comuni contigui con un
evidente effetto di " suburbanizzazione" del territorio e la costituzione di una
vasta area metropolitana industriale, sostenuta da una elevata attività
edificatoria e da un significativo incremento demografico.

q Una terza fase (anni ' 70-' 80) caratterizzata dal rallentamento dello sviluppo
socioeconomico, con evidenti ripercussioni sui processi di urbanizzazione
e sulle dinamiche demografiche e migratorie.

Quello attuale si caratterizza come un periodo transitorio durante il quale si
manifestano da un lato gli effetti negativi di uno sviluppo urbano pena-
lizzante per il terziario, dall ' altro l'impatto positivo della ripresa industriale
con il conseguente ampliamento della domanda di servizi alle imprese.

Analizzando i dati emersi dall ' indagine compiuta sulle 13 .495 ditte
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terziarie iscritte alla Camera di commercio (limitandosi al solo ramo 8 della
classificazione ISTAT : si veda la tavola 1), si ha la conferma delle tendenze
precedentemente descritte . Solo il 29% delle ditte risulta iscritto da prima del
1975, mentre il rimanente 71% si è iscritto dal 1976 ad oggi . Scendendo più nel
dettaglio si nota come il numero di iscrizioni aumenti, dal 1975 in poi, con
progressione geometrica.

Tale incremento ha generato un notevole aumento della domanda di spazi
ed immobili ad uso terziario, che, data la carenza di locali costruiti
espressamente per questo uso, ha dovuto essere soddisfatta mediante
l'offerta di appartamenti ed edifici originariamente adibiti ad abitazione.
Questo fenomeno è del resto comune a tutte le altre grandi città : a livello
nazionale si stima che solo il 28 0/0 delle attività terziarie si svolga in locali
progettati e costruiti per questo uso.

In occasione di questa ricerca è stata elaborata una mappa digitalizzata
del terziario, dalla quale è possibile rilevare come la struttura urbana torinese
si sia evoluta negli anni in funzione della crescita del settore terziario (si veda
il 5 1 .1).

Sono stati individuati i seguenti elementi che hanno caratterizzato le
dinamiche localizzative delle unità locali considerate:

q Concentrazione delle attività nella zona centrale della città, con effetti di
" polarizzazione " generati dalla presenza delle grandi istituzioni pubbliche
e private.

q Progressiva espansione a macchia d 'olio delle attività, a partire dalle aree
" polarizzate " lungo gli assi storici dello sviluppo urbano torinese, sia in
direzione nord, che ovest e sud.

Tavola 1 Tipologie di imprese considerate per la costruzione di una mappa digita-
lizzata de! terziario a Torino (classificazione ISTAT)

8 . Credito e assicurazione, servizi prestati alle imprese, noleggio

8A.

	

Credito e assicurazione

8.1 .

	

Istituti di credito

811. Autorità bancarie centrali

812. Altre istituzioni monetarie
812.1

	

Istituti di credito di diritto pubblico
812.2

	

Altre aziende di credito e istituti centrali di categoria

813. Istituzioni finanziarie e società di controllo
813.1

	

Istituti e sezioni per il credito speciale

(continua)
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813 .2

	

Imprese di prestiti e finanziamenti
813 .3

	

Società fiduciarie e di investimenti mobiliari
813 .4 Società per la gestione di fondi comuni di investimento
813 .5

	

Società di controllo

8.2 .

	

Assicurazioni (escluse le assicurazioni sociali obbligatorie)

821. Istituti di assicurazione mista (vita e capitalizzazione danni)

822. Istituti di assicurazione (vita e capitalizzazione)

823. Istituti di assicurazione (danni, malattie, rischi diversi)

8B .

	

Servizi prestati alle imprese, noleggio

8 .3 .

	

Ausiliari finanziari e delle assicurazioni, affari immobiliari, servizi prestati
alle imprese

831. Ausiliari finanziari

832. Ausiliari delle assicurazioni

833. Imprese immobiliari per la compravendita di immobili

834. Agenzie di mediazione per la compravendita e la locazione di immobili
e terreni (compresa la locazione di beni immobili propri)

835. Consulenti legali

836. Contabilità, consulenza fiscale e revisione dei conti

837. Servizi tecnici
837 .1

	

Studi tecnici ed affini
837 .2 Studi di analisi chimiche e merceologiche

838. Pubblicità e pubbliche relazioni
838 .1

	

Agenzie di pubblicità e pubbliche relazioni
838 .2

	

Servizi di pubblicità aerea

839. Altri servizi prestati alle imprese
839 .1

	

Studi di mercato
839 .2 Studi di consulenza organizzativa
839 .3

	

Servizi di informatica, elaborazione e acquisizione dati
839 .4 Imprese ed enti di gestione esattoriale
839 .5 Agenzie di informazioni per la stampa, informazioni commerciali, richieste

di certificati ed agenzie affini
839 .6 Copisterie
839 .7

	

Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste
839 .8 Servizi di gestione di pubblici mercati e spese pubbliche
839 .9

	

Servizi di vigilanza e investigazione

8.4 .

	

Noleggio di beni mobili

841. Noleggio di macchinari e di attrezzature agricole (senza personale fisso)

842. Noleggio di macchinari e di attrezzature per l 'edilizia (senza personale fisso)
843. Noleggio di macchinari e di attrezzature contabili e per ufficio, compresi

i calcolatori elettronici e i registratori di cassa (senza personale fisso)
844. Noleggio di autoveicoli stradali (senza autista)
845. Noleggio di altri mezzi di trasporto (senza autista)

846. Noleggio di beni di consumo

847. Noleggio di altri beni mobili (senza personale fisso)
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q Diffusione spaziale delle attività dalle aree centrali verso l 'esterno della città
in conseguenza dell 'aggravarsi dei problemi di accessibilità e mobilità
all ' interno del territorio metropolitano.

In definitiva la struttura terziaria è caratterizzata da una estrema
disgregazione e frammentarietà che ha comportato, oltre ai noti effetti di
inversione delle dinamiche migratorie dal centro della città alle aree
suburbane, il costante degrado del centro storico e il congestionamento dei
flussi di scambio a causa di una rete di relazioni non adatta a sopportare
sovraccarichi e connotata da notevoli strozzature.

1 .1 La mappa del terziario
Per meglio comprendere l ' evoluzione delle tematiche socioeconomiche, si
sono voluti "agganciare " i dati strutturali o di origine amministrativa ai
corrispondenti oggetti cartografici ed è stata così avviata una sperimenta-
zione di cartografia tematica, funzionale alla definizione di uno scenario
territoriale per il terziario . Gli operatori del settore hanno richiesto la
disponibilità di una strumentazione semplice che consentisse sia la rap-
presentazione automatizzata del territorio (struttura, morfologia, suddivi-
sione, opere giacenti), sia la possibilità di collegare a questo i dati di tipo
amministrativo, censuario, anagrafico o di altra fonte, in relazione agli
obiettivi applicativi del sistema.

È stato così predisposto un vero e proprio Sistema informativo territoriale
(SIT) che, una volta individuati gli elementi fisici e/o giuridici che insistono
sul territorio, ne correla gli attributi (dati ed informazioni) con la loro forma
e collocazione fisica . I1 SIT è dunque un potente strumento a supporto delle
attività di pianificazione, gestione e controllo del territorio.

Dalla lettura della mappa digitalizzata del terziario è possibile individuare
sia la forma territoriale che le sue dinamiche di dilatazione spaziale dei
servizi, così come si sono evolute negli ultimi decenni.

L'elaborazione è stata eseguita in base alle unità territoriali determinate
dalle sezioni di censimento e ai dati relativi alle imprese operanti a tutt 'oggi
nel settore . I dati risultano dall ' archivio delle ditte iscritte presso la Camera
di commercio, mentre le sezioni di censimento risultano dalla cartografia
comunale (Assessorato all ' urbanistica : si veda la tavola 2).

In totale sono state localizzate 7 .253 aziende dei settori precedentemente
elencati, ed inoltre, in un file separato, si sono rese disponibili informazioni
su ulteriori 6 .242 imprese immobiliari .
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Tavola 2 Caratteristiche dell ' area di studio

Comune di
Torino -
Totale

Area di
studio

V .A . V.A . % su totale

Superficie territoriale (ha) 13 .017 1 .985 15,2

Sezioni di censimento 3 .105 1 .381 44,5

Aziende terziarie totali 7 .253 5.040 69,5
Istituti di credito ed

	

istituzioni
finanziarie 1 .263 1 .041 82,4

Assicurazioni 61 46 75,4
Servizi ausiliari e finanziari 795 498 62,6
Agenzie immobiliari 298 237 79,5
Consulenze amm . e fiscali 322 235 73,0
Servizi tecnici 1 .604 928 57,9
Pubblicità 337 223 66,2
Marketing 521 388 74,5
Consulenza organizzativa 411 309 75,2
Servizi di informatica 985 685 69,5
Altri servizi 656 450 68,6

Fonte: Indagine CENSIS su dati Camera di commercio di Torino.

Lo studio ha riguardato l ' intero perimetro del comune di Torino (13 .000
ha), all ' interno del quale è stata individuata un ' area di studio a maggiore
interesse localizzativo per le aziende, costituita dall ' ambito centrale : in tale
area risulta localizzato il 70% degli operatori terziari.

Analizzando i dati di carattere generale relativi alla tipologia delle aziende,
si rileva che il 29,3% di esse appartiene al settore " credito e assicurazioni ",
il 22,1% offre servizi tecnici, il 13,6% servizi informatici, 1 ' 11,9 0/0 servizi di
marketing e pubblicità, il 10,4% consulenze amministrative ed organiz-
zative, il 4,1% sono agenzie immobiliari.

La forma giuridica prevalente nelle società (escludendo le ditte indivi-
duali che sono il 29,3%) è la srl (24,5%), seguono la sas (20,3%), la snc
(12,9%), la spa (8,6%).

Un dato particolarmente significativo riguarda l ' epoca di inizio attività : il
46,7% delle ditte ha iniziato ad operare tra il 1981 ed il 1985 ed il 19,5% dal
1986 ad oggi . Il territorio torinese si caratterizza quindi per una età media
molto bassa, mostrando potenzialità ancora inespresse per il futuro.

E evidente che le dinamiche di sviluppo seguono i recenti processi di
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terziarizzazione delle economie avanzate, dando luogo ad un turn-over molto
accentuato.

Nella appendice 2 sono riportate le mappe realizzate nel corso dello
studio, che corredano questo paragrafo.

2 . Il sistema del credito
Nella prospettiva di un potenziamento del ruolo internazionale di Torino
e di una sua collocazione nei ranghi alti della gerarchia urbana europea,
incombono sulle strutture finanziarie del capoluogo piemontese responsa-
bilità decisive per la modernizzazione socioeconomica dell 'area . Il sistema
del credito costituisce il perno attorno al quale ruotano l ' insieme delle attività
finanziarie; l ' analisi strutturale delle più importanti funzioni terziarie deve
quindi prendere in considerazione prioritariamente questo settore.

Nelle " piazze finanziarie " che contano è in atto una riorganizzazione
radicale della funzione del credito ; le aziende del settore diventano epicentri
di innovazione di tutto il sistema di relazioni banca/impresa e banca/
risparmiatori . Sempre più numerosi sono i criteri di mercato che trovano
spazio nelle strategie degli organismi bancari a seguito di una concorrenza
sempre più accesa che li impegna in un allargamento continuo della gamma
dei servizi offerti . Sulla base degli indicatori disponibili si cercherà di
stabilire in che misura il sistema del credito torinese si sia evoluto in
conformità di questi indirizzi.

L ' analisi del settore può essere condotta, in primo luogo, esaminando gli
indicatori fondamentali della attività di intermediazione bancaria, cioè la
consistenza dei depositi e degli impieghi . Il quadro che se ne può delineare
mostra due differenti aspetti della piazza bancaria di Torino (si veda la
tavola 3) :

q Torino mostra di essere una piazza "forte" sia nel panorama settentrionale che in

quello nazionale . Questa sua posizione di forza è dimostrata sia dalla
consistenza degli impieghi (il solo comune concentra il 43,6% degli impieghi
regionali e quasi il 6% di quelli settentrionali) che da quella dei depositi (il
30% di quelli regionali e poco meno del 5% di quelli settentrionali) . Il dato
relativo ai depositi pro capite assegna infine una posizione di assoluta
preminenza a Torino, i cui residenti risultano possedere in media 15,5
milioni di lire a testa depositati presso un istituto di credito, contro una
media di 12,9 milioni per i residenti nell 'Italia settentrionale e una media
nazionale di 10,0 .
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Impieghi e depositi bancari - Anni 1981 e 1987

Impieghi Depositi Depositi pro capite

(miliardi di lire costanti 1987) (milioni di lire costanti 1987)

1981 1987
Variai . %

1981-1987
1981 1987

Variaz . %

1981-1987
1981 1987

Variaz . %
1981-1987

Comune di Torino 10 .983,3 11 .382,7 3,6 18 .136,7 15 .909,8 – 12,3 16,2 15,5 -4,3

Provincia di Torino 13 .874,4 14.901,5 7,4 28 .789,7 27 .249,8 -5,3 12,2 11,9 -2,5

Piemonte 23 .225,7 26.103,6 12,4 53 .402,6 52 .888,8 — 1,0 11,8 12,1 2,5

Nord 159 .306,2 197 .571,0 24,0 300 .996,8 328.112,0 9,0 11,6 12,9 11,2

Italia 264 .743,8 335.845,5 26,9 496 .678,7 574.482,3 15,7 8,7 10,0 14,9

Fonte : Elaborazione CENSIS su dati Banca d'Italia.
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q Tra il 1981 ed il 1987 sembrano evidenziarsi a Torino alcuni elementi di
dzsintermediazione bancaria sia dal lato degli impieghi che da quello dei
depositi . Lo stesso fenomeno — che si può cogliere considerando le variabili
in termini reali — non è altrettanto diffuso né nel nord né nell ' intero paese.
Nel solo comune di Torino gli impieghi sono infatti aumentati in termini reali
di appena il 3,6% nel periodo considerato, mentre i depositi sono addirittura
diminuiti (del 12,3% ) ; considerando invece l 'Italia settentrionale, le varia-
zioni sono state tutte positive, più significative per quanto riguarda gli
impieghi ( +24,0%), meno in corrispondenza dei depositi ( + 9,0%) . Il dato
italiano mostra dinamiche ancora più accentuate sia in corrispondenza degli
impieghi ( + 26,9%, sempre in termini reali) che dei depositi (+ 15,7%).

Un ulteriore livello di analisi è costituito dalla ripartizione degli impieghi
e depositi bancari per settori di attività economica, cioè gli ambiti entro
i quali viene svolta l ' attività di intermediazione bancaria per quanto riguarda
sia la raccolta di fondi che la concessione di credito . Da questo punto di vista
il sistema del credito torinese appare essere caratterizzato:

q Considerando la situazione attuale, dalla mancanza di profonde differenze
rispetto alla ripartizione per settori di attività economica degli impieghi
e depositi riferiti alle altre aree considerate del paese (si veda la tavola 4).
Alcune differenze, pur se limitate a pochi punti percentuali, però esistono : la
pubblica amministrazione ha un ruolo minore che altrove, al contrario le
imprese finanziarie ed assicurative assorbono "quote di attività bancaria "
maggiore, soprattutto per quanto riguarda gli impieghi (che sono a Torino
pari al 10,4% del totale, contro un 5,6% di media nazionale) . In cor-
rispondenza delle imprese non finanziarie non si notano differenze di rilievo,
mentre la quota di impieghi di competenza delle famiglie (11,2%) è minore
che altrove (14,50 . x, come media nazionale).

q Prendendo invece in esame le dinamiche degli ultimi anni, dalla diversa
evoluzione mostrata da impieghi e depositi in corrispondenza dei diversi
settori di attività economica (si vedano le tavole 5 e 6) . L ' attività bancaria
svolta con la pubblica amministrazione è crollata (sia gli impieghi che
i depositi sono diminuiti in termini reali di circa il 60% ), analogamente

ma con un maggiore intensità

	

a quanto avvenuto nel resto del paese.

Le imprese non finanziarie assorbono ovviamente sempre la maggior parte
degli impieghi, il cui ammontare, però, è diminuito tra il 1981 ed il 1987

( — 1,8% degli impieghi contro una media nazionale del + 10,6%), analo-
gamente a quanto avvenuto per i depositi (— 14,6% a Torino contro
+ 0,6% in Italia) . Le quote relative alle imprese non finanziarie sono quindi
diminuite dall ' 82,5% al 76,6% per gli impieghi e dal 24,4% al 22,1% in
corrispondenza dei depositi . Il dato relativo agli impieghi conferma la



Tavola 4

	

Impieghi e depositi per settori di

	

attività economica - Anno 1987 (valori percentuali)

Pubblica Imprese finanziarie Imprese
Famiglie ed istituzioni

amministrazione e assicurative non finanziarie
senza fine

di lucro
Totale

Impieghi Depositi Impieghi Depositi Impieghi

	

Depositi Impieghi Depositi Impieghi Depositi

Provincia di Torino 1,8 1,7 10,4 2,3 76,6 22,1 11,2 73,9 100,0 100,0

Piemonte 2,1 1,7 7,6 1,4 77,8 20,6 12,5 76,3 100,0 100,0

Nord 1,8 1,7 7,3 2,2 79,3 20,6 11,6 75,5 100,0 100,0

Italia 2,8 3,9 5,6 2,0 77,1 18,8 14,5 75,3 100,0 100,0

Fonte : Elaborazione CENSIS su dati Banca d'Italia .



Tavola 5

	

Impieghi e depositi per settori di

	

attività economica - Variazion i percentuali

	

1981-1 987 (*)

Pubblica Imprese finanziarie Imprese
Famiglie ed istituzioni

amministrazione e assicurative non finanziarie
senza
di l

fine
ucro

Totale

Impieghi Depositi Impieghi Depositi Impieghi Depositi Impieghi Depositi Impieghi Depositi

Provincia di Torino - 63,2 - 60,0 190,5 14,3 - 1,8 - 14,6 38,3 0,0 7,4 - 5,3

Piemonte - 49,9 - 48,1 250,7 17,8 2,8 - 10,7 37,1 0,5 12,4 -1,0

Nord -30,7 -54,4 261,7 86,5 6,6 -1,5 48,6 2,9 24,0 9,0

Italia -20,7 -19,4 183,9 64,9 10,6 0,6 55,0 10,2 26,9 15,7

(')

	

I valori

	

1981 sono in lire costan ti

	

1987.

Fonte : Elaborazione CENSIS su dati Banca d'Italia.

Tavola 6 Impieghi e depositi per settori di attività economica nella provincia di Torino - Anni 1981 e 1987 (valori percentuali)

Pubblica
amministrazione

Imprese finanziarie
e assicurative

Imprese
non finanziarie

Famiglie ed istituzioni
senza fine

di lucro

Totale

Impieghi Depositi Impieghi Depositi Impieghi Depositi Impieghi Depositi Impieghi Depositi

1981 5,2 4,0 3,8 1,9 82,5 24,4 8,6 69,6 100,0 100,0

1987 1,8 1,7 10,4 2,3 76,6 22,1 11,2 73,9 100,0 100,0

Fonte : Elaborazione CENSIS su dati Banca d'Itali a .
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tendenza da parte delle imprese a ridurre l ' indebitamento bancario, per
ricorrere a forme alternative di finanziamento sia interne all ' azienda stessa,
sia esterne rivolgendosi direttamente al mercato . I due settori di attività
economica la cui importanza risulta essere aumentata sono dunque le imprese

friiaanziarie ed assicurative, che incrementano le quote di loro competenza dal
3,8% al 10,4% (impieghi) e dall ' 1,9 °/% al 2,3`/o (depositi), e le famiglie, che

incrementano le proprie quote dall ' 8,6% all'11,2% (impieghi) e dal 69,6°/,
al 73,9% (depositi) . È interessante inoltre notare che la maggiore impor-
tanza del ruolo delle famiglie è stata raggiunta pur in presenza di dinamiche
non particolarmente brillanti di queste (i depositi non sono aumentati e gli
impieghi sono aumentati a una velocità molto più bassa di quella media
italiana) . La stazionarietà in termini reali dei depositi bancari delle famiglie
è dovuta -- come è ampiamente noto — ad una maggiore diversificazione
del risparmio familiare, che si rivolge sempre più a forme di investimento
alternative al tradizionale deposito bancario (ad esempio azioni, quote fondi
comuni, forme assicurative previdenziali ecc .) . A questo proposito la tavola
7 riporta l ' importo dei premi incassati per assicurazioni sulla vita individuali
che rappresentano una delle forme di impiego dei risparmi familiari
a maggiore sviluppo negli ultimi tempi . La provincia di Torino si distingue
per l 'alto incremento dei premi incassati ( + 334 0/0) . A conclusione del-
l ' analisi è significativo considerare il grado di rendimento dei servizi del
credito, così come emerge dal rapporto impieghi/depositi (si veda la
tavola 8).

Nel confronto territoriale il comune di Torino mostra gli indici più
elevati, segnalando come	 al di là di quanto detto precedentemente
vi sia a Torino una elevata interdipendenza tra attività economica e fun-

Tavola 7 Assicurazioni vita individuali ordinarie e popolari - Anni 1980 e 1985
- Premi incassati (milioni di lire correnti)

1985 VariazioneVariazione %
1980-1985

Premi incas-
sati pro capite

nel 1985

Provincia di Torino 28 .226 122 .655 334 0,05
Piemonte 62 .770 227 .547 263 0,05
Nord 370 .986 1 .201 .947 224 0,05
Italia 651 .793 2.142 .169 229 0,04

Fonte : Elaborazione CENSIS su dati ANIA .
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Tavola 8

	

Rapporto impieghi/depositi - Anni 1981 e 1987

1981 1987

Comune di Torino 0,61 0,72
Provincia di Torino 0,48 0,55
Piemonte 0,43 0,49
Nord 0,53 0,60
Italia 0,53 0,58

Fonte : Elaborazione CENSIS su dati Banca d'Italia .

zione bancaria, che comunque andrà ulteriormente perseguita con si-
nergie di intenti per dare forza competititva all ' area torinese sulla scena
internazionale.

3 . I servizi alle imprese
La crescita di ruolo di Torino all ' interno della gerarchia urbana nazionale ed
internazionale è strettamente dipendente dalla capacità di gestire quelle
funzioni direzionali che sono richieste ad una città che vuole raggiungere il
rango di " metropoli internazionale " . La consistenza in termini qualitativi
e quantitativi dei servizi alle imprese determina l ' effettiva capacità da parte
della città di porsi come centro servizi di rango superiore; le dimensioni del
bacino di utenza per questi servizi dipenderanno direttamente dall 'offerta
stessa.

La dotazione di servizi per le imprese a Torino può essere così descritta in
generale (si veda la tavola 9) :

q Nel confronto con le due maggiori città italiane (Roma e Milano) mettendo
in luce il minore grado di terziarizzazione del capoluogo piemontese . Le distanze
non sono però molto molto grandi, soprattutto nei confronti della capitale che
in termini di densità (operatori dei servizi alle imprese per 10 .000 unità locali

dell ' industria) mostra un livello dell ' indicatore di poco superiore (5 .180
operatori contro i 4 .905 di Torino) . Dal punto di vista dinamico

	

cioè della
variazione negli ultimi anni del numero complessivo di operatori Torino si
situa in posizione intermedia tra Roma e Milano, mostrando di non perdere
terreno rispetto a queste.

q Nel confronto invece con il dato settentrionale ed italiano Torino mostra
comunque di essere una "capitale " , cioè una città che gestisce funzioni
urbane di tipo superiore che risultano concentrate nei centri maggiori . Si
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Tavola 9 I servizi per le imprese a Torino, Milano e Roma

Torino Milano

Operatori Operatori

1982 1987
Var . % 1987 per

1982 1987

	

Var . % 1987 per

82-87 10.000 82-87 10.000

U.L . U .L.

Servizi di innovazione tecnologica 61 75 23,0 69,2 121 212 75,2 101,5

Servizi di gestione 31 236 661,3 217,6 188 550 192,6 263,2

di

	

cui:

- elaborazione dati conto terzi 19 215 1 .031,6 198,2 161 525 226,1 251,3

Servizi commerciali 301 410 36,2 378,1 1 .443 2.225 54,2 1 .064,8

di cui

- esportatori-importatori 91 97 6,6 89,4 721 884 22,6 423,1

- pubblicità-agenzie, studi 181 275 51,9 253,6 555 1 .019 83,6 487,7

- marketing e ricerche mercato 18 25 38,9 23,1 112 250 123,2 119,6

Servizi di gestione del fattore

umano 239 344 43,9 317,2 388 733 88,9 350,8

Servizi finanziari ed amministra-

tivi

	

( 1 ) 1 .004 1 .595 58,9 1 .470,7 1 .918 3.303 72,2 1 .580,8

di cui

- assicurazioni 342 395 15,5 364,2 651 775 19,0 370,9

- consulenza amministrativa fisca-

le e tributaria 131 270 106,1 249,0 258 444 72,1 212,5

- consulenza commerciale e finan-

ziaria 67 136 103,0 125,4 115 346 200,9 165,6

- dottori commercialisti 284 352 23,9 324,6 545 948 73,9 453,7

- finanziamenti 61 180 195,1 166,0 90 322 257,8 154,1

- leasing-factoring 21 130 519,0 119,9 37 131 254,1 62,7

Totale operatori 3.272 5.320 62,6 4.905,5 8 .116 14.046 73,1 6.722,2

(') Sono escluse le aziende di credito.

Fonte : Elaborazione CENSIS su dati SEAT .
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Roma Nord Italia

Operatori Operatori Operatori

1982 1987
Var . % 1987 per

1982 1987

	

Var . % 1987 per 1982 1987
Var . % 1987 per

82-87 10 .000 82-87 10.000 82-87 10 .000

U.L . U.L . U.L.

132 219 65,9 123,1 494 827 67,4 22,4 804 1 .469 82,7 23,1

172 257 49,4 144,5 1 .724 3.625 110,3 98,3 2 .586 5 .504 112,8 86,6

148 230 55,4 129,3 1 .490 3.278 120,0 88,9 2 .205 4.884 121,5 76,8

492 692 40,7 389,1 4 .375 6.790 55,2 184,2 6 .450 9 .812 52,1 154,4

277 328 18,4 184,4 2 .228 2.930 31,5 79,5 3 .554 4 .565 28,4 71,8

156 254 62,8 142,8 1 .773 3.132 76,6 85,0 2 .357 4 .175 77,1 65,7

45 89 97,8 50,0 229 497 117,0 13,5 330 714 116,4 11,2

199 334 67,8 187,8 3 .078 4.571 48,5 124,0 5 .545 8 .040 45,0 126,5

1 .927 3.104 61,1 1 .745,4 18 .629 27 .664 48,5 750,4 35 .872 54 .585 52,2 858,7

767 986 28,6 554,4 10 .634 12 .378 16,4 335,7 20 .614 24 .615 19,4 387,2

339 674 98,8 379,0 1 .973 3.877 96,5 105,2 4 .460 9 .416 111,1 148,1

138 432 213,0 242,9 1 .091 3.427 214,1 93,0 2 .571 6 .839 166,0 107,6

390 430 10,3 241,8 3 .735 4 .806 28,7 130,4 6 .066 8 .111 33,7 127,6

95 306 222,1 172,1 338 1 .174 247,3 31,8 691 2 .308 234,0 36,3

15 44 193,0 24,7 162 936 477,8 25,4 210 1 .328 532,4 20,9

5.844 9.212 57,6 5.179,9 56 .600 86 .954 53,6 2 .358,6 102 .514 158 .820 54,9 2.498,4
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tenga conto che il confronto con il dato italiano (che ovviamente comprende
sia le grandi aree urbane che le zone con minore densità di insediamenti)
vuole dare solo una indicazione di massima di come evolvono i settori di
attività considerati, senza pretendere di fornire precisi termini di confronto.

E possibile articolare maggiormente l 'analisi prendendo in considerazione

le singole tipologie di servizio:

q I servizi di innovazione tecnologica (società di engineering, istituti scientifici di
ricerca, laboratori, consulenza tecnico-legale su brevetti di invenzione)
mostrano a Torino una consistenza più limitata rispetto a Roma e Milano (69
operatori per 10 .000 unità locali industriali contro i 101 di Milano e i 123 di
Roma) ed una dinamica di crescita più contenuta (+ 23% a Torino contro il
+ 75% nel capoluogo lombardo ed il + 66% nella capitale) . Nel valutare
questo dato

	

che può risultare sorprendente considerando l 'attività di
ricerca ed innovazione tecnologica delle aziende torinesi si tenga conto
che sono stati presi in considerazione gli operatori che svolgono tali servizi
per conto terzi, cioè per il mercato . Non sono state quindi conteggiate le
attività svolte all ' interno delle imprese di produzione.

q Tra i servizi di gestione (analisi industriali, manutenzione impianti tecnologici
industriali, elaborazione dati conto terzi) sono soprattutto i centri di
elaborazione dati ad avere evidenziato tassi di incremento molto alti
( + 1 .031% tra il 1982 ed il 1987) anche rispetto alle altre due città
considerate.

q I servizi commerciali (esportatori-importatori, fiere, mostre e saloni, agenzie
e studi di pubblicità-marketing) evidenziano dei forti limiti soprattutto nei
confronti di Milano che è la vera piazza leader del settore . Le dinamiche di
crescita sono minori sia rispetto a Roma che a Milano.

q I servizi di gestione del fattore umano (consulenze del lavoro e sindacale,
consulenza di direzione ed organizzazione aziendale) mostrano invece una
buona dotazione nel capoluogo piemontese accompagnata però da tassi di
crescita minori che altrove.

q Infine i servizi finanziari ed amministrativi (dai quali sono però escluse le
aziende di credito) mostrano una densità e tassi di crescita di poco inferiori
a quelli delle due città considerate . Grande sviluppo mostrano in particolare
le società di leasing e factoring ( +519%), che risultano avere ormai una
diffusione pari a quella registrata a Milano.

Dai dati analizzati si evidenziano quindi alcuni ritardi della piazza
torinese, all ' interno della quale però il panorama risulta piuttosto variegato,
con dinamiche settoriali che non si prestano a facili generalizzazioni .
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4 . La domanda immobiliare ad uso terziario

La crescita dimensionale delle funzioni terziarie svolte in ambito urbano
necessita di spazi adeguati e quindi esprime una domanda di immobili
idonei per quel che riguarda sia la localizzazione che le caratteristiche
funzionali . Nel delineare i futuri scenari per le funzioni terziarie a Torino
non si può quindi prescindere da questa " dimensione immobiliare " che
rappresenta spesso un vincolo allo sviluppo delle attività; in questo capitolo
sono analizzati gli aspetti salienti della domanda di immobili ad uso terziario,
nelle sue caratteristiche sia dimensionali che qualitative.

Dai programmi autorizzati nel settore terziario dal terzo Piano plurien-
nale di attuazione (PPA), 1985-87, del comune di Torino si ricava che:

q Oltre un terzo (35,7%) della superficie prevista ad uso terziario dal terzo
PPA è destinato a nuove costruzioni per attività direzionali : i servizi di rango
più elevato sono dunque quelli che manifestano le maggiori esigenze di
spazio.

q Poco più di un quinto (21,5%) delle esigenze complessive di superficie si
prevede sia soddisfatto attraverso cambi di destinazione di quote immobiliari
esistenti : ne consegue un ' immagine diversa del terziario, come insieme di
funzioni non così facilmente adattabili (come si è sempre ritenuto) a spazi già
costruiti per funzioni diverse ; la quota maggioritaria di servizi (quasi 1 ' 80%)
richiede invece soluzioni di edilizia ex novo, concepite ad hoc per le sue
specifiche esigenze funzionali e di localizzazione.

Per le propensioni localizzative e immobiliari delle imprese terziarie
dell ' area torinese si fa riferimento all ' indagine CENSIS-Gabetti sulla do-
manda di immobili ad uso terziario.

Il confronto tra Torino e Milano mette in luce nell ' area torinese un
processo di terziarizzazione " ultimo arrivato " rispetto all ' area milanese:

q Mentre nella prima solo il 19% delle imprese terziarie intervistate risulta
essersi insediato antecedentemente al 1970, nella seconda tale quota am-
monta al 32,6'!/í) ; nell'area torinese, inoltre, il 40% delle imprese terziarie
risulta insediato successivamente al 1980 (a Milano tale quota scende sotto il
25%), a dimostrazione di uno sviluppo " tutto recente " delle funzioni

di servizio.

q A Torino il 10% degli edifici adibiti ad attività terziarie è stato costruito fra il
1960 e il 1971 (a Milano tale percentuale scende all ' 1 % ).

In termini di superficie occupata il terziario torinese è molto più
"space-saving " di quello milanese : solo nel 37,0% dei casi la dimensione
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dell ' ufficio supera i 100 mq (contro il 55% a Milano) . Molto probabilmente
questa economia di spazio è più subita che voluta ; fra i "limiti strutturali "
più frequentemente denunciati a carico della sede troviamo la "carenza
generalizzata di spazio" (17%) e la " distribuzione irrazionale degli spazi"
(14%) . Il livello generale di soddisfazione per la sede attualmente occupata
è nel complesso inferiore a quello riscontrabile nell ' area milanese . Ciò spiega
nell ' area torinese il livello nettamente più elevato di propensione al trasfe-
rimento di sede rispetto anche alla possibilità di intervenire con opere di
riqualificazione/riadattamento della sede attuale.

Nel caso di propensione al trasferimento le caratteristiche ideali attese
dalla nuova sede sono le seguenti:

q Superficie compresa tra 100 e 200 mq.

q Ubicazione in zona centrale (15%, contro 3% in centro storico e 11% in
zona semicentrale).

q Destinata esclusivamente a ufficio in edificio con medesima destinazione.

q Spazi interni da arredare invece che già arredati.

5 . Le prospettive future della "metropoli
finanziaria" : i risultati di un sondaggio

5 .1 Caratteristiche del sondaggio
Il sistema del credito e della finanza costituisce un ambito di studio
privilegiato all ' interno dell ' insieme delle attività terziarie, in particolare di
quelle che hanno come interlocutore privilegiato íl mondo della produzione.
Nell ' analisi delle funzioni terziarie svolte in ambito torinese si sono dunque
privilegiate quelle più legate al mondo finanziario, che risultano di impor-
tanza strategica nel determinare i futuri assetti socioeconomici.

Al di là degli aspetti quantitativi di tipo strutturale — comunque
importanti ai fini dello studio — è stata svolta una indagine presso alcuni
" opinion leader " del settore, al fine di evidenziare gli aspetti più propria-
mente qualitativi e progettuali che caratterizzano attualmente le funzioni
finanziarie a Torino . Il quadro ottenuto permette di mettere a fuoco
i contorni della "dimensione finanza " a Torino, offrendo spunti di rifles-
sione in merito alle future linee di tendenza, così come vengono percepite
dagli stessi operatori del settore.

Sono stati a questo proposito contattati 24 operatori nel settore finan-
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ziario (si veda la tavola 10) che svolgono la loro attività sia all 'interno di
aziende di credito (ordinario e speciale) che di altre società finanziarie
(leasing, factoring, fondi comuni ecc .) ; particolare attenzione è stata inoltre
accordata alle compagnie di assicurazione, per le quali è stato approntato un
questionario che conteneva parti specifiche.

I questionari utilizzati hanno avuto la funzione di fornire una griglia
semistrutturata per l 'intervista, all ' interno della quale ampio spazio è stato
accordato alle valutazioni personali degli operatori, che sono state successi-
vamente confrontate ed "incrociate " tra loro, per giungere alla definizione
di uno scenario complessivo.

Tavola 10 Elenco delle aziende intervistate nell'ambito dell'indagine sul sistema
del credito e della finanza

Aziende di credito
Banca Subalpina
Banca Popolare di Novara
Cassa di Risparmio di Torino
Banca Brignone
Mediocredito Piemontese
Istituto Federale di Credito Agrario
Banca Commerciale Italiana

Società finanziarie
Gruppo Finanziario Tessile
IFIL

IFI

Finanziaria Regionale Piemontese
SIFIND

Prime Factor
Intermobiliare
Eurofond
Eurovenca

Aziende di assicurazione

La Fondiaria
Augusta
RAS

SAI

La Piemontese
Reale Mutua

Altre aziende
Armando Testa S .p .A.
ITALGAS
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5.2 L'offerta attuale di servizi
e le propensioni nei confronti dell'innovazione

La varietà dei soggetti intervistati — che appartengono al mondo bancario,
assicurativo e di intermediazione finanziaria in genere — permette di
ottenere un quadro pressoché esaustivo dell ' offerta di servizi finanziari
nell 'area torinese.

Il giudizio degli intervistati in merito alla evoluzione dei servizi offerti sul
mercato presenta una sostanziale omogeneità rispetto alla più complessiva
situazione italiana . In altre parole, la piazza di Torino non sembrerebbe
evidenziare dinamiche significativamente diverse da quelle nazionali — in
termini di evoluzione quantitativa e qualitativa dei servizi finanziari offerti

se non per una maggiore specializzazione, come si vedrà nelle pagine
seguenti, in alcune operazioni particolari.

Analizzando i giudizi espressi dagli intervistati in merito ai servizi prestati
dalla propria azienda, è possibile effettuare alcune prime generalizzazioni.

Nella tavola 11 i diversi servizi offerti sono stati ripartiti secondo le
tipologie seguenti:

q I servizi a maggiore sviluppo negli ultimi cinque anni, che hanno evidenziato
una maggiore crescita in termini dimensionali ed un allargamento del proprio
mercato di riferimento . Risultano rientrare in questa categoria la gestione dei
fondi comuni, le gestioni patrimoniali, il leasing, il factoring ecc.

q I servizi "maturi", di cui cioè non si prevedono ulteriori espansioni
significative, tra i quali vengono indicati i servizi di revisione e classificazione
contabile, nonché le accettazioni bancarie.

q I servizi' " in crescita ", di cui — contrariamente ai precedenti — si prevede un
ampliamento della diffusione presso fasce più larghe di utenza nei prossimi
anni . All'interno di questa tipologia di servizi ed attività vengono indicati con
maggiore frequenza la gestione di fondi comuni, la consulenza professionale,
le gestioni patrimoniali, i prestiti personali, i servizi di pagamento, nonché le
attività di informazione ed assistenza sui mercati e nelle operazioni interna-
zionali . Tra i servizi elencati si può notare la prevalenza di quelli con
caratteristiche più personalizzate, che necessitano di un continuo adegua-
mento alle necessità specifiche di ogni cliente.

q I servizi "standardizzati" che subiranno una progressiva razionalizzazione
e omologazione delle procedure, senza spazi per una più puntuale " per-
sonalizzazione " . Si può ipotizzare in questo caso una limitata politica di
innovazione dei servizi nei prossimi anni, che si potrà attuare solo in
direzione di una maggiore automatizzazione delle procedure . Vengono
indicati in questo gruppo i finanziamenti in pool a medio termine, la gestione



Tavola 11

	

Valutazioni degli

	

intervistati sui servizi prestati dalla propria azienda

Servizi a maggiore
Servizi Servizi "ad elevato

sviluppo negli ultimi Servizi "maturi" Servizi "in crescita "
"standardizzati" valore aggiunto"

5 anni

- Gestione fondi comuni

	

- Accettazioni ban-

	

- Gestione fondi comuni - Finanziamenti in - Consulenza profes-
carie pool a medio termine sionale

- Gestioni patrimoniali - Consulenza profes-
- Revisione e classifi- sionale - Gestione fondi comu- - Gestioni patrimoniali

- Leasing cazione contabile ni di investimento
- Gestioni patrimoniali - Informazione ed assi-

- Factoring - Leasing stenza sui mercati e
- Prestiti personali nelle operazioni in-

- Prestiti personali - Factoring ternazionali
- Servizi di pagamento

- Servizi di custodia - Elaborazione dati
- Informazioni ed assi-

stenza sui mercati e - Servizi di pagamento
nelle operazioni
internazionali - Trasferimento di fondi

Fonte : Indagine CENSIS.
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di fondi comuni di investimento, il leasing, il factoring, i servizi di custodia

e pagamento nonché di trasferimento fondi.

q I servizi "ad elevato valore aggiunto ", la cui erogazione dovrà corrispondere
sempre più a criteri di personalizzazione e differenziazione qualitativa nei

prossimi anni . Valgono a loro proposito considerazioni opposte a quelle fatte

in relazione al gruppo precedente ; se per i servizi standardizzati gli spazi di
innovazione e personalizzazione sono assai limitati, quelli ad elevato valore
aggiunto si caratterizzano al contrario per essere erogati in base alle esigenze

dei singoli clienti . Si tratta per lo più di attività di consulenza e gestione
personalizzata (ad esempio, consulenza professionale e gestioni patrimoniali)
o di supporto alle decisioni in campi di attività particolari (ad esempio,
informazione ed assistenza sui mercati e nelle operazioni internazionali).

Tra le aziende intervistate, grande attenzione è accordata all ' introduzione
di nuovi servizi finanziari, nonché all 'introduzione di innovazioni nella
propria struttura organizzativa e gestionale nei prossimi anni . Da questo
punto di vista si può affermare che, a Torino, se vi è stato uno sforzo di
riorganizzazione e di introduzione di innovazioni tecnologiche da parte delle
aziende industriali, il settore finanziario non è stato certo un testimone
passivo degli eventi . L' onda lunga della ristrutturazione produttiva ha avuto
implicazioni anche sulla struttura finanziaria locale, che avverte l ' esigenza di
dotarsi di adeguati strumenti per venire incontro alla domanda di nuove
funzioni . Il processo risulta in parte " tirato " dalle aziende industriali
— soprattutto le più grandi — che hanno ormai raggiunto un giusto
equilibrio anche nella loro dimensione finanziaria : il ricorso al mercato
è divenuto più attento, più selettivo e raffinato di un tempo e necessita di
una adeguata offerta sia da parte del sistema bancario che degli altri
intermediari finanziari.

Anche dal lato della raccolta di fondi vi è molta attenzione da parte degli
operatori finanziari — basta pensare ad esempio ai nuovi prodotti assicu-
rativi misti	 analogamente a quanto avviene nel resto del paese : a questo
proposito Torino è considerata una buona piazza di raccolta — come del
resto gran parte del Piemonte — all ' interno della quale però i flussi di
risparmio non risultano particolarmente dinamici, mantenendo un " passo
lento e sicuro " , tradizionalmente legato alla cultura piemontese . Le innova-
zioni in campo finanziario vengono recepite con prudenza, dando luogo ad
un processo di assimilazione che può essere anche relativamente lungo.

Gli intervistati mostrano di avere idee molto precise rispetto al grado di
apertura e di disponibilità dell " ` ambiente torinese " nei confronti della
innovazione finanziaria (si veda la tavola 12) :



Fonte : Indagine CENSIS .
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q La grande impresa è da tutti indicata come il soggetto che meglio recepisce le
innovazioni introdotte nel mercato finanziario, di cui spesso costituisce parte
attiva.

q Le piccole e medie imprese e le categorie professionali dei lavoratori autonomi

e dei liberi professionisti risultano attente alle novità offerte dal mercato
e mostrano un atteggiamento disponibile, sia pur con una intensità inferiore
a quella delle grandi imprese.

q Le famiglie mostrano invece — a parere degli intervistati un atteg-
giamento fortemente orientato verso la prudenza, all 'interno del quale sono
ancora forti gli atteggiamenti più tradizionali che, pur non ostacolando del
tutto l 'introduzione di innovazioni tra i prodotti finanziari offerti sul
mercato, rendono più lunghi i tempi di acquisizione delle novità.

q Infine gli enti locali mostrano uno scarso interesse e disponibilità nei
confronti dell ' innovazione finanziaria.

Sollecitati da precise domande in proposito, gli operatori intervistati

hanno mostrato attenzione nei confronti dell ' introduzione di innovazioni

all ' interno della propria attività, secondo quattro linee progettuali:

q Considerando l 'introduzione di nuovi servizi e prodotti finanziari (si veda la
tavola 13 ), è stato indicato un ampio ventaglio di possibili innovazioni, alcune
delle quali già in parte avviate . Pur nella varietà delle indicazioni, che deriva
tra l ' altro dalla diversità delle tipologie aziendali contattate, si può evidenziare
in generale uno sforzo di personalizzazione del prodotto e del servizio che
deve sempre più essere concepito " su misura " delle esigenze della clientela;
a questi servizi personalizzati se ne contrappongono altri per i quali gli sforzi
di innovazione sono indirizzati verso una maggiore meccanizzazione ed
automazione delle procedure . Analogamente a quanto avviene a livello
nazionale, si può inoltre notare una propensione verso l ' allargamento del-
lo spettro dei servizi e dei prodotti offerti sul mercato (è il caso ad esem-
pio dei prodotti assicurativi misti, della consulenza a mezzo banche dati,
della gestione del credito al consumo) al fine di acquisire nicchie di mer-
cato in ambiti in cui tradizionalmente l 'azienda non si è mai impegnata
a fondo.

q Considerando le innovazioni organizzative e gestionali interne alle aziende
intervistate, sono state evidenziate alcune aree di intervento considerate
prioritarie . Tra queste ultime si possono in particolare citare la gestione e la
formazione del personale, la pianificazione e il controllo di gestione, le
funzioni di marketing e sviluppo, che sono considerate in genere le aree di
intervento prioritarie e strategiche per avviare un processo interno di
ristrutturazione aziendale. Si può inoltre notare che — sia pur con le dovute
cautele derivanti dal ristretto numero di aziende intervistate

	

le compagnie



Le funzioni terziarie

	

131

Tavola 13 Nuovi servizi e prodotti finanziari da introdurre nella propria attività
aziendale

Tipologia aziende

	

Nuovi servizi/prodotti

	

Segmento di clientela

Aziende di credito or- — vendita prodotti assicu-

	

— famiglie con reddito me-
dinario

	

rativi misti

	

dio-alto/professionisti

— consulenza a mezzo — PMI/professionisti/lavo-
banche dati

	

ratori autonomi

— leasing — PMI/professionisti

—factoring — medie aziende

— servizi pagamento — famiglie

— finanziamenti persona- — medie aziende
lizzati

Aziende di credito

	

— maggiore articolazione

	

— famiglie/professionisti/la-
speciale

	

prodotti finanziari

	

voratori autonomi
(durata, ammortamento,
in valuta ecc .)

Compagnie di assi-

	

— previdenza integrativa

	

— famiglie/professionisti/PMI
curazione

	

— fondi immobiliari

	

— famiglie

Società di gestione

	

— fondi a carattere profes-

	

— famiglie/professionisti/la-
fondi comuni

	

sionale

	

voratori autonomi

—

	

fondi chiusi — famiglie/professionisti/la-
voratori autonomi

Altre società finan-

	

— gestione banche dati

	

— PMI
ziarie

	

— credito al consumo

	

— PMI

— gestione fondi comuni — famiglie

—

	

gestioni patrimoniali — famiglie/professionisti/la-
voratori autonomi

— intermediazione titoli — famiglie/PMI

— credito personale — famiglie/PMI

— carte di credito — famiglie/PMI

– management – medie imprese

Fonte : Indagine CENSIS.

di assicurazione appaiono le più interessate ad introdurre innovazioni

organizzative e gestionali interne all 'azienda.

q Considerando l 'utilizzo di reti di trasmissione dati, emerge una notevole

attenzione all ' estensione del proprio circuito di riferimento, sia all ' interno di

reti di tipo "commutato " (ad esempio ITAPAC) che di tipo " dedicato " .

Molte aziende

	

in particolare quelle di credito — sono già inserite in
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circuiti, sia interni tra gli uffici della stessa azienda sia di tipo interbancario
per i regolamenti tra le diverse aziende di credito . La dotazione di reti
telematiche è comunque in genere considerata sufficiente, anche se ne viene
auspicato un potenziamento.

q Considerando la costituzione o l'ampliamento delle reti di vendita al pubblico
di prodotti finanziari, è possibile tener conto di un ulteriore importante
aspetto interno alle strategie di innovazione e trasformazione delle attività
aziendali . La costituzione di reti di vendita ampie ed efficienti costituisce
oramai un elemento di primaria importanza, soprattutto tenendo conto
dell 'allargamento dell ' offerta di prodotti e servizi finanziari sul mercato
e della loro progressiva personalizzazione . Solo una rete di vendita capillare
può garantire l'incontro tra una offerta sempre più specializzata ed una
domanda potenziale che è estremamente diffusa e che non può essere più
facilmente incanalata attraverso gli strumenti tradizionali a disposizione
(dallo sportello bancario alle agenzie di assicurazione) . Tra i prodotti
finanziari per i quali si prevede nei prossimi anni la costituzione o l ' amplia-
mento delle reti di vendita si evidenziano in particolare i fondi di investi-
mento, i prestiti a medio termine, il leasing e le gestioni patrimoniali.

5 .3 . Tendenze e strategie di mercato

Le aziende intervistate mostrano idee precise sul grado di accoglienza e di
interesse del mercato nei confronti dei servizi da esse forniti . L ' articolazione
per categorie di utenti permette di evidenziare servizi che incontrano un
maggiore grado di interesse, destinato ad accrescersi nell ' immediato futuro;
questi servizi sono indicati nella tavola 14, che riporta i risultati più
significativi emersi da questo punto di vista nel corso dell ' indagine.
Prendendo invece in considerazione i comportamenti di risparmio dei
torinesi rispetto agli anni precedenti è possibile ripartire le opinioni espresse
dagli intervistati secondo due diversi punti di vista:

q Considerando gli aspetti quantitativi, cioè come sono variati i flussi di
risparmio dei torinesi sia nel complesso che tenendo conto delle singole
forme di collocazione, le valutazioni degli intervistati sono orientate nel
definire in crescita la capacità complessiva di risparmio a Torino . Questo trend
positivo assume diverse caratterizzazioni considerando le varie collocazioni
del risparmio accumulato ; anche in questo caso le valutazioni espresse
mostrano dinamiche omogenee alla più generale situazione italiana, con una
crescita rilevante degli investimenti in fondi di investimento, assicurazioni
sulla vita ed azioni . Le altre forme di collocazione del risparmio risultano
stazionarie, con un declino dei titoli di stato (BOT, CCT ecc .) .
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Tavola 14 Servizi, forniti dalle aziende intervistate, che incontrano un grado di
interesse elevato ed in crescita, ripartiti in base alle diverse categorie di
utenti

Servizi che incontrano un grado di
interesse elevato ed in crescita

— gestione fondi di investimento

— prestiti personali

— gestioni patrimoniali

Professionisti/lavoratori

	

— leasing
autonomi

	

— gestione fondi di investimento

— gestioni patrimoniali

— consulenza professionale

— prodotti assicurativi previdenziali e ramo vita

Piccole e medie imprese

	

— leasing

— factoring

— fidi

Grandi imprese

	

— factoring

— operazioni all'estero

Enti locali

Fonte : Indagine CENSIS.

q Considerando gli aspetti motivazionali, gli intervistati indicano l 'esistenza di
una crescente attenzione da parte del risparmio familiare alle motivazioni di

tipo previdenziale derivanti dal dissesto del sistema pensionistico pubblico;
questa crescente attenzione non è però disgiunta dalla ricerca di buoni
rendimenti in difesa del valore reale della ricchezza accumulata . Vi è inoltre la
tendenza a crearsi un proprio "giardinetto ", cioè diversificare il proprio
portafoglio per ripartire in modo adeguato i rischi, ottenendo nel contempo
rendimenti soddisfacenti ; questa diversificazione può essere ottenuta sia
direttamente, scegliendo in base alle proprie conoscenze le forme di
investimento, che in via indiretta attraverso l 'acquisto di quote di fondi
comuni o affidando la gestione del proprio patrimonio ad operatori
specializzati.

Particolarmente interessante risulta inoltre essere l ' analisi dei principali
fattori di successo sui quali le aziende intervistate intendono investire per far
fronte alla concorrenza, venendo incontro alle esigenze espresse dalla

Categorie di utenti

Famiglie
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domanda . La strategia prevalente risulta essere legata ad una politica di

innovazione del prodotto/servizio, che può essere intesa in termini di:

q Un ampliamento della gamma dei servizi offerti, affrontando la domanda,
sempre più sofisticata, con una varietà di possibili risposte e soluzioni.

q Una maggiore personalizzazione dei servizi offerti, secondo una logica, già

richiamata in precedenza, per la quale il "consumatore " finale di prodotti
finanziari ricerca le soluzioni che maggiormente rispondono alle proprie
esigenze, non essendo più disposto ad affrontare una offerta rigida che non

tiene conto dei suoi specifici problemi . Si spiega da questo punto di vista il
successo raggiunto da alcuni servizi/prodotti quali ad esempio le gestioni
patrimoniali — che si possono " ritagliare su misura " sul cliente, permet-
tendo di calibrare le diverse esigenze in termini di minimizzazione del
rischio, rendimento e liquidità degli investimenti ecc . Il recente successo delle
forme di pensione integrativa va anch 'esso in buona misura imputato alla
flessibilità dello strumento, per il quale sia i pagamenti che i futuri rendimenti
possono essere calibrati nel tempo in base alle capacità di reddito ed alle
prospettive future del cliente.

q Una maggiore automazione, dove possibile, dei servizi/prodotti offerti, soprat-
tutto in corrispondenza di quelli considerati " standardizzati " (pagamenti,
trasferimento fondi ecc .) . In questo caso lo sforzo è dunque rivolto verso una
semplificazione delle procedure attraverso le quali viene erogato il servzio,
che vengono rese il più possibile automatizzate ricorrendo a nuovi supporti
tecnologici e telematici . Obiettivo di questa automazione è la possibilità di
impiegare le risorse umane per quelle operazioni che necessitano di una
particolare attenzione e di un contatto diretto con la clientela ; l 'automazione
dei servizi standardizzati costituisce il giusto complemento alla personalizza-
zione e sofisticazione degli altri servizi.

Tra i fattori di successo indicati dalle aziende intervistate più limitato
appare il ricorso ad una più estesa copertura territoriale — cioè l 'allarga-
mento della propria sfera di attività in un ambito territoriale più vasto, ad
esempio interregionale — e a semplici politiche di prezzo, rendendo i propri
tassi d ' interesse più competitivi a vantaggio della clientela . Dalle risposte
fornite emerge quindi un quadro della concorrenza sul mercato in cui
prevale l ' attenzione alla qualità del servizio/prodotto rispetto alla sola
variabile prezzo, la ricerca di nuove nicchie di mercato all ' interno delle quali
potersi collocare piuttosto che l ' allargamento a macchia d 'olio dal punto di
vista territoriale della propria sfera di attività.

Le compagnie di assicurazione intervistate attuano strategie un po '
diverse da quelle descritte, poiché mostrano attenzione nei confronti di una
politica volta all ' allargamento della propria copertura territoriale . Si può
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notare a questo proposito che la ripartizione territoriale dei premi ri-
scossi privilegia fortemente — come spesso accade in questo genere di
attività	 la provincia di Torino, dalla quale proviene in alcuni casi anche
il 90% del totale dei premi riscossi.

5 .4 Valutazioni e progetti per Torino

Al di là delle problematiche settoriali analizzate nelle pagine precedenti,
esiste una "dimensione torinese " del mercato finanziario, che non si può
ricondurre a più generali dinamiche di settore . Gli operatori finanziari
interpellati hanno espresso proprie valutazioni di carattere generale sulla
"piazza finanziaria " di Torino, mettendo in luce in particolare le più recenti
dinamiche evolutive ed alcune priorità da rispettare nel delineare le linee
progettuali per rafforzare il ruolo internazionale della città, nonché per
incrementare le sue funzioni finanziarie.

Un primo spettro di valutazioni riguarda i mutamenti intervenuti negli
ultimi anni nella cultura finanziaria torinese, con particolare riguardo ai
soggetti che vi operano dal lato della domanda (aziende e famiglie) . Viene in
larga misura confermata " l ' anima industriale " della città — tradizional-
mente caratterizzata dalla presenza di rilevanti insediamenti produttivi — in
quanto è stato ormai portato a compimento il ciclo di ristrutturazione
industriale per il quale le aziende hanno consolidato i propri assetti finanziari
oltre che la propria organizzazione produttiva.

Ritrovati i necessari margini di redditività, le aziende ricorrono sempre
più spesso sia all ' autofinanziamento che al reperimento di capitale di
rischio sul mercato ; agli intermediari finanziari vengono richiesti servizi più
raffinati di un tempo, per operazioni complesse da svolgere sul mercato
italiano e su quelli esteri . Per la maggior parte degli operatori intervistati,
nel panorama della cultura finanziaria torinese i più significativi mutamenti
derivano da questo nuovo approccio al mercato da parte delle aziende indu-
striali ; esse costituiscono quindi una sorta di " volano " che innesca mec-
canismi di trasformazione ed evoluzione dell ' ambiente finanziario circo-
stante . Inoltre viene messo in evidenza il crescente interesse dei rispar-
miatori nei confronti di nuove forme di impiego, secondo le "linee di
desiderio " viste in precedenza.

Se vengono riconosciuti sostanziali mutamenti della cultura finanziaria
torinese rispetto a 5-6 anni fa, non risulta ancora diffusa tra gli intervistati la
sensazione che la finanza sia il fattore decisivo per rendere il sistema
economico torinese competitivo con altri centri industriali europei ; Torino
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non diffida degli scambi finanziari, ma non punta soprattutto sulla finanza per
crescere e consolidarsi economicamente.

Tali considerazioni conducono ad una ulteriore riflessione sul ruolo di
Torino nel panorama finanziario italiano ed estero . Infatti, nella gerarchia
dei centri finanziari in Italia, Torino, pur collocandosi in terza posizione,
appare fortemente distanziata in termini di "peso finanziario " (valutato
come percentuale di impieghi, depositi e sportelli bancari sul totale nazio-
nale) rispetto alle " piazze forti " di Milano e Roma.

A giudizio degli interpellati, il confronto con Milano e Roma in termini
dimensionali è fuorviante ; Torino non aspira a raggiungere il " peso
finanziario " di Milano ( " esiste già un polo importante ed è inutile creare
duplicati " ) e quindi rifiuta una " competizione " di questo genere . La
diversità di Torino rispetto alle altre due città porta a privilegiare gli aspetti di
specializzazione rispetto a quelli meramente dimensionali, a ricercare nicchie
di mercato piuttosto che puntare su una espansione generalizzata delle
attività.

Si tenga conto a questo proposito che Torino risulta perfettamente
autosufficiente dal punto di vista della possibilità di effettuare operazioni
finanziarie anche raffinate — unico miglioramento auspicato è relativo al
potenziamento della locale borsa valori — ed è già oggi una piazza leader
a livello europeo nelle emissioni di prestiti in ECU . Il consolidamento delle
funzioni finanziarie dovrebbe quindi realizzarsi attraverso una ulteriore
specializzazione di qualità (ad esempio servizi di corporate finance, operazioni
sull ' estero, joint-ventures ecc .) seguendo ed anticipando le necessità del
mercato e non perdendo di vista lo stretto rapporto che lega il settore
finanziario con quello produttivo.

Tra gli operatori intervistati vi è quindi la convinzione di dover
conservare la specificità di Torino, seguendo il sentiero che le è proprio per
consolidare il suo ruolo di piazza finanziaria internazionale e di fornitrice di
servizi avanzati.

Analizzate le strategie di sviluppo che incontrano maggiori consensi tra gli
operatori del settore, è altresì interessante considerare gli strumenti attra-
verso i quali si potrà rafforzare il ruolo di Torino in ambito internazionale.
Tra le indicazioni fornite si possono evidenziare (si veda la tavola 15):

q Un ' attenzione particolare alla dotazione di tipo infrastrutturale che costituisce
la necessaria base materiale sulla quale poter sviluppare più intensi scambi
a livello internazionale . L' elemento considerato più importante dagli inter-
vistati riguarda un ampliamento del numero e della frequenza dei colle-
gamenti aerei internazionali; al quarto posto si è invece posizionata la necessità
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di migliorare l'accessibilità ferroviaria a Torino con treni veloci . Un miglio-
ramento della dotazione infrastrutturale permetterà di rompere la sensazione
di isolamento derivante da una collocazione geografica da molti considerata
periferica, che ha spesso nel passato impedito una maggiore apertura verso
l'esterno.

q La necessità di legare una maggiore apertura internazionale di Torino con
l' ulteriore espansione delle attività di ricerca e sviluppo, fornendo un preciso
contenuto agli scambi internazionali e sviluppando una immagine della città
che si qualifichi come polo tecnologico di importanza europea.

q L' interesse alla realizzazione di un centro integrato per ii terziario superiore
e per i servizi finanziari, del tipo dei grandi " business district " europei, che
risulta il terzo elemento in ordine di importanza tra le risposte fornite . La
creazione di un centro di questo tipo — che tra l 'altro potrebbe anche
caratterizzarsi in parte come piccola " città internazionale " — potrebbe
facilitare lo sviluppo di " economie di agglomerazione " , nonché fornire un
marchio di richiamo per l ' esterno .
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Tra gli altri elementi indicati seguono, in ordine di importanza, la
creazione di strutture culturali per promuovere l ' immagine complessiva di
Torino, il miglioramento dei collegamenti telematici interni ed esterni
all ' area, il miglioramento della ricettività alberghiera e delle strutture per il
turismo d ' affari e congressuale .



Capitolo 4
Le funzioni di scambio

1 . Torino, centro di scambi

L' analisi del potenziale di scambio attualmente espresso dalla realtà me-
tropolitana torinese si esplica su tre fattori guida : cosa scambia, con chi
scambia, quali vettori vengono utilizzati per lo scambio ; questa operazione
vuole essere un tentativo di nuova lettura dell ' area, che esca dai tradizio-
nali schemi di definizione . Di volta in volta, infatti, a seconda dei periodi
e dei punti di osservazione, Torino è stata definita : città operaia, indu-
strializzata, sottoterziarizzata, dipendente ecc . Le funzioni di scambio
vengono qui assunte come nuova chiave di lettura per pervenire non tanto
a definizioni originali, quanto ad una nuova geografia capace di definire
e disegnare " chi è vicino " a e " chi è lontano " da Torino sotto il profilo degli
scambi materiali — merci e persone e immateriali comunicazioni,
informazioni, ricerca — e delle infrastrutture che li supportano.

Le funzioni di scambio, nel momento in cui consentono di definire una
nuova geografia, disegnano anche dei " nuovi confini " . L' Italia ed il mondo,
visti come "terminali " dello scambio imperniato su Torino, sono pro-
fondamente diversi da come si è abituati a leggerli sull ' atlante : alcune città
e alcuni paesi emergono, altri sono inesistenti . L ' analisi presentata in questo
capitolo si caratterizza quindi come un ' attenta lettura, condotta anche con
l ' ausilio di un vasto supporto cartografico, la cui funzione non è unicamente
descrittiva, ma finalizzata alla individuazione delle capacità dell 'area me-
tropolitana torinese di fare trade-off e di espandere il proprio orizzonte
internazionale .
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1 .1 I soggetti e gli oggetti

I soggetti che producono lo scambio tra Torino ed il resto del mondo e che
qualificano la città, non solo in termini di area metropolitana, ma come
grande metropoli internazionale, possono essere distinti in tre tipologie:
l ' industria (che non è solo quella dell ' auto) ; la finanza ; il terziario, in
particolare nelle componenti più strettamente legate al sistema produttivo:
tecnologia e ricerca . Non bisogna dimenticare però che le caratteristiche di
questi attori sono diverse tra loro, non solo in relazione all 'oggetto dello
scambio, ma soprattutto in termini di area di influenza e di vettori utilizzati.

Il sistema industriale, ovviamente, fa trade-off di merci, ma contempo-
raneamente usa reti telematiche per scambiare input per la produzione;
gestisce il mondo della ricerca e dell ' innovazione tecnologica e continua
a privilegiare il rapporto person-to-person nella fase di formazione e deci-
sione . Si qualifica quindi come soggetto forte, nella dimensione e nei modi
dello scambio . Un segnale di particolare interesse deriva dalla nuova capacità
di penetrare í mercati esteri, che proprio negli ultimi anni è cresciuta grazie
allo sviluppo della ricerca, all ' alta tecnologia e alle innovazioni di prodotto
e di processo . Questa espansione, guidata dal sistema produttivo, induce
a comparare l ' area torinese agli agglomerati industriali ad alto contenuto di
tecnologia americani ed europei . Il sistema degli scambi, non più semplice
export di singoli e specifici prodotti, non consente di attribuire funzioni
distinte all ' industria e al terziario, la prima produttrice dello scambio
materiale, il secondo di quello immateriale : il processo è oggi molto più
complesso e intrecciato.

Se si passa dall ' analisi del sistema industriale a quella degli scambi di cui
è protagonista il sistema finanziario e terziario, pur nella difficoltà di una
lettura in chiave autonoma di questa componente, si evidenziano due
elementi:

1. La funzione di servizio al sistema di commercializzazione dei processi e dei
prodotti industriali, soprattutto per quanto riguarda i paesi esteri; in
particolare per la finanza si identificano alcune teste di ponte gettate nei nodi
centrali dei mercati che si relazionano con Torino (Europa, Asia, America).

2. Il prevalere delle direttrici nazionali nel settore terziario, sia nella sua
componente privata che in quella pubblica.

Da quanto detto finora risulta chiaro che, se è possibile definire gli oggetti
dello scambio materiale e immateriale, più complesso risulta attribuire il peso
delle due componenti ai singoli soggetti .
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La produzione e quindi la commercializzazione di beni a Torino
riguardano due tipi di merci principali : i mezzi di trasporto in generale, le
automobili, gli apparecchi e i congegni meccanici, ai quali si affiancano, con
minor peso ma grande importanza per lo standard tecnologico, la ricerca e la
produzione nel settore aerospaziale, degli apparecchi per le telecomunicazioni,
per l' automazione d'ufficio, l ' informatica, le apparecchiature scientifiche,
i mezzi e i sistemi di produzione avanzati, le biotecnologie.

La geografia che disegnano questi oggetti dello scambio materiale appare
definita da rapporti che tendono a privilegiare l ' Europa e alcune parti del
mondo a discapito del sud dell ' Italia . Infatti : sul totale dell ' export, il 63,1%
va in Europa, il 2,7% negli USA, il 6% nei paesi OPEC, il 2,2% nel
COMECON ed il restante 16% negli altri paesi ; mentre sul totale delle merci
trasportate in Italia con destinazione e provenienza Torino, il 91,6% ha
origine in Piemonte (80,3% ) e in Lombardia (11,3%) e il 93,3% raggiunge
egualmente Piemonte (83,3%) e Lombardia (10,0% ).

Telefoni, telematica e ricerca sembrano confermare questo quadro : il 14% del
traffico telefonico attivato da Torino verso l 'Italia è diretto a Milano, così
come il 58,4% dei collegamenti in rete dedicata sono con Milano ; seguono il
Lazio con il 24,6% e quindi l ' Emilia Romagna, il Veneto ecc . ; invece,
i rapporti via cavo verso l 'esterno privilegiano la Francia ed in subordine
tutto il resto dell 'Europa, le Americhe e alcuni punti dell 'Asia (Giappone
e Singapore).

Inoltre, la ricerca e l ' innovazione tecnologica, quando sono prodotte
direttamente dall ' industria, pur nel generale ritardo che l ' Italia sconta in
questo campo, tendono a disegnare relazioni di lunga distanza (USA,
Giappone e Germania) . Il settore universitario e scientifico definisce invece
un' area di influenza tutta italiana e piemontese, con ancora una forte
relazione con Milano.

1 .2 I luoghi

Ovviamente non si possono definire i luoghi che intrattengono intense
relazioni con Torino, in Italia e nel mondo, prescindendo dalle ragioni che
producono le relazioni . Il mondo così come appare dalla lettura sovrapposta
delle carte del presente testo risulta diviso in quattro aree principali:
l ' Europa, con al centro la Francia, le Americhe ed in particolare gli USA,
l ' area mediterranea e l ' Estremo Oriente . In ognuna di queste aree troviamo
che lo scambio immateriale rappresenta il supporto allo scambio materiale.
In questo quadro Francia e USA necessitano di una attenzione particolare
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In questo quadro Francia e USA necessitano di una attenzione particolare
per la specificità del ruolo dei loro due mercati, uno " tradizionale " , l ' altro in
fase di veloce evoluzione.

La Francia risulta, da tutti gli indicatori analizzati, l ' area che produce gli
scambi più intensi con Torino, per quel che riguarda sia le merci (da sola
assorbe il 18 "/o dell ' export torinese), sia le informazioni (traffico telefonico,
telex, rete dati), sia le persone . L ' intensità e l ' articolazione dei rapporti
Francia-Torino derivano da ragioni storiche e di confine ; il processo è in fase
di crescita e non solo di consolidamento.

Gli Stati Uniti, mercato in qualche misura " tradizionale ", che aveva
privilegiato lo scambio con altri centri produttivi italiani, caratterizzati dalla
produzione dei beni di consumo del " made in Italy " , tornano oggi
a svolgere un ruolo importante sia per quanto riguarda i settori-guida del
sistema produttivo torinese (auto e meccanica, dove più intenso è stato il
processo di innovazione), che, soprattutto, per lo scambio di nuove
tecnologie e prodotti di sistema basti citare la vendita di robot, di
microelettronica e di componenti per sistemi spaziali.

Scendendo di scala e puntando lo sguardo verso l ' Italia, si è già detto
come complessivamente il mercato delle merci, con origine o destinazione
Torino, sia ristretto prevalentemente a livello regionale ; d 'altronde questa
è la caratteristica di tutte le regioni italiane . Se si assume il sistema delle reti

ed in particolare i flussi di informazioni, merci e persone che corrono
sulle reti	 come indicatore delle relazioni e quindi di quella che abbiamo
chiamato geografia dell 'Italia vista da Torino, troviamo almeno quattro
ambiti principali:

q Milano, nei confronti della quale non si può più parlare di rapporti intensi tra
due aree metropolitane, ma di integrazione/complementarietà funzionale . Le
reti informatiche e i flussi telefonici da Torino verso la Lombardia superano
quelli verso il Piemonte e rappresentano il 22% del totale nazionale; ana-
logo discorso vale per le merci e le persone . Lo stesso sistema infrastrut-
turale a rete e a punti assume sempre più (nel suo utilizzo) la connota-
zione di un sistema integrato : valga per tutti l 'esempio degli aeroporti di
Milano che gestiscono il 51%ó delle merci via surface con destinazione
Torino-Caselle.

q Roma, origine e destinazione dei flussi informativi con Torino, legati
prevalentemente ai servizi della amministrazione statale.

q Il nord dell 'Italia, destinazione delle merci e delle informazioni prodotte da
Torino . In questo ambito è importante il sistema dei porti, con al vertice
Genova per lo scambio internazionale e l ' area padana in generale .



Alcuni punti del sud dell 'Italia, segnatamente Bari e Napoli, che rappresentano
un diverso rapporto tra sud e T'orino, incentrato sullo scambio produttivo
e informativo e non più unicamente, come negli anni ' 60, sulla fornitura di
manodopera.

1 .3 La nuova geografia di riferimento

L' insieme delle analisi condotte sulle funzioni di scambio delinea un nuovo
ciclo per il sistema-Torino, legato, come si è detto, ad una nuova geografia
non più caratterizzata da contiguità fisica, ma da aree e punti "vicini " ,

collegati da un sistema di nuove e vecchie infrastrutture, che appare però
parzialmente inadeguato alla dimensione e al disegno del " mondo visto da
Torino "

Il nuovo ruolo della tecnologia e dei prodotti-sistema in funzione

dell ' export, la forte interconnessione con Milano, la ricerca tecnologica e di
sviluppo, infine la maglia delle infrastrutture a rete e a punto, definiscono il
salto di qualità e la nuova centralità di Torino e di quello che era chiamato il

triangolo industriale.
Torino risulta " aperta " verso l 'Italia e il mondo ; questa apertura esprime

però l 'esigenza di un rafforzamento almeno in due direzioni, che rappresen-
tano oggi, alla luce del sistema degli scambi, la scommessa per Torino

metropoli internazionale : verso l 'ammodernamento, la razionalizzazione, il

completamento della maglia delle nuove e vecchie infrastrutture (viarie e di
telecomunicazione), in una chiave che, costruendo un diverso e soprattutto
più complementare rapporto con Milano, faccia crescere di "rango" l ' area

metropolitana all ' interno del sistema urbano europeo ; verso lo sviluppo e la

specializzazione del sistema dei servizi, della ricerca e della produzione di
innovazione, a partire dalle specifiche vocazioni di Torino, che risulta

ancora, almeno relativamente al suo ruolo, sottoterziarizzata.

2 . II sistema delle infrastrutture
Torino, per la sua localizzazione geografica, assume una posizione di rilievo
come nodo di confluenza delle principali direttrici di traffico nazionale che
dal centro-sud della penisola e dalla pianura padana si spingono verso ovest;

in particolare nel quadro dei collegamenti dell 'Italia nordoccidentale, la città
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svolge una funzione di nodo interregionale, come punto di contatto e di
scambio tra Francia, Milano e Genova e come unica via di relazione con
Ivrea e la Val d 'Aosta.

Nella figura 1 sono rappresentati i principali sistemi di collegamento e le
direttrici di scambio interregionale, nazionale ed internazionale che gravi-
tano sull 'area metropolitana di Torino Gli elementi portanti del sistema
infrastrutturale si possono riassumere come segue:

1. Quattro direttrici autostradali a funzione interregionale e nazionale:
Torino-Milano-Venezia;
Torino-Aosta;
Torino-Savona;
Torino-Alessandria con diramazione per Brescia-Verona ; Genova-Roma;

Bologna-Lecce.

2. Tre linee ferroviarie di principale transito nazionale 2 :
Torino-Venezia;
Torino-Bologna-Lecce;
Torino-Genova-Roma.

3. Una linea ferroviaria di transito internazionale:
Torino-Modane.

4. Quindici linee aeree con voli diretti di collegamento nazionale con le città di
Palermo, Catania, Cagliari, Alghero, Pisa, Napoli e di collegamento con gli
aeroporti internazionali di Roma, Parigi, Londra, Zurigo, Monaco, Franco-
forte, Stoccarda, che garantiscono le connessioni europee ed intercontinen-
tali.

5. Due rotte cargo con gli scali di New York e Detroit.

Tale configurazione dei sistemi infrastrutturali risente in particolar modo
di alcuni condizionamenti morfologici che ne hanno determinato la dimen-
sione e la direzione, soprattutto per quanto riguarda la grande viabilità:
infatti, per quanto riguarda l ' accesso al nucleo urbano di Torino, il fiume Po
e la collina di Superga hanno influito sullo sviluppo della città in direzione
nord-sud, in coincidenza con l ' asse ferroviario che attraversa il centro
urbano, e hanno determinato l ' attuale sistema tangenziale di raccordo
autostradale tra il versante nord e sud ; mentre il mancato sviluppo delle
direttrici autostradali di collegamento internazionale con i versanti nord

Le figure citate in questo capitolo si trovano nell 'Appendice 3.
2 Con treni espressi, intercity e rapidi .
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(Svizzera) e ovest (Francia) è stato determinato dalla difficoltà di at-
traversamento dell ' arco alpino . Attualmente tali direttrici sono servite
rispettivamente da una strada statale (tratto Aosta-Chamonix), che utilizza il
traforo del Monte Bianco, e dalla linea ferroviaria Torino-Modane, at-
traverso il traforo del Frejus ; è in corso di costruzione l ' autostrada di
collegamento con la Francia, complementare all ' attuale linea ferroviaria
Torino-Modane e alla strada statale della Val di Susa.

Il modello di distribuzione geografica della rete infrastrutturale, forte-
mente condizionato dalla conformazione orografica, si sviluppa perciò
principalmente in direzione est e sud prediligendo le relazioni interregionali
e a scala nazionale ; si avverte quindi una carenza strutturale a sostegno delle
relazioni internazionali, che implica problematiche di distribuzione dei flussi
di traffico in partenza da e in arrivo a Torino dirottati su altre direttrici
o altre strutture, quali le linee Milano-Domodossola e Genova-Ventimiglia
e gli aeroporti di Milano.

L ' analisi delle principali infrastrutture (ferrovia, aereo e autostrada) ha
portato a distinguere per importanza e funzione tre categorie di direttrici:

1. Direttrici a lunga percorrenza, quali gli assi Torino-Roma e Torino-Milano, le
cui caratteristiche sono la forte permeabilità del sistema a tutti i livelli e la
funzione di collegamento tra grandi città . Su queste linee si stanno creando,
secondo le indicazioni del Piano generale dei trasporti, nuove opportunità di
riqualificazione per il trasporto ferroviario, relative allo sdoppiamento tra
i servizi intercity e quelli a lunga-breve percorrenza nazionale (il progetto
riguarda la direttrice Torino-Milano-Venezia), da realizzare sulle aree di
rispetto parallele al tracciato autostradale con servizi ad alta frequenza
e velocità, sul modello del TGV francese.

2. La seconda categoria riguarda le direttrici a lunga percorrenza di comunicazione
internazionale a monostruttura di tipo lineare (la linea ferroviaria Torino-
Modane-Parigi-Londra) e di tipo puntuale (i collegamenti aerei), per il
trasporto passeggeri e con funzione secondaria di trasporto delle merci di
piccola taglia.

3. La terza categoria comprende direttrici a breve e media percorrenza a sistema

infrastrutturale misto (autostrada e ferrovia) : la Torino-Savona, la Torino-
Aosta e la Torino-Brescia, linee di importanza interregionale di complemento
alle direttrici a lunga percorrenza.

Alla valutazione d ' insieme dell 'armatura infrastrutturale di Torino è stata
affiancata un ' analisi descrittiva delle singole reti di trasporto autostrada,
ferrovia, aereo — evidenziando le caratteristiche strutturali e la consistenza
dei collegamenti per direttrice e tipo di trasporto (merci e persone) .
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2 .1 La rete autostradale
L ' infrastruttura autostradale che attraversa e serve l 'hinterland di Torino
è costituita da un asse verticale identificato a nord dalla A5 (Torino-Aosta)
e a sud dalla A6 (Torino-Savona) e da due assi longitudinali corrispondenti
ai tratti autostradali della A4, che collega la parte nordorientale dell ' area
metropolitana con Milano, e della A21, che parte a sud di Torino come
elemento di congiunzione con 1 'A26 e con 1'A7, ad Alessandria, e con
l ' autostrada del Sole in corrispondenza di Piacenza.

Il sistema di accesso autostradale è limitato ai due versanti nord e sud
della città, collegati da un grande semicerchio tangenziale che attraversa tutto
l' hinterland ad ovest del nucleo centrale di Torino . Il sistema tangenziale ha
avuto in questi anni un ' influenza limitata sull ' economia del traffico cittadino.
Se ne prevede perciò il completamento ad est con la chiusura dell ' anello tra
i nodi autostradali nord e sud . L' anello tangenziale così completato servirà
quindi il traffico di transito senza arresto, smistandolo sui diversi itinerari
autostradali . La struttura dei collegamenti autostradali si imposta sulle tre
direttrici principali di traffico (si veda la figura 2) : Savona-Torino-Aosta;
Torino-Milano ; Torino-Piacenza . A queste si aggiungono alcune direttrici di
importanza secondaria per il traffico in entrata/uscita da Torino, ma di
grande importanza per il traffico di attraversamento proveniente da Milano
e da Genova e precisamente : il tratto autostradale A4/5 di raccordo tra
Santhià ed Ivrea e il completamento della A26 . Il Piano regionale dei
trasporti prevede inoltre alcune integrazioni del sistema autostradale, quali il
graduale completamento dell ' autostrada Torino-Frejus (50 km), il raddop-
pio della Torino-Savona e il collegamento dell ' autostrada Torino-Milano con
l 'aeroporto della Malpensa e 1 ' interporto di Novara.

L 'armatura autostradale, per la sua articolazione e diffusione sul territorio
nazionale, assume particolare importanza non solo nei collegamenti inter-
metropolitani e negli scambi tra Torino e le altre realtà economiche esterne
ed interne alla regione, ma anche come struttura di relazione intermodale
e di integrazione con altre infrastrutture di trasporto nello sviluppo degli
interscambi commerciali.

Appare invece debole la funzione internazionale del sistema autostradale,
venendo a mancare il raccordo con le principali arterie di traffico dell ' Euro-
pa centro-occidentale, passanti per i nodi di Ginevra e Grenoble, soprattutto
in relazione all ' importanza che svolgono il nodo di Torino e il Piemonte in
genere come " teste di ponte" per i rapporti di scambio su gomma tra l 'Italia,
la Francia e la Svizzera .
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2.2 La rete ferroviaria
Nell ' analisi del sistema ferroviario si sono valutati separatamente il trasporto
passeggeri e il trasporto merci, in relazione alla diversa funzione e percor-
renza dei rispettivi vettori, che sostanzialmente disegnano due reti separate
pur utilizzando la stessa infrastruttura (si vedano le figure 3 e 4).

Il trasporto passeggeri

Gli elementi portanti su cui si sviluppa la rete ferroviaria passante per il nodo
di Torino sono : la linea Torino-Modane-Parigi-Londra, con diramazione per
Lione ; la linea Torino-Roma-Messina, con diramazione per i centri principali
della Sicilia (Catania, Palermo, Siracusa e Agrigento) ; la linea Torino-Mila-
no-Venezia, con diramazione per Udine e Trieste ; la linea Torino-Bologna-
Bari-Lecce . Sono da considerare inoltre, come elementi secondari, le linee
Torino-Aosta, Torino-Savona, Torino-Ventimiglia, che costituiscono le di-
rettrici di scambio a scala regionale e interregionale tra la Liguria, il
Piemonte e la Val d ' Aosta.

L ' analisi del sistema dei principali treni espressi-intercity-rapidi ha
permesso di valutare le singole linee secondo il numero dei collegamenti, la
velocità dei treni e la distanza percorsa.

I risultati dell ' analisi consentono di raggruppare, in base al relativo " grado
di infrastrutturazione ", le direttrici di maggior importanza del trasporto
ferroviario di Torino nelle seguenti tre tipologie (si veda la tavola 1):

1. Le linee ad elevato numero di collegamenti.

2. Le linee caratterizzate dalla presenza di treni veloci.

3. Le linee a lunga percorrenza.

Al primo gruppo appartengono le linee con un numero consistente di
treni giornalieri in partenza da e in arrivo a Torino . Al secondo gruppo
appartengono le linee caratterizzate prevalentemente da treni intercity . Al
terzo gruppo appartengono i collegamenti a grande distanza caratterizzati da
treni espressi e con tempi di percorrenza lunghi.

Il trasporto merci

Separatamente è stata considerato il trasporto merci, la cui particolarità
è legata principalmente a due fattori : uno di tipo funzionale, la domanda di
trasporto, e uno di tipo strutturale, l 'organizzazione del servizio in relazione
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Tavola 1 Le principali direttrici ferroviarie del trasporto passeggeri da/per Torino
(1987)

Linee
Treni

espressi

Treni
intercity
e rapidi

Totale

Gruppo 1 Torino-Roma 29 6 35
Torino-Napoli 20 1 21
Torino-Bologna 13 13

Gruppo 2 Torino-Milano 1 16 17
Torino-Venezia 7 7

Gruppo 3 Torino-Parigi 6 6
Torino-Londra 3 3
Torino-Lecce 7 7
Torino-Palermo-Catania 7 7

Fonte: Elaborazione CENSIS su dati FS.

alla struttura del percorso . La considerazione qualitativa del trasporto delle
merci non tiene conto della consistenza della rete a diffusione metropolitana
in direzione dei comuni conurbati con Torino, ma è basata esclusivamente
sulla valutazione dei treni con percorrenza almeno extraprovinciale . Emerge
così la particolare configurazione che viene ad assumere il trasporto merci, la
cui struttura si presenta composta da linee a lunga percorrenza con treni
a carico specializzato, monodirezionali, dove il servizio è attivo princi-
palmente nel senso distributivo (quale la linea Torino-Guglionesi-Piedi-
monte-Fiumetorto), da linee secondarie, anche nel senso ricettivo (la linea
Savona-Torino) ; e da linee di congiunzione con nodi di scambio principali
(Modane-Domodossola-Milano-Alessandria-Bologna), nelle quali il treno
subisce una modifica nella composizione (scarico/carico/aggiunta di carri-
vagoni ecc .) e comunque una ridefinizione del percorso.

Il servizio ferroviario per il trasporto merci (gravitante sui nodi di Vercelli
e Alessandria) interessa prevalentemente la regione, con prolungamenti
extraregionali in direzione dei nodi di Milano e Bologna ; particolare rilievo
assume il transito verso la Francia e verso la Svizzera attraverso Modane
e Domodossola.

2.3 Il servizio di trasporto aereo

Nel quadro delle gerarchie relative all ' importanza e alla funzione che
rivestono gli aeroporti in Italia, l ' aeroporto di Torino-Caselle si configura
come uno scalo di interesse nazionale al servizio di numerosi collegamenti
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internazionali, e si colloca al nono posto per il trasporto passeggeri e al
quarto posto per il trasporto merci.

L ' analisi dei diversi voli su cui si distribuisce il traffico aereo passeggeri
e merci (si veda la figura 5) ha e-idenziato 15 direttrici che rispettivamente
fanno capo a 6 città europee Parigi, Francoforte, Londra, Monaco,
Zurigo e Stoccarda —, a 7 città italiane — Roma, Napoli, Palermo, Catania,
Cagliari, Pisa e Alghero — e a 2 scali intercontinentali	 Detroit e New
York . Su queste rotte sono organizzati servizi di cargo rispettivamente dalla
Pininfarina e dall ' Alitalia.

Attraverso questo quadro ed in base al numero dei voli si possono
delineare le differenti funzioni dei collegamenti, i quali, per l ' importanza
della destinazione, della localizzazione geografica degli aeroporti e del livello
di interrelazione con la rete di diffusione europea ed extracontinentale, si
possono descrivere e rappresentare nei seguenti "modelli connettivi " :

q I collegamenti con i grandi nodi di scambio a livello europeo, con i paesi
intorno a cui gravitano i flussi intercontinentali e con le maggiori aree
metropolitane ad alta concentrazione industriale (quali Zurigo, Stoccarda
e Monaco) che, per posizione geografica, assumono una funzione centrale
nell ' economia delle comunicazioni transalpine dell ' Europa centro-meri-
dionale.

q I collegamenti nazionali con le isole (Sicilia e Sardegna) e con la capitale . Il
collegamento con Roma è del tutto particolare sia per l 'elevato numero di voli
giornalieri (93 nei due sensi), sia per la sua duplice funzione : la prima, nel
quadro delle comunicazioni internazionali e delle "transfert connections " , di
interrelazione con il più importante aeroporto del bacino mediterraneo ; la
seconda, nel quadro delle comunicazioni nazionali, di relazione intercity
(ancora poco sviluppata in Italia) integrativa della rete autostradale e
ferroviaria.

3 . I flussi di persone e merci

3 .1 Premessa
L' analisi quantitativa comparata dei flussi di persone e di merci sulla rete
infrastrutturale è limitata dalla possibilità di disporre di informazioni
aggiornate alla medesima data, che indichino con sufficiente dettaglio
l 'origine e la destinazione del traffico che converge su un punto . A questo
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proposito sono da sottolineare alcuni elementi problematici per ognuna delle
tipologie di trasporto prese in considerazione.

Il sistema autostradale italiano è frazionato in una serie di sottosiste-
mi, facenti capo a gestioni diverse, delimitate da barriere . Non è possi-
bile, di conseguenza, costruire una matrice origine-destinazione che tenga
conto di tutti i caselli del paese . Si può quindi identificare il traffico di
veicoli lungo " frazioni " di rete ed evidenziare solo le direttrici " forti "
o "deboli" . A questo si aggiunge l ' impossibilità di andare oltre il con-
teggio del numero di veicoli per individuare tipologie e quantità di beni
viaggianti, per quanto riguarda le merci, e numero esatto, per quanto
concerne le persone.

Le rilevazioni del traffico su rotaia eseguite dalle Ferrovie dello stato
e messe a disposizione del pubblico sono notevolmente carenti soprattutto
sul movimento passeggeri : si dispone infatti di dati relativi a biglietti
e abbonamenti venduti nelle stazioni e ai flussi lungo le linee in entrambi
i sensi, ma non di rilevazioni dei movimenti da stazione a stazione . Per le
merci, invece, si dispone di una matrice origine/destinazione relativa ai
compartimenti, aree geografiche che, pur assimilabili alle regioni per
ampiezza, non coincidono con i confini amministrativi . Non è possibile
quindi identificare i movimenti da punto a punto, né analizzare le tipologie
merceologiche.

Per quanto riguarda il trasporto aereo di persone, infine, è disponibile
una base informativa dettagliata sulla destinazione ultima dei passeggeri in
partenza dagli aeroporti, mentre per quelli in arrivo l ' informazione si limita
ai voli . Quanto alle merci, le aerostazioni forniscono dati relativi alle quantità
in arrivo e in partenza per origine e destinazione finale, ma non per tipologia
dei beni.

3.2 I transiti autostradali
Il sistema autostradale che fa capo all ' area metropolitana torinese è inse-
rito in un " frammento " di rete infrastrutturale delimitata a nord-est da-
lla barriera di Milano sull ' AO, a nord da quella di Aosta sull ' A5, a sud,
sull ' A6, dal casello di Savona e a sud-est, sull ' A21, dalla barriera di Pia-
cenza Ovest.

Nell ' analisi del bacino di gravitazione del traffico su gomma è necessario
quindi tenere conto che :
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q Milano funge da nodo di smistamento di flussi non quantificabili in direzione
Svizzera e Europa settentrionale, bergamasco e bresciano.

Aosta smista i veicoli in direzione Valle d 'Aosta-Svizzera e Francia attraverso

il traforo del Monte Bianco.

q Dal casello di Savona la direzione di origine/destinazione dei mezzi in
transito può essere indifferentemente Genova o il sud della Francia.

q La stazione di Alessandria convoglia il traffico da/verso Genova e il

centro-sud del paese.

q La barriera di Piacenza Ovest è attraversata dai flussi in direzione Veneto-
Friuli Venezia Giulia, Europa orientale ed Emilia Romagna, Marche, regioni
sud-orientali.

Torino genera flussi di traffico autostradale (si vedano le figure 6 e 7) che
si aggirano attorno ai 24 milioni di veicoli all ' anno (si veda la tavola 2).

La quota maggiore dei transiti complessivi utilizza (si veda la tavola 3) la
direttrice per Milano (46%) che convoglia gli scambi con il nord della
Lombardia e l ' Europa settentrionale . Seguono la A21 (21,8%), la Torino-
Aosta (17,4%) e la Torino-Savona (14,8%).

Tavola 2

	

Transito annuo di veicoli (in migliaia) ai caselli dell 'area metropolitana
torinese (1986)

Caselli In entrata In uscita Totale

Torino A4 4 .253 4 .225 8.478
Brandizzo 391 395 786
Settimo 377 372 749
Chivasso 557 566 1 .123

Totale A4 5 .578 5 .558 11 .136

Torino A5 1 .788 1 .700 3 .488
Volpiano 339 376 715

Totale A5 2 .127 2 .076 4 .203

Torino A6 1 .503 1 .383 2 .886
Carmagnola 320 380 700

Totale A6 1 .823 1 .763 3 .586

Santena Villanova (A21) 3 .172 2.806 5.258

Totale 12 .700 11 .483 24.183

Fonte : Elaborazione CENSIS su dati Aiscat e società concessionarie.
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Tavola 3

	

Transito annuo di veicoli ai caselli dell'area metropolitana torinese (1986)
- Valori percentuali

Caselli In entrata In uscita Totale

Torino A4 33,4 36,8 35,1
Brandizzo 3,1 3,5 3,2
Settimo 3,0 3,2 3,1
Chivasso 4,4 4,9 4,6

Totale A4 43,9 48,4 46,0

Torino A5 14,1 14,8 14,4
Volpiano 2,7 3,3 3,0

Totale A5 16,8 18,1 17,4

Torino A6 11,8 12,0 11,9
Carmagnola 2,5 3,3 2,9

Totale A6 14,3 15,3 14,8

Santena Villanova (A21) 25,0 18,2 21,8

Totale 100,0 100,0 100,0

Fonte : Elaborazione CENSIS su dati Aiscat e società concessionarie.

3 .3 II traffico ferroviario
Più specializzato di quello su gomma, il trasporto su rotaia rappresenta, in
Italia, circa il 12% dei movimenti complessivi, sia di passeggeri che di merci.

La rilevazione dei flussi e delle percorrenze della componente " persone "
è stata, fino al 1986, scarsamente dettagliata e permette di individuare
soltanto " direttrici " di scambio, anziché rapporti origine/destinazione.

L ' analisi dei flussi lungo le linee principali mette in evidenza il ruolo di
Torino come polo di movimenti prevalentemente nazionali : lungo le direttri-
ci Alessandria-Genova e, in misura minore, Milano-Venezia . E da sottoli-
neare il peso ridotto assunto dal traffico internazionale di persone su rotaia;
i transiti sulla Torino-Modane sono infatti inferiori a quelli su tutte le altre
linee (si veda la figura 8).

Il traffico merci

Secondo i dati forniti dalla CEE, sul Piemonte gravita circa il 15% del
traffico merci su rotaia dell ' intero paese.

Nel compartimento di Torino transitano più di 9 milioni di tonnellate
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ogni anno con andamenti pressoché costanti dall ' inizio degli anni ' 80 (si
vedano le tavole 4 e 5).

Si tratta, per il 70% circa, di flussi in entrata che provengono, in accordo
con la media nazionale, per lo più dall 'estero (60%) e manifestano, negli
ultimi anni, linee di trend crescenti.

Per quanto riguarda i movimenti tra i compartimenti, che costituiscono il
38 0/0 del traffico, gli scambi maggiori, esclusi quelli con le stazioni del
Piemonte, avvengono con il compartimento di Genova (si veda la figura 9),
dal quale proviene più del 40% delle merci spedite dagli altri compartimenti
italiani verso Torino.

Contribuiscono inoltre al traffico lungo la direttrice sud in misura
significativa le spedizioni verso Roma, principale destinazione delle merci in
partenza dal Piemonte, e quelle verso il compartimento di Palermo . E da
osservare che le merci scambiate con i compartimenti dell 'Italia meridionale
costituiscono solo il 4,6% di quelle movimentate su rotaia dal compar-
timento di Torino e sono prevalentemente in partenza dal Piemonte.
A conferma del ruolo svolto dal trasporto merci via ferrovia nei collegamenti
con il nord del paese, tra i nodi di scambio nazionali emerge il compartimen-
to di Milano, in direzione del quale viene inviato il 5,3% delle spedizioni.

Il traffico che ha origine/destinazione nei porti costituisce il 6,2% di
quello complessivo . Gli scali liguri detengono, per contiguità geografica, la
maggiore importanza : Savona in primo luogo, quindi Genova e, in misura
molto minore, La Spezia.

Il trasporto merci internazionale via ferrovia avviene attraverso i valichi
alpini, attraverso i quali transita circa il 60% delle merci caricate e scaricate
sul territorio nazionale . Nel compartimento di Torino il 56% dei flussi ha
come origine/destinazione i transiti di frontiera per i quali è prevalente la
funzione di porta di accesso verso le località piemontesi : per il 73% in
entrata e solo per il 27% in uscita.

Modane, polo degli scambi con la Francia, è il nodo di smistamento con il
quale il compartimento di Torino ha maggiori rapporti lungo le linee
ferroviarie.

3 .4 II traffico aereo

La rete degli aeroporti italiani è caratterizzata dalla bipolarità dei transiti : su
due sistemi aeroportuali, infatti, Roma (Ciampino + Fiumicino) e Milano
(Linate + Malpensa), converge più del 60% del traffico passeggeri, e più



Tavola 4 Movimento merci per ferrovia nel compartimento di Torino (in tonnellate)

Arrivi Spedizioni Totale

Anno
Interni Internazionali Totale Interne Internazionali Totale Interni Internazionali Totale

1982 2 .570 .515 3 .956 .946 6 .527 .461 1 .330 .392 1 .499 .208 2 .829 .600 3 .900 .907 5 .456 .154 9 .357 .061

1983 2 .186 .542 3 .621 .927 5 .808 .469 1 .236 .711 1 .417 .719 2 .654 .430 3.423 .253 5 .039 .646 8 .462 .899

1984 2 .327 .923 4 .283 .593 6 .611 .516 1 .270 .393 1 .458 .812 2 .729 .205 3 .598 .316 5 .742 .405 9 .340 .721

1985 2 .337 .218 4 .105 .212 6 .442 .430 1 .334 .069 1 .473 .943 2 .808 .012 3 .671 .287 5 .579.155 9.250 .442

Fonte : Elaborazione CENSIS su dati FF .SS. - Reparto marketing compartimento di Torino .

Tavola 5 Movimento merci per ferrovia nel compartimento di Torino - Valori percentuali

Arrivi Spedizioni Totale

Anno
Interni Internazionali Totale

	

Interne Internazionali Totale Interni Internazionali Totale

1982 39,4 60,6 100,0

	

47,0 53,0 100,0 41,7 58,3 100,0

1983 37,6 62,4 100,0

	

46,6 53,4 100,0 40,5 59,5 100,0

1984 35,2 64,8 100,0

	

46,5 53,5 100,0 38,5 61,5 100,0

1985 36,3 63,7 100,0

	

47,5 52,5 100,0 39,7 60,3 100,0

Fonte : Elaborazione CENSIS su dati FF .SS . - Reparto marketing compartimento di Torino .
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dell ' 80% di quello merci . L' aeroporto di Caselle ha fatto registrare, nel 1986,
valori di traffico che lo collocano, nella graduatoria degli aeroporti principali,
al nono posto per i passeggeri e al quarto posto per le merci.

Lo scalo torinese è classificato dal Piano generale degli aeroporti come
polo di interesse nazionale, con un traffico di poco inferiore al milione di
passeggeri annui, con relazioni internazionali ed al servizio di un ' area
estremamente qualificata sotto il profilo economico.

Il traffico passeggeri

I dati di trend del movimento passeggeri evidenziano negli ultimi anni
andamenti positivi. Si tratta in prevalenza di utenti di voli regolari, ma è da
segnalare anche una quota non marginale di passaggi charter.

Nel sistema aeroportuale italiano, nel quale prevalgono direttrici di
traffico internazionale, Torino svolge la funzione, che si va consolidando nel
tempo, di terminal per transiti nazionali (si veda la tavola 6) e di voli
internazionali a corto raggio (si veda la figura 10).

I collegamenti con Roma (si veda la tavola 7) assorbono più del 50% dei
flussi di passeggeri e circa il 74% del traffico domestico in partenza.

I transiti internazionali, che hanno fatto registrare andamenti positivi
meno vivaci di quelli domestici, sono polarizzati verso le direttrici per cui
esistono collegamenti diretti : Francia, Germania e Gran Bretagna . È da
notare che in Italia solo gli scali milanesi e quelli romani appartengono al
sistema di rotte intercontinentali e quindi, soprattutto data la vicinanza
all ' aeroporto della Malpensa, è pensabile che i maggiori flussi di traffico
verso le Americhe, l ' Asia e l ' Africa raggiungano il terminal aeroportuale del
capoluogo lombardo con altri mezzi (auto o treno) . I collegamenti verso le

Tavola 6 Movimento passeggeri all'aeroporto di Caselle

Nazionali Internazionali Totale
Anno

V.A . % V.A . % V.A . %

1976 324.947 64,0 183 .053 36,0 508 .000 100,0

1981 453 .580 64,4 250 .292 35,6 703 .872 100,0

1986 585.282 65,4 309 .529 34,6 894 .811 100,0

Fonte : Elaborazione CENSIS su dati SAGAT .
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Tavola 7

	

Movimento passeggeri su voli regolari all 'aeroporto di Caselle - Valori
percentuali

Località 1983 1986
Var . %

1983-1986

Parigi 8,8 8,6 11,3
Londra 4,5 5,8 44,5
Francoforte 8,1 7,7 7,0
Stoccarda - 0,6
Monaco 0,7
Marsiglia 0,1
Barcellona 1,4
Bruxelles 0,3

Totale Europa 23,1 23,4 15,2

Roma 54,9 57,1 17,9
Napoli 7,9 7,4 5,3
Pisa-Cagliari 12,1 10,7 - 0,2
Olbia 1,6 1,5 4,7
Firenze 0,2
Venezia 0,1

Totale Italia 76,9 76,6 12,9

Totale 100,0 100,0 13,5

Fonte : Elaborazione CENSIS su dati SAGAT .

altre nazioni europee svolgono quindi solo marginalmente anche il ruolo di
tratti iniziali di rotte internazionali:

q Dei passeggeri in partenza per Parigi, la seconda destinazione finale nella
graduatoria per numero di passeggeri (si veda la tavola 8), solo il 7%
prosegue con altri voli.

• I voli per Londra (per il 22% charter) sono quasi interamente utilizzati per
collegamenti diretti con la Gran Bretagna che si colloca al terzo posto come
destinazione finale dei passeggeri in partenza dal capoluogo piemontese.

q Il flusso verso gli aeroporti della Repubblica Federale Tedesca, la quinta
destinazione finale, è per 1'85% diretto allo scalo di Francoforte.

Il trasporto aereo delle merci

Nel 1986, dall 'aeroporto di Caselle sono transitate più di 12 .000 tonnellate di
merci . I dati di trend indicano come l 'evoluzione dei traffici dello scalo
torinese abbia seguito le linee di tendenza del trasporto merci via aerea in



Le funzioni di scambio

	

157

Tavola 8 Passeggeri in partenza dall'aeroporto di Caselle per destinazione finale
(1986)

Destinazione V.A . %

Roma 157 .084 40,4
Francia 30 .910 7,9
Gran Bretagna 26 .214 6,7
Napoli 25 .518 6,6
Germania 21 .272 5,5
Catania 19 .752 5,1
Cagliari 19.470 5,0
Palermo 18.075 4,6
Bari 10.836 2,8
Altri

	

Italia 9.418 2,4
Altri europei 8.559 2,2
Alghero 7 .687 2,0
Olbia 6.096 1,6
Africa settentrionale 4.327 1,1
Estremo Oriente 4.000 1,0
America settentrionale 3 .604 0,9
Medio Oriente 3 .192 0,8
Africa centro-meridionale 2 .450 0,6
Belgio 1 .835 0,5
America centro-meridionale 1 .782 0,5
Olanda 1 .675 0,4
Pisa 1 .650 0,4
Spagna 1 .360 0,3
Austria 1 .079 0,3
Oceania 437 0,1
Genova 436 0,1
Svizzera 265 0,1

Totale 388.983 100,0

Fonte : Elaborazione CENSIS su dati SAGAT .

tutta Italia . Dopo una fase di avvio negli anni ' 50 e una di intenso sviluppo
negli anni ' 60, ha avuto, fino alla fine degli anni ' 70 un periodo di
stabilizzazione . Il movimento attuale è condizionato, invece, dai contratti
realizzati da Pininfarina e General Motors con l 'Alitalia, che prevedono
3 voli cargo alla settimana (iniziati nell 'ottobre 1986) tra il capoluogo
piemontese e Detroit, per il trasporto di scocche di automobili, pari al 29,2 0/0
delle merci in partenza da Caselle nel 1986 (si veda la figura 11) . Fino
a questa data, il flusso di merci convogliato dallo scalo piemontese è
caratterizzato:
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Dall ' incremento, in termini quantitativi, dei transiti in arrivo (61,5°/0),
motivato, in parte, dalla preferenza accordata a Caselle dagli operatori
milanesi per la rapidità con cui vengono effettuate le operazioni di sdogana-
mento (si veda la tavola 9).

q Dal peso crescente del traffico via surface, quello cioè diretto su altri scali, che
viene poi trasportato su gomma a Caselle e lì sdoganato, che costituisce il
62,5% delle merci in arrivo (si veda la tavola 10).

Tavola 9 Movimento merci dell'aeroporto di Caselle (tonnellate annue)

Arrivi Spedizioni Totale

Anno

Tonn ./anno % Tonn ./anno

	

% Tonn ./anno %

1971 2 .993 27,6 7 .836

	

72,4 10 .829 100,0
1976 3 .625 42,3 4 .936

	

57,7 8 .561 100,0
1981 4.550 57,4 3 .377

	

42,6 7 .927 100,0
1986 7 .524 61,5 4.703

	

38,4 12 .237 100,0

Fonte : Elaborazione CENSIS su dati SAGAT.

Tavola 10

	

Movimento merci all'aeroporto di Caselle per modalità di trasporto (1986)

Arrivi Spedizioni Totale
Modalità

Tonn .Ianno % Tonn ./anno %Tonn ./anno %

Via aerea 2 .821 37,5 4 .254 90,5 7 .075 57,9

Surface 4 .704 62,5 449 9,5 5 .153 42,1

di cui negli aeroporti di:

Malpensa 2 .245 47,7 54 12,0 2 .299 44,6
Francoforte 1 .114 23,7 75 16,7 1 .189 23,1
Parigi 870 18,5 - - 870 16,9
Bruxelles 148 3,1 - - 148 2,9
Ginevra 140 3,0 - - 140 2,7
Lussemburgo 147 3,1 - - 147 2,9
Linate 19 0,4 320 71,3 339 6,6
Altri 21 0,4 - 21 0,4

Totale 4 .704 100,0 449 100,0 5 .153 100,0

Totale 7 .525 100,0 4.703 100,0 12 .228 100,0

Fonte : Elaborazione CENSIS su dati SAGAT.
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Quest ' ultima componente è costituita prevalentemente da merci prove-
nienti dagli USA (61,7% ) e fa riferimento agli aeroporti di Milano-Malpensa
(47,7%), Francoforte (23,7%) e in misura molto minore, nell ' ordine, al
Charles de Gaulle di Parigi e agli aeroporti internazionali di Bruxelles,
Ginevra, Lussemburgo . Le sinergie tra lo scalo torinese e il sistema
aeroportuale milanese si rivelano ancora più solide analizzando il flusso di
merci in partenza via surface . L 'aeroporto di Linate, infatti, ne tratta il
71,3''/0, seguono Francoforte e quindi l ' altro scalo milanese della Malpensa.

Il traffico che fa riferimento a Caselle è prevalentemente di carattere
internazionale ; la quota di quello nazionale (6%), infatti, è inferiore alla
media degli altri aeroporti italiani (11%) . Gli scambi con gli USA compon-
gono circa il 45% delle merci in transito, sia in import che in export.
Seguono per importanza i paesi europei (Francia, Germania, Gran Breta-
gna) e quindi l 'Asia e il Medio Oriente con i quali il rapporto è squilibrato
piuttosto sul lato degli arrivi (si veda la tavola 11) . Tra il 1983 e il 1986 si

è assistito alla crescita degli scambi con il Nord America, con l 'Asia e il
Medio Oriente ed alla sostanziale stasi del traffico merci via aerea con gli altri
paesi.

Per quanto riguarda i flussi di merci via aerea con gli USA, è da osservare
che i contratti tra l 'Alitalia e i produttori di automobili, di cui si è già parlato,
porteranno cambiamenti significativi al ruolo dell ' aeroporto di Caselle . Oltre
ai tre voli cargo settimanali con Detroit è stato infatti istituito, per ragioni di

Tavola 11

	

Movimento merci all'aeroporto di Caselle per area geografica di prove-

nienza iniziale e destinazione finale (1986)

Aree
Arrivi Spedizioni Totale

geografiche
./anno % Q./anno % Q./anno %

USA Canada 33 .685 44,8 21 .162 45,0 55 .387 45,3

Italia 2 .927 3,9 4 .364 9,3 7 .336 6,0

Francia 7 .321 9,7 1 .726 3,7 8 .926 7,3

Germania 5 .538 7,3 3 .513 7,5 9 .048 7,4

Gran Bretagna 3 .536 4,7 4 .157 8,8 7 .703 6,3

Altri europei 3 .145 4,2 4 .035 8,6 6 .969 5,7

Asia - M .O . 14 .296 19,0 2 .728 5,8 16 .873 13,8

Altri 4 .793 6,4 5 .342 11,3 10 .026 8,2

Totale 75 .241 100,0 47 .027 100,0 122 .268 100,0

Fonte : Elaborazione CENSIS su dati SAGAT .
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"giro macchina", un collegamento cargo diretto Torino-New York, che ha
trasportato, tra l ' ottobre e il dicembre 1986, il 10% delle merci in partenza
da Caselle per il Nord America, convogliando consistenti flussi di merci
anche da Lombardia e Toscana.

4 . Gli scambi immateriali

Dopo aver analizzato le principali reti infrastrutturali " fisiche " , che con-
sentono all ' area metropolitana di Torino di " scambiare " persone e merci,
passiamo ora a un secondo gruppo di infrastrutture, costituito dalle reti
telefonica e telematica . Queste reti, consentendo un elevato livello di
scambio informativo in tempo reale, si configurano come un comparto
sempre più strategico nei confronti dello sviluppo delle società moderne . Le
telecomunicazioni, infatti, assieme alle grandi reti di infrastrutture di
servizio, qualificano sempre più i processi di modernizzazione, gli apparati
produttivi e più in generale il ritmo di sviluppo della società, nel cui ambito
l ' informazione sta assumendo un rilevante valore di scambio, costituendo di
fatto una vera e propria materia prima . Risulta evidente quindi che il
moltiplicarsi delle esigenze di comunicare che sottende la crescita di
complessità del sistema economico, sociale e culturale finisce per configurare
i servizi di telecomunicazione come una preziosa ed irrinunciabile risorsa
dell ' intera economia . La carenza di una rete di comunicazioni efficiente
e funzionale espone la società moderna al rischio di non essere in grado di
sostenere i processi di innovazione tecnologica e produttiva.

Data questa premessa si è ritenuto indispensabile fornire un quadro
descrittivo dell ' insieme delle infrastrutture di telecomunicazione, sondando
la consistenza e l ' evoluzione dei diversi mezzi di rice-trasmissione — dal
telefono ai terminali informatici — per le diverse categorie di utenza,
operando alcuni confronti con altri ambiti territoriali.

4.1 La rete telefonica

Consistenza ed evoluzione dei collegamenti telefonici

Tra il 1981 e il 1987 il numero dei collegamenti telefonici nel territorio
nazionale è cresciuto di circa il 38% ad un ritmo di quasi 880 .000
collegamenti/anno passando da 24,4 a 33,3 collegamenti ogni 100 abitanti .
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Facendo una graduatoria della distribuzione del servizio telefonico tra le
diverse realtà regionali (si veda la tavola 12) si può notare:

q La maggior dotazione delle regioni settentrionali ; nella graduatoria il Pie-
monte occupa il sesto posto con 38,7 collegamenti ogni 100 abitanti.

q Un incremento dell ' installazione di nuovi collegamenti più accentuato nelle

aree meno servite, in particolare nelle regioni meridionali e nell ' Italia

nordoccidentale . La crescita meno elevata delle installazioni telefoniche

nell ' area piemontese indica un più precoce sviluppo della rete telefonica in
questa regione.

Tavola 12

	

Collegamenti telefonici nelle regioni italiane

Var . %
1981-87Regioni

Collegamenti telefonici Per 100 ab.

1981 1987 1981 1987

Piemonte 1 .347 .949 1 .695 .115 30,1 38,7 25,8
Valle d'Aosta 35 .595 51 .030 31,7 44,6 43,4
Lombardia 2.612 .345 3 .402 .239 29,4 38,3 30,2
Liguria 683 .182 803 .464 37,8 45,9 17,6
Trentino A .A. 203 .325 294 .540 23,3 33,4 44,9

Veneto 925 .596 1 .442 .886 21,3 33,0 55,9
Friuli

	

V .G . 328 .663 460 .755 26,6 38,1 40,2
Emilia Romagna 1 .127 .295 1 .531 .800 28,5 39,0 35,9

Toscana 1 .067 .164 1 .390 .908 29,8 39,0 30,3
Umbria 180 .098 274 .588 22,3 33,6 52,5
Marche 269 .036 474 .624 19,0 33,2 76,4
Lazio 1 .540 .106 2 .019 .513 30,8 39,3 31,1
Abruzzo 237 .702 390 .897 19,5 31,1 64,4

Molise 51 .350 90 .647 15,6 27,1 76,5

Campania 989 .873 1 .378 .319 18,1 24,0 39,2
Puglia 628 .128 968 .638 16,2 24,0 54,2

Basilicata 84 .602 139 .337 13,9 22,4 64,7
Calabria 273 .705 470 .998 13,3 21,9 72,1
Sicilia 977 .122 1 .383 .652 19,9 26,9 41,6

Sardegna 265 .000 432 .448 16,6 26,2 63,2

Italia 13 .827 .836 19.096 .398 24,4 33,3 38,1

Nord-ovest 4 .679 .071 5 .951 .848 30,6 39,3 27,2

Nord-est 2 .584 .879 3 .729 .981 24,8 35,9 44,3

Centro 3 .083 .404 4 .159 .633 28,5 38,0 34,9
Sud + isole 3 .507 .482 5 .254 .936 17,5 25,1 49,8

Fonte : Elaborazione CENSIS su dati SIP.
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La diffusione del servizio telefonico sembra quindi muoversi in una
direzione estensiva, tendendo a ridurre le disparità regionali e rendendo più
omogenea la distribuzione della rete telefonica su tutto il territorio nazionale.

Un secondo confronto può essere fatto analizzando la diffusione del
servizio telefonico nelle principali aree metropolitane del paese ; la tavola 13
riporta le principali province italiane ordinate secondo il numero di
collegamenti . In questa graduatoria Torino risulta la terza, con 898 mila
collegamenti, dopo Milano e Roma, ambedue con oltre 1 milione e mezzo di
collegamenti telefonici ciascuna.

Adottando come chiave di ordinamento il peso dei collegamenti sulla
popolazione, Genova passa al primo posto con 45,1 collegamenti ogni 100
abitanti (un valore così alto è influenzato dalla presenza consistente di
seconde case ad uso vacanza) . Seguono Bologna con 43,0 collegamenti,
Milano (42,3), Roma (40,9), Firenze (40,3) e Torino che, con 39,2
collegamenti ogni 100 abitanti, si colloca al sesto posto.

Per quanto riguarda la rete urbana di Torino, risultano presenti 588 .966
collegamenti, con un rapporto con la popolazione residente di 58,2 collega-
menti ogni 100 abitanti (si vedano le tavole 14 e 15).

Rispetto al complesso dei collegamenti attivati, l ' utenza " affari " rappre-
senta il 18,3%, un peso relativamente basso se confrontato con i corrispon-
denti valori provinciale e regionale . Infatti la concentrazione di attività
produttive e terziarie di una certa dimensione nel capoluogo farebbe

Tavola 13 Collegamenti telefonici nelle principali province italiane (1986)

Province

Collegamenti telefonici

Per 100

Milano

V.A.

1 .682 .297

abitanti

42,3
Roma 1 .536 .024 40,9
Torino 898 .353 39,2
Napoli 765 .346 24,8
Firenze 482 .404 40,3
Genova 453 .756 45,1
Bologna 394 .190 43,0
Bari 347 .532 22,9
Palermo 337 .766 27,0
Venezia 280 .425 33,5
Verona 252 .352 32,2

Fonte : Elaborazione CENSIS su dati SIP.
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Tavola 14 Collegamenti telefonici nel compartimento di Torino (1986)

Tipi di collegamento
Torino r.u.

V.A .

	

o, /o

Torino agenzia Compartimento

V.A . % V.A . %

Privati 470 .228 79,8 723 .967 80,5 1 .340 .643 79,3
Affari 107 .681 18,3 157 .183 17,5 310 .089 18,3
Pubblici 11 .057 1,9 18 .686 2,1 40 .554 2,4

Totale 588 .966 100,0 899 .836 100,0 1 .691 .286 100,0

Fonte : Elaborazione CENSIS su dati SIP.

Tavola 15 Collegamenti telefonici per 100 abitanti e per 100 unità locali nel
compartimento di Torino (1986)

Tipi di collegamento

Zone
Privati/

100 ab .

Affari/
100 u .l .

Totale/
100 ab.

Torino r.u . 46,5 173,0 58,2
Torino agenzia 30,6 118,0 39,2

Compartimento 29,7 102,0 38,4

Fonte: Elaborazione CENSIS su dati SIP .

supporre un maggiore scarto tra questi valori . Il motivo va evidentemente
attribuito ad un ' altrettanto forte concentrazione di popolazione nel capo-
luogo . Pesando infatti il numero dei collegamenti distinti tra " privati "

e "affari" rispettivamente sulla popolazione residente e sul numero di unità
locali si può notare come in ambedue i casi il comune di Torino esprima
livelli di dotazione più elevati:

q Per quanto riguarda l ' utenza affari sono installati a Torino 173 collegamenti
ogni 100 unità locali contro una media provinciale di 118 e regionale di 102.

q Nel caso dei collegamenti privati, a Torino la densità è pari a 46,5 ogni 100
abitanti, in provincia 30,6, nella regione 29,7.

Traffico telefonico

Il traffico telefonico può rappresentare un utile indicatore per costruire un
quadro delle relazioni che Torino intrattiene con le altre realtà nazionali
e internazionali.
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Le chiamate interdistrettuali si svolgono per quasi il 45% all ' interno dei
collegamenti dei compartimenti piemontese e lombardo . In particolare le
chiamate verso la Lombardia superano, anche se di poco, quelle verso il resto
del Piemonte.

Complessivamente il 65% del traffico telefonico uscente dal distretto di
Torino avviene all ' interno dell ' Italia settentrionale, il 13% verso i compar-
timenti dell ' Italia centrale e il 22% verso il sud e le isole (si vedano la tavola
16 e la figura 12).

Disaggregando le chiamate per distretto di destinazione è possibile

Tavola 16 Traffico telefonico uscente da Torino per compartimento di destinazione
(1986)

Numero chiamate
Compartimenti

V.A . (x 1 .000) %

Milano 23 .785 22,3
Torino 23 .217 21,8
Genova 8.615 8,1
Verona 1 .613 1,5
Bolzano 420 0,4
Venezia 5.460 5,1
Bologna 5 .727 5,4

Totale Italia settentrionale 68.837 64,6

Firenze 2 .875 2,7
Pisa 1 .736 1,6
Perugia 885 0,8
Ancona 1 .170 1,1
Roma 7 .172 6,7

Totale Italia centrale 13 .838 13,0

Pescara 2 .104 2,0
Napoli 3 .538 3,3
Bari 4 .754 4,5
Potenza 1 .425 1,3
Catanzaro 3 .541 3,3
Catania 3 .272 3,1
Palermo 2 .289 2,1
Cagliari 2 .875 2,7

Totale Italia meridionale 23 .798 22,4

Totale Italia 106 .473 100,0

Fonte: Elaborazione CENSIS su dati SIP .
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analizzare con maggior precisione " l 'architettura " delle relazioni tra Torino
e il resto dell ' Italia . Nella figura 13 sono evidenziati i distretti (con oltre
1 milione di chiamate annue) maggiormente interessati dal traffico telefonico
con Torino . Si può notare l ' elevata incidenza di Milano (quasi 15 milioni di
chiamate annue), pari al 14% dell 'intero traffico interdistrettuale, e di Roma
(oltre 6 milioni di chiamate) ; seguono i principali distretti del Piemonte
e della Liguria e le maggiori aree metropolitane quali Bologna, Firenze,
Napoli, Bari e Palermo (si veda la tavola 17).

Per quanto riguarda il traffico internazionale, i cui flussi sono evidenziati
nella figura 14, esso si svolge prevalentemente con paesi europei (4 milioni
e mezzo di chiamate annue) . I flussi più consistenti sono diretti verso le

Tavola 17 Traffico telefonico uscente da Torino per principale distretto di destina-
zione (1986)

Numero di chiamate
Distretti

V.A . (x 1 .000) %

Milano 14 .914 14,0
Roma 6 .188 5,8
Biella 3 .426 3,2
Genova 2 .763 2,6
Pinerolo 2 .321 2,2
Savona 2 .210 2,1
Ivrea 1 .989 1,9
Rivarolo Canavese 1 .989 1,9
Napoli 1 .879 1,8
Alessandria 1 .658 1,6
Alba 1 .658 1,6
Albenga 1 .437 1,3
Susa 1 .437 1,3
Vercelli 1 .437 1,3
Bologna 1 .437 1,3
Borgosesia 1 .326 1,2

Palermo 1 .216 1,1
Firenze 1 .216 1,1
Lanzo Torinese 1 .105 1,0
Sanremo 1 .105 1,0

Bari 1 .105 1,0

Altri distretti 52 .657 49,5

Totale 106.473 100,0

Fonte : Elaborazione CENSIS su dati SIP .
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nazioni confinanti, Svizzera, Germania e soprattutto Francia, paese con cui
Torino intrattiene í rapporti più stretti in campo economico e commerciale.
Seguono l 'Inghilterra e quindi gli Stati Uniti con 368 mila chiamate annue (si
veda la tavola 18).

4 .2 La rete dati
La geografia della rete dati in Italia e in Piemonte

La distribuzione territoriale dei servizi di comunicazione a più alto conte-
nuto tecnologico, rispetto a quella del livello elementare (il telefono)

Tavola 18 Traffico telefonico internazionale e intercontinentale uscente da Torino
per principale paese di destinazione (1986)

Numero di chiamate
Nazioni

V .A . (1 .000) %

Francia 1 .749 33,9
Svizzera 673 13,1
Germania 673 13,1
Gran Bretagna 448 8,7
Belgio 215 4,1
Spagna 202 3,9
Olanda 112 2,2
Grecia 76 1,5
Jugoslavia 67 1,3
Altri paesi 269 5,2

Totale traffico internazionale 4 .484 87,0

USA 368 7,2
Brasile 58 1,2
Argentina 31 0,6
Australia 22 0,4
Giappone 21 0,4
Israele 21 0,4
Arabia Saudita 21 0,4
Venezuela 18 0,3
Sudafrica 17 0,3
Altri paesi 92 1,8

Totale traffico intercontinentale 669 13,0

Totale 5 .153 100,0

Fonte : Elaborazione CENSIS su dati SIP .
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rispecchia in misura maggiore la localizzazione dei centri produttivi e
direzionali.

Analizzando la tavola 19, in cui vengono comparate la distribuzione
percentuale dei collegamenti telefonici e quella dei terminali di trasmissione
dati sul territorio nazionale, si può notare come il gap tra il nord e il sud, e in
particolare tra le regioni nordorientali e il resto d ' Italia, sia decisamente
maggiore per quanto riguarda la dotazione di reti telematiche . In questa
nuova graduatoria si accentua inoltre il distacco di Lombardia e Lazio, dove
si concentra il 40% di tutti i terminali installati, da tutte le altre regioni,

Tavola 19 Terminali trasmissione dati (rete diretta) e collegamenti telefonici per
regione (1987)

Terminali trasmissione dati Collegamenti telefonici
Regioni

V.A . % V.A . %

Piemonte
23 807 g 7 1 .685 .115 8,8

Valle d ' Aosta 51 .030 0,3
Lombardia 60 .030 24,4 3 .402 .239 17,8
Liguria 11 .553 4,7 803 .464 4,2
Trentino A .A . 4 .209 1,7 294 .540 1,5
Veneto 18 .137 7,4 1 .442 .886 7,6
Friuli V .G . 6 .056 2,4 460 .755 2,4
Emilia Romagna 17 .710 7,2 1 .540 .340 8,1
Toscana 17 .597 7,1 1 .390 .908 7,3
Umbria f 7 .551

274 .588 1,4
Marche

3,1
474 .624 2,5

Lazio 37 .832 15,4 2 .019 .513 10,6
Abruzzo

3 .772
390 .897 2,0

Molise
1,5

90 .647 0,5
Campania

13 122
1 .378 .319 7,2

Basilicata
5,3,3

139 .227 0,7
Puglia 6 .976 2,8 968 .638 5,1
Calabria 3 .167 1,3 470 .998 2,5
Sicilia 10 .353 4,2 1 .383 .652 7,2
Sardegna 4 .380 1,8 432 .448 2,3

Italia 246 .252 100,0 19 .094 .828 100,0

Nord-ovest 95 .390 38,7 5 .941 .848 31,1
Nord-est 46 .112 18,7 3 .738 .521 19,6
Centro 62 .980 25,6 4 .159 .633 21,8
Sud + isole 41 .770 17,0 5 .254 .826 27,5

Fonte : Elaborazione CENSIS su dati SIP.
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a sottolineare il ruolo di Milano e Roma come centri nevralgici della rete delle
comunicazioni nazionali.

La struttura della rete dati a livello compartimentale piemontese si
presenta infatti molto accentrata nella provincia di Torino, dove sono
presenti (1986) 10 .920 linee dedicate su 15 .344 di tutto il compartimento,
quindi più di due terzi ; all ' interno della provincia il 71,4 0A fa capo a utenti
localizzati nel comune capoluogo (si veda la tavola 20).

Se la struttura attuale della rete dati in Italia presenta una spiccata
configurazione piramidale, con al vertice alcuni poli telematici in corrispon-
denza delle maggiori aree urbane del paese, dove si concentrano le sedi
principali dei grandi enti amministrativi dell 'industria e del credito, da cui
partono le diramazioni della rete nel resto del paese, il trend di sviluppo
mostra una rapida crescita delle installazioni in tutto il territorio nazionale,
con ritmi crescenti soprattutto alla periferia della rete . La regione Piemonte
vede infatti incrementare il numero di installazioni nell ' ultimo anno ad un
ritmo del 15,4'i) contro il 6,1% del capoluogo.

Accanto allo sviluppo della rete dedicata, che rappresenta circa 1 ' 80 0/0
dell ' intero sistema di trasmissione dati, si assiste ad una crescita ancora più
consistente delle installazioni di terminali in linea commutata, cioè di

Tavola 20

Tipi di linea

Terminali trasmissione dati per tipo di linea nel compartimento di Torino

Torino

V .A .

r .u .

	

Torino agenzia Compartimento

% V.A . % V.A . %

1985
Commutata 1 .735 19,1 2 .199 19,1 3 .323 20,0
Dedicata 7 .350 80,9 9 .336 80,9 13 .296 80,0

Totale 9 .085 100,0 11 .535 100,0 16 .619 100,0

1986

Commutata 2 .097 21,2 2 .718 19,9 4 .112 21,1
Dedicata 7 .800 78,8 10 .920 80,1 15 .344 78,9

Totale 9 .897 100,0 13 .638 100,0 19 .456 100,0

Var . 1985-86
Commutata 362 20,9 519 23,6 789 23,7
Dedicata 450 6,1 1 .584 17,0 2 .048 15,4

Totale 812 8,9 2 .103 18,2 2 .837 17,1

Fonte : Elaborazione CENSIS su dati SIP.
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collegamenti che utilizzano per la trasmissione dati la normale linea tele-
fonica . Tale incremento tra il 1985 e il 1986 è stato di circa il 21% a Torino
e del 23,7% nella regione . L' assoluta preminenza nell ' uso di linee dedicate
per la trasmissione dati, da parte di tutti i settori di attività, discende da una
molteplicità di fattori, quali la diffusione territoriale dell ' utente, la frequenza
ed il volume delle comunicazioni, il traffico e la minor fedeltà delle linee
commutate.

Negli anni passati, quando la telematica cominciava ad assumere un peso
significativo nei processi di comunicazione, almeno all ' interno di alcuni
comparti quali il credito e la pubblica amministrazione, le previsioni di
sviluppo erano orientate nel ritenere che l ' ampliamento e la diffusione delle
comunicazioni in rete via terminale avrebbero avuto un andamento sostan-
zialmente simile nel caso delle linee dedicate e in quello delle linee
commutate . La situazione che si è venuta a determinare ha nettamente
e sempre più privilegiato la comunicazione esclusiva e diretta offerta delle
reti dedicate.

La messa a regime della rete ITAPAC è l ' elemento che potrà far
ridisegnare le architetture di comunicazione sia all ' interno dei singoli
enti-impresa che nei rapporti verso l ' estero . Infatti questa rete " annulla " le
distanze, garantendo un buon livello in termini di velocità e fedeltà
dell ' informazione : può quindi costituire per medi utenti una alternativa reale
alla linea dedicata più rigida e costosa, adatta quindi a chi necessita di intensi
flussi di comunicazione sempre nella stessa direzione.

In sintesi si possono individuare due linee di tendenza:

q Larga diffusione e costante crescita di collegamenti " chiusi ", più affidabili
all 'interno di realtà economiche per le quali lo scambio di informazioni ha
importanza vitale.

q Rapido incremento di un ' utenza che necessita di collegamenti più flessibili
che coinvolgano un maggior numero di utenti finali.

Gli utenti delle reti di trasmissione dati: consistenza e caratteristiche settoriali

Le reti di comunicazione favoriscono lo scambio di un bene immateriale
particolarmente importante per la moderna economia, l 'informazione, e
sono da considerarsi pertanto un importante acceleratore del progresso
economico . Il ruolo delle reti telematiche può essere colto anche all ' interno
delle relazioni che si instaurano tra innovazione tecnologica, innovazione
organizzativa e cambiamento delle strategie dell ' impresa, ed esso, infatti,
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è risultato decisivo nel favorire i processi di internazionalizzazione delle
imprese . La dotazione di terminali di trasmissione dati varia a seconda dei
settori di attività ; l ' analisi effettuata consente di stilare una graduatoria che
vede :

q Al primo posto il settore del credito e delle assicurazioni, che si qualifica,
a fianco della pubblica amministrazione, come il comparto maggiormente
telematizzato.

q Al secondo, distanziati, l'industria, i servizi privati, le infrastrutture (SIP,
ENEL ecc .).

q Al terzo un gruppo di settori (commercio, cultura e informazione, trasporti),
che presenta un peso decisamente inferiore nell ' utilizzo di reti per trasmis-
sione dati.

I diversi livelli raggiunti non devono però essere letti solo in chiave di
sviluppo-ritardo, ma sono dettati anche da differenti esigenze telematiche . In
Italia oltre il 45,r/o dei terminali per la trasmissione dati è installato presso
istituti di credito, finanziari e assicurativi ; è questo il settore che più di tutti
negli ultimi anni ha investito in innovazione tecnologica e in organizzazione,
servendosi di una rete capillare di collegamenti telematici per raggiungere
tutte le località in cui opera, sia nazionali che internazionali . Questo sviluppo
è stato dettato, oltre che dalla natura del settore, in cui l ' esigenza di
trattamento di grandi quantità di informazioni in tempo reale si accompagna
ad una struttura decentrata delle unità produttive (le agenzie periferiche)
e all ' esigenza di comunicare con diversi istituti di credito, anche dalla
necessità di accedere a banche dati specializzate in informazioni economiche
e finanziarie, in servizi al credito ecc.

Un ' architettura per certi versi simile assume la rete dati nella pubblica
amministrazione, soprattutto per quanto riguarda gli organi centrali dello
stato (Ministero delle finanze, degli interni, della giustizia ecc .) e il settore
dei servizi pubblici e delle infrastrutture (sanità, INPS, ENEL, SIP) . Anche in
questo caso lo sviluppo delle reti è stato determinato dalla necessità di
collegare sedi periferiche con la sede centrale . In questo caso la rete si
caratterizza per una struttura prevalentemente chiusa, con scarsi colle-
gamenti con l ' esterno.

Nell' industria, nel terziario avanzato e nel commercio, invece, non si
possono individuare dei modelli di rete ; infatti l 'utilizzo di collegamenti
telematici è ancora scarsamente strutturato, in questi settori, proprio per la
loro maggiore frammentazione e perché la scala dell ' impresa è spesso
insufficiente ad ammortizzare i costi di installazione di linee dedicate .
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Il panorama si presenta quindi molto eterogeneo e di non facile sintesi:
non solo ciascun settore economico, produttivo e istituzionale ha imboccato
da tempo una sua strada, ma all ' interno degli stessi settori, i singoli utenti,
enti e imprese, a seconda dei propri modelli di comunicazione-relazione
e ubicazione, hanno predisposto reti con architetture estremamente
differenziate.

Per cogliere quanto si muove in questo universo all ' interno del tessuto
socioeconomico torinese, si è provveduto ad analizzare, in prima istanza,
il numero dei terminali presenti a Torino per settore di attività e tipo
di collegamento : urbano, interurbano ed extraurbano (si vedano le tavo-
le 21 e 22).

Rispetto ad una media di terminali per collegamenti urbani pari al 65,2%
del totale, spiccano, per una maggiore apertura all 'esterno, l' industria, con
quasi il 50% di collegamenti interurbani ed extraurbani e il settore delle
infrastrutture (circa il 40%).

Negli altri settori la componente interurbana pesa molto meno : in
particolare nel settore cultura e informazioni (università, istituti di ricerca,

Tavola 21 Terminali trasmissione dati (rete diretta) nella città di Torino per settore di
attività degli utenti collegati e per tipo di collegamento (1987) - Valori
percentuali

Tipi di collegamento (*)
Settori di attività

Industria

Urbano

53,8

Totale

100,0

Interurbano Extraurbano

37,0 9,2
Trasporti-spedizioni 68,4 15,1 16,4 100,0
Pubblica amministrazione 80,1 13,0 6,9 100,0
Infrastrutture-comunicazione 59,2 25,2 15,6 100,0
Commercio 77,3 5,3 17,3 100,0
Cultura-informazioni 92,8 5,4 1,8 100,0
Credito-assicurazioni 66,7 25,6 7,7 100,0
Servizi 67,6 21,4 11,0 100,0

Totale 65,2 25,1 9,7 100,0

(*) Tipi di collegamento :
- Urbano = punto-punto o multipunto interno alla rete urbana di Torino
- Interurbano = punto-punto o multipunto con origine nella rete urbana di Torino o nel

resto del compartimento Piemonte
- Extraurbano = punto-punto o multipunto con origine esterna al compartimento Piemonte

Fonte : Elaborazione CENSIS su dati SIP .



Tavola 22 Terminali trasmissione dati (rete diretta) nella città di Torino per settore di attività degli utenti collegati e per tipo di
collegamento (1987)

Tipi di collegamento (*)

Settori di attività Urbano Interurbano Extraurbano Totale

V .A . V .A . % V .A . % V.A . %

Industria 843 18,8 580 33,6 145 21,6 1 .568 22,8

Trasporti-spedizioni 104 2,3 23 1,3 25 3,7 152 2,2

Pubblica amministrazione 781 17,4 127 7,4 67 10,0 975 14,2

Infrastrutture-comunicazione 722 16,1 308 17,8 190 28,3 1 .220 17,7

Commercio 58 1,3 4 0,2 13 1,9 75 1,1

Cultura-informazioni 154 3,4 9 0,5 3 0,4 166 2,4

Credito-assicurazioni 1 .457 32,5 560 32,4 168 25,0 2 .185 31,7

Servizi 367 8,2 116 6,7 60 8,9 543 7,9

Totale 4.486 100,0 1 .727 100,0 671 100,0 6 .884 100,0

(*) Tipi di collegamento :
- Urbano = punto-punto o multipunto interno alla rete urbana di Torino
- Interurbano = punto-punto o multipunto con origine nella rete urbana di Torino o nel resto del compartimento Piemonte
- Extraurbano = punto-punto o multipunto con origine esterna al compartimento Piemonte

Fonte : Elaborazione CENSIS su dati SIP .
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giornali ecc .) quasi il 93% sono linee urbane ; lo stesso vale per la pubblica
amministrazione (80,1%), il commercio (77,3% ) e gli altri settori.

Per quanto riguarda i collegamenti esterni a Torino se ne possono
distinguere 2 tipi, che abbiamo denominato, per comodità, interurbano ed
extraurbano:

q Nel primo caso si tratta di collegamenti " nati " a Torino o nel compartimento
di Torino, che possono avere come destinazione o punti interni al compar-
timento stesso o punti localizzati in altre regioni.

q Nel secondo caso si fa riferimento a collegamenti originati fuori dal
compartimento con terminali che si trovano nel comune di Torino.

Analizzando queste due serie di dati si nota come la maggioranza dei
collegamenti sia originata nel compartimento ; ciò vale in quasi tutti i settori,
ad esclusione del commercio e dei trasporti, in cui prevalgono i collegamenti
originati dall ' esterno.

Per quanto riguarda i collegamenti extraurbani, è possibile disegnare una
mappa delle principali direttrici dei flussi per settore e per regione di
provenienza (si veda la figura 15) . Nella tavola 23 sono state ordinate, in
base al numero di terminali collegati, le regioni origine dei collegamenti con
Torino:

q Al primo posto si trova la Lombardia con il 58,4% dei terminali collegati ; tali
linee riguardano quasi tutti i settori di attività, ma in prevalenza le
infrastrutture e le comunicazioni (31,9%), il credito (25,8%) e l ' industria
(24,7%).

q Il Lazio, con il 24,6% dei collegamenti, è al secondo posto ; in questo caso si
tratta per il 38,2% di linee appartenenti alla pubblica amministrazione, per il
28,5% alle infrastrutture e per il 15,8% al credito.

q Dall 'Emilia Romagna sono collegati in linea con Torino soprattutto istituti di
credito, mentre dal Veneto i servizi privati (CERVED di Padova) e le
infrastrutture (il CED della SIP di Mestre).

Dalla lettura di questi dati emerge una conferma della polarizzazione
delle linee di trasmissione dati verso i centri di Milano e Roma, come
principali sedi di collegamenti in rete anche rispetto a Torino; ma si
può intravvedere un ruolo di polo svolto da Torino per quanto riguarda il
settore industriale.

Questo ruolo è ancora più evidente nei collegamenti internazionali (si
veda la figura 16) dove l ' industria è leader assoluto sia per numero di
collegamenti che per estensione e diffusione in tutti i centri commerciali
dell ' Europa e del mondo .



Tavola 23

	

Terminali trasmissione dati (rete diretta) nella città di Torino per regione di origine del collegamento e per settore di
attività dell ' utente di origine (1987)

Regioni
collegate

Industria
Trasporti

spedizioni

Pubbl ..
amministr .

Settori di attività

Servizi
privati

Totale
Infrastr

comuni

.

	

Commercio
c .

Cultura
inform .

Credito
assicuraz.

Lombardia 97 17 4 125 13 1 101 34 392

Lazio 12 4 63 47 26 13 165

Emilia Romagna 12 2 33 47

Veneto 7 12 2 13 34

Liguria 11 1 12

Campania 4 4 1 9

Toscana 3 1 3 7

Marche 2 2

Sicilia 2 2

Trentino 1 1

Totale 145 25 67 190 13 3 168 60 671

Fonte : Elaborazione CENSIS su dati SIP .
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5 . Lo scambio di ricerca e innovazione tecnologica

5 .1 Ricerca e sviluppo in Piemonte
I dati dell 'ISTAT sulla ricerca scientifica (i più recenti sono relativi al 1985)
distinguono le spese a seconda che siano effettuate dalle imprese o dalla
pubblica amministrazione (stato, organismi di ricerca, altri : si veda la tavola
24) . Dei 7 .381,9 miliardi investiti in attività di R&S nel 1985 la quota di
provenienza pubblica (escluse le spese effettuate dalle università) concorre in
misura del 29,5% (meno di un terzo) ; tenuto conto che dei 2 .181,0 miliardi
spesi dallo stato il 63,4% si concentra in due sole regioni (23,8% in Emilia
Romagna e 39,6% nel Lazio), si può affermare che nelle restanti regioni il
contributo pubblico alla ricerca scientifica è del tutto marginale rispetto ai
finanziamenti privati : Piemonte e Lombardia, che assorbono rispettivamente
il 4,0% e il 9,8% dei fondi pubblici per la ricerca scientifica, sopravanzano

tutte le rimanenti regioni.
In Piemonte e Lombardia si concentrano invece le spese in ricerca

scientifica effettuate dalle imprese (si veda la tavola 25) . Nell ' insieme delle
due regioni si spende più del 63 % dell ' ammontare nazionale degli investi-
menti delle imprese nella ricerca scientifica e risiede una percentuale quasi
analoga (61 0/o ) di addetti nel settore R&S . In valore assoluto, ammontare di
spesa e numero di addetti risultano più elevati in Lombardia che in
Piemonte; commisurandoli però al rispettivo peso demografico, per quest ' ul-
tima regione si ottengono indicatori di intensità delle attività di R&S
sensibilmente superiori (si veda la tavola 26) : un ammontare delle spese in

Tavola 24

	

Spese (in mld) per la ricerca scientifica (1985)

(2) : (1)Regioni
Spesa totale

	

Spesa P.A . (*)
spesa P .A.(1) (2)

Piemonte 1 .519,2 86,8 4,0 5,7

Lombardia 2 .093,2 213,1 9,8 10,2

Emilia-Romagna 759,7 518,0 23,8 68,2

Lazio 1 .430,0 864,5 39,6 60,5

Altre regioni 1 .579,8 498,6 22,8 31,6

Italia 7 .381,9 2 .181,0 100,0 29,5

(*) Escluse le spese effettuate dalle università.

Fonte : Elaborazione CENSIS su dati ISTAT.
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5.2 La ricerca a Torino

Il Piemonte e Torino in particolare costituiscono in Italia le aree a maggiore
intensità di ricerca tecnologica . Tale funzione viene svolta in modo diretto ed
esclusivo da alcuni centri di ricerca pubblici, quali il CNR e l 'Università, ma

Tavola 25 Spese delle imprese (in mld) per la ricerca scientifica e numero di addetti

(1985)

Regioni
Industria

Spese in R&S

Addetti

in R&SCentri Altre

Piemonte

manifattur.

1 .361,2

di ricerca

50,3

industrie

21,0

Totale

1 .432,5 15 .134

Lombardia 1 .606,1 121,3 152,7 1 .880,1 22 .904

Italia 4 .662,6 256,6 281,7 5 .200,9 62 .363

Fonte : Elaborazione CENSIS su dati ISTAT .

R&S per 1 .000 abitanti quadruplo e un numero di addetti, sempre per 1 .000
abitanti, più che triplo, rispetto ai valori nazionali, conferiscono al Piemonte
una posizione "leader " tra le regioni italiane per quanto riguarda l ' attività di
ricerca scientifica . Tale posizione appare fortemente caratterizzata, nel senso
che le attività di ricerca sono specificatamente orientate al prodotto
e finalizzate a perseguire risultati che facciano speditamente " mercato " :
a riprova si consideri che le spese in ricerca " di sviluppo " in Piemonte
risultano essere le più elevate in valore assoluto rispetto a quelle di tutte le
regioni italiane (si veda la tavola 27).

Tavola 26

Regioni

Piemonte

Indicatori di intensità delle attività di R&S (1985)

Spese in R&S

	

N. addetti in R&S

	

Spese in R&S

milioni per 1 .000 ab . per 1 .000 abitanti

	

milioni per addetto

326,0 3,4 94,7

Lombardia 211,7 2,6 82,1

Italia 81,5 1,1 83,4

Fonte : Elaborazione CENSIS su dat i ISTAT.



soprattutto da alcune imprese d ' avanguardia, leader in questo campo
a livello mondiale . Il grado di sviluppo tecnologico viene confermato
dall ' intensità degli scambi economici e culturali che Torino intrattiene con
operatori degli Stati Uniti, del Giappone, della Germania e dell 'Unione
Sovietica . Ne è esempio la presenza di importanti convegni nei campi della
pianificazione e della gestione delle reti, dei sistemi per la fornitura di servizi
di telecomunicazione e dell ' applicazione della plastica nell ' industria au-
tomobilistica e nell ' edilizia.

Le strutture di produzione e ricerca tecnologica presenti a Torino
forniscono, anche se in modo semplificato, una descrizione del ruolo che la
città svolge in termini di produzione, scambio e trasferimento di tecnologie,
con ricadute positive non solo per l ' area in esame, ma per l ' insieme del
sistema produttivo italiano.

Nell ' ambito dell 'attività di ricerca scientifica svolta a Torino sono state
individuate — tramite un ' indagine condotta presso i centri scientifici e
di ricerca catalogati nell ' annuario SEAT	 alcune tendenze prevalenti,
che concernono:

La specializzazione, sviluppata soprattutto nei campi agricolo-biologico,
meccanico-elettronico, dei nuovi prodotti e dei mercati.

Gli ambiti di ricerca, prevalentemente limitati alla realtà italiana, ma con
frequenti escursioni, anche internazionali, per quanto riguarda la sperimen-
tazione di nuove tecnologie e lo studio dell ' industrializzazione e dell 'eco-
nomia di paesi in via di sviluppo.

La committenza, locale e piemontese, costituita da imprese private, istituti di
credito e strutture pubbliche quali enti locali e camere di commercio . Ai
centri di ricerca biologica-agricola si rivolgono, oltre che lo stato, molte
amministrazioni regionali .

Tavola 27

Regioni

Spese delle imprese in attività di R&S per settore di ricerca (1985)

Ricerca pura Ricerca applicata

	

Ricerca di sviluppo

mld % mld % mld %

Piemonte 9,3 14,8 318,8 15,5 1 .104,3 35,9

Lombardia 17,3 27,6 1 .011,7 49,1 851,1 27,7

Italia 62,7 100,0 2 .061,2 100,0 3 .077,4 100,0

Fonte : Elaborazione CENSIS su dati ISTAT .
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Complessivamente l ' insieme dei centri di ricerca interpellati rappresenta
un fatturato di quasi 20 miliardi.

La ricerca universitaria per committenti esterni

L ' università si caratterizza per essere uno dei luoghi deputati istituzional-
mente alla ricerca . L' attività scientifica di ricerca viene svolta per iniziativa
stessa dell ' istituzione accademica, con finanziamenti ministeriali e su solle-
citazione di operatori economici e culturali privati e di enti pubblici.

Per individuare il ruolo dell ' università all ' interno delle funzioni di
scambio di ricerca e innovazione svolte da Torino, sono stati analizzati
i contratti e le convenzioni stipulati dall 'Università degli studi e dal
Politecnico con enti pubblici e privati . È stato così possibile evidenziare le
tipologie dei committenti, le aree di provenienza e le tematiche che inducono
a chiedere consulenza all ' istituzione universitaria . Nel periodo 1985-86 sono
stati censiti 188 contratti di ricerca (esclusi quelli finalizzati alla formazione),
99 stipulati dall ' Università degli studi e 89 dal Politecnico, per un totale di
circa 9 miliardi di lire, dei quali il 33,7% corrisposti al Politecnico ed il
66,3% all 'Università.

L 'analisi delle variabili considerate (si vedano le tavole 28 e 29) evidenzia
come complessivamente l ' amministrazione pubblica sia il committente prin-
cipale della ricerca svolta dall ' Università (36,2% dei contratti) ; seguono
l ' industria con il 28,7% ed i centri studi e ricerca (11,7%).

Nei confronti di questa distribuzione media si devono però sottolineare le
differenze tra l 'Università ed il Politecnico . L' universo dei committenti che si
rivolge al Politecnico risulta infatti più articolato ed in particolare vi pesa
maggiormente la struttura privata (33,7% industria, 13,5% trasporti e co-
municazioni).

La sede giuridica dei committenti è per quasi il 60% collocata nell ' area
torinese, seguita da Roma (14,9%) e Milano (6,4%) . L 'Università degli
studi risulta interessata da un bacino di riferimento più vasto, infatti il 9,1 0/o
dei committenti ha sede giuridica in città italiane diverse da Roma, Milano
e Napoli, il 4,0% a Bruxelles e 1'1% negli Stati Uniti.

Le tematiche che interessano prevalentemente quanti si rivolgono alla
ricerca universitaria, espresse per semplificazione in termini di dipartimenti
presso cui vengono svolte le ricerche, sono nell ' ordine : medicina (14,9% ),
a cui si possono aggiungere farmacologia (5,9%) e veterinaria (3,2%);
elettronica (14,4% ) ; meccanica/materiali (11,7 % ) ; informatica (9,0%) . Un
peso rilevante, in particolare presso l ' Università degli studi, è assunto anche
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Tavola 28 Convenzioni per ricerche dell'Università degli studi e del Politecnico di
Torino con enti pubblici e privati (1985-86)

Università

	

Politecnico (*)degli studi
Totale (*)

N . ricerche 99 89 188

Importo totale
(migliaia di

	

lire) 5 .930 .774 3 .015 .565 8 .946 .339
Importo medio ricerca

(migliaia di

	

lire) 59 .907 37 .695 49 .980

Amministrazione pubblica

Tipologia committente

37 31 68
di cui Comune 3 7 10

Provincia 3 2 5
Regione 29 4 33
USL 16 16
Stato 2 2 4

CEE 4 4
ENEL e aziende speciali 10 2 12
Industria 24 30 54
Trasporti e comunicazioni 12 12
Centri studi e ricerca 8 14 22
Altro 16 16

Torino

Sede giuridica

54 57 111
Piemonte 3 2 5
Milano 9 3 12
Roma 14 14 28
Napoli 1 7 8
Resto Italia 9 4 13
Bruxelles 4 2 4
USA 1 1
Sconosciuta 4 4

Tematiche ricerca (dipartimenti)

11Farmacologia 11
Medicina 28 28
Veterinaria 6 6
Agraria 15 15
Chimica 12 12
Fisica 6 6
Scienze sociali 6 6
Informatica 7 10 17
Casa/città 3 3
Elettronica 27 27
Energetica 4 4
Georisorse e territorio 5 5
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Aeronautica spaziale 3 3

Sistemi edilizi

	

e territoriali 5 5

Matematica 1 1

Meccanica/materiali 22 22

Territorio 5 5

Trasporti e organizzazione
industriale 1 1

Fotogrammetria 1 1

Varie 8 2 10

(*) L'importo, e quindi il valore medio, .un tiene conto di 9 ricerche di cui non si conosce il
compenso.

Fonte : Elaborazione CENSIS su dati Università degli studi e Politecnico di Torino.

Tavola 29

	

Convenzioni per ricerche dell'Università degli studi e del Politecnico di

Torino con enti pubblici e privati (1985-86) Valori percentuali

Università

	

Politecnico
degli studi

Totale

Tipologia committente

Amministrazione pubblica 37,4 34,8 36,2

di cui Comune 3,0 7,9 5,3

Provincia 3,0 2,2 2,7

Regione 29,3 4,5 17,6

USL - 18,0 8,5

Stato 2,0 2,2 2,1

CEE 4,0 2,1

ENEL e aziende speciali 10,1 2,2 6,4

Industria 24,2 33,7 28,7

Trasporti/comunicazioni - 13,5 6,4

Centri studi e ricerca 8,1 15,7 11,7
Altro 16,2 - 8,5

Totale 100,0 100,0 100,0

Torino

Sede giuridica

54,5 6,4 fl 59,0
Piemonte 3,0 ?, 2,7

Milano 9,1 3,4 6,4
Roma 14,1 15,7 14,9

Napoli 1,0 7,9 4,3
Resto Italia 9,1 4,5 6,9
Bruxelles 4,0 2,2 3,2
USA 1,0 0,5
Sconosciuta 4,0 - 2,1

Totale 100,0 100,0 100,0
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Tematiche ricerca (dipartimenti)

Farmacologia 11,1 5,9
Medicina 28,3 14,9
Veterinaria 6,1 3,2
Agraria 15,2 8,0
Chimica 12,1 6,4
Fisica 6,1 3,2
Scienze sociali 6,1 3,2
Informatica 7,1 11,2 9,0
Casa/città - 3,4 1,6
Elettronica 30,3 14,4
Energetica 4,5 2,1
Georisorse e territorio 5,6 2,7
Aeronautica spaziale 3,4 1,6
Sistemi edilizi

	

e territoriali 5,6 2,7
Matematica 1,1 0,5
Meccanica/materiali 24,7 11,7
Territorio 5,6 2,7
Trasporto e organizzazione

industriale 1,1 0,5
Fotogrammetria 1,1 0,5
Varie 8,1 2,2 5,3

Totale 100,0 100,0 100,0

Fonte: Elaborazione CENSIS su dati Università degli studi e Politecnico di Torino.

dalle ricerche condotte dall ' Istituto di agraria . A parte il numero delle
ricerche svolte dalle istituzioni universitarie per committenti esterni, anche
l ' importo medio delle convenzioni, pari a 50 milioni di lire, è indice
dell ' importanza e dell 'estensione di tali ricerche.

6 . Le manifestazioni fieristiche
Nel considerare la consistenza e l ' evoluzione del sistema fieristico-espositivo
in Europa si è fatto riferimento, oltre che all ' Italia, a Germania, Svizzera,
Francia e Spagna.

Al 1980, nelle nazioni considerare, le città dove si svolgeva più di una fiera
erano 58, per un totale di 468 manifestazioni . Al 1985 le città coinvolte sono
risultate 89 (+ 53,4%) e le manifestazioni 982 (+ 109,8%) . Questo
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consistente incremento ha interessato complessivamente tutti i paesi, anche
se in misura più accentuata la Francia e la Germania, per quanto riguarda sia
le città sedi di fiere che il numero delle manifestazioni (si veda la tavola 30).
Analizzando le città dove si svolgono le manifestazioni risulta che:

q In Italia si ha la netta preminenza di Milano (64 manifestazioni), seguita da
Bari (23 manifestazioni).

q In Germania, dove si registra una realtà maggiormente distribuita, non
emerge la "città fiera" ; ai primi posti si trovano Diisseldorf, Monaco,
Amburgo, Essen, Berlino, Colonia e Francoforte, che già occupavano la parte
alta della classifica nel 1980.

q In Svizzera, Zurigo, Basilea e Ginevra sono le città che fanno registrare il
maggior numero di manifestazioni.

q In Francia anche nel 1985, così come nel 1980, emerge la preminenza di
Parigi, dove aumenta il numero delle esposizioni, numero che continua
a essere il più alto in Europa (71).

q La Spagna, infine, è caratterizzata dal suo ridotto peso all'interno del mercato
fieristico : solo a Madrid e a Barcellona si rileva una presenza significativa di
esposizioni.

Il quadro del sistema fieristico italiano, considerando le sedi dove si
svolgono almeno due manifestazioni all ' anno, presenta una consistente
concentrazione nell ' Italia settentrionale e trova in Milano, Torino, Bologna
e Padova i punti focali . Nelle altre regioni solo a Bari e Roma viene
organizzato un numero consistente di manifestazioni fieristiche . Le città che
organizzano almeno 10 manifestazioni fieristiche all 'anno sono 10 nel 1985:
3 in più rispetto al 1980 . Nello stesso periodo il numero delle manifestazioni
è aumentato di 87 in valore assoluto passando da 126 a 213 (si veda la tavola
31) . Nel periodo considerato si ha l ' ingresso, nella graduatoria delle più
importanti città dal punto di vista del numero di manifestazioni organizzate,
di Bari, Padova, Verona e Rimini, mentre esce Vicenza . Oltre a questi
ingressi, consistente risulta l ' incremento di manifestazioni fatto registrare
a Milano, Torino e Bologna.

Dal punto di vista della specializzazione delle diverse città, il mercato
fieristico si articola secondo la seguente ripartizione:

q A Milano prevalgono i settori abbigliamento e arredamento, seguite, dall ' elet-
tronica che ha subito un forte incremento rispetto al 1980, e da scienza
e tecnica.

q Bari risulta specializzata nei settori abbigliamento e arredamento, tempo
libero e scienza e tecnica .



Tavola 30

	

Sedi e manifestazioni fieristiche in alcuni paesi europei

Paesi

1980 1985 Variazioni 1980-85 Variazioni 1980-85

Sedi Manif .... Sedi Manif
Sedi Sedi Manif. Manif..
V.A . % V.A . %

Italia 22 193 33 329 +11 + 50,0 + 136 + 70,5

Germania 14 87 23 279 + 9 + 64,3 + 192 + 220,7

Svizzera 10 86 12 132 +2 + 20,0 + 46 + 53,5

Francia 6 62 15 145 +9 + 150,0 + 83 + 133,9

Spagna 6 40 6 97 — — + 57 + 142,5

Totale 58 468 89 982 + 31 + 53,4 + 514 + 109,8

Fonte : Elaborazione CENSIS su dati Centro estero CC IAA piemontesi .
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Tavola 31

	

Città italiane con almeno 10 manifestazioni fieristiche all'anno

1980 1985

Milano 43 Milano 64

Roma 25 Bari 23
Firenze 16 Torino 22
Torino 11 Roma 21

Genova 11 Bologna 20
Bologna 10 Padova 19

Vicenza 10 Firenze 14
Verona 10
Rimini 10
Genova 10

Totale 126 213

Fonte : Elaborazione CENSIS su dati Centro estero CCIAA piemontesi.

q "forino vede prevalere le manifestazioni legate ai trasporti ed al tempo libero.

q Roma non sembra caratterizzata in una direzione particolare, prevale infatti
la voce "varie " seguita da tempo libero.

q Bologna fa registrare una presenza sostanzialmente equidistribuita delle
diverse voci considerate, anche se prevale la vocazione nei confronti
dell 'edilizia, dell 'abbigliamento e dell ' arredamento, dei trasporti e del tempo
libero.

q A Padova prevalgono l ' arredamento e l ' abbigliamento seguiti dall 'agricoltura.

7 . Ospiti a Torino

7.1 La struttura ricettiva
Alla fine del 1986 l 'offerta ricettiva a Torino è costituita da 316 esercizi con
11 .490 posti letto . Le quote extra-alberghiere di esercizi (5,4%) e di posti
letto (11,9%) sono abbastanza esigue e, secondo i dati dell ' Ente provinciale
per il turismo, negli ultimi sette anni non hanno subito variazioni (si veda la
tavola 32).

Gli alberghi sono 299 . Assenti quelli di lusso, 11 (3,7%) sono classificati
con quattro stelle, ma la grande maggioranza appartiene alla categoria ad una
stella (78,3 0/0 ) . In quest ' ultimo gruppo si trova anche quasi la metà dei posti
letto, nonostante la dimensione media per ogni esercizio sia decisamente
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Tavola 32

Anno

La struttura ricettiva a Torino

Alberghiera Extra-alberghiera Totale

Esercizi Posti letto Esercizi Posti letto Esercizi Posti letto

1980 337 11 .836 17 1 .369 354 13.205
1983 331 10 .416 17 1 .369 348 11 .785
1986 299 10 .121 17 1 .369 316 11 .490

Fonte : Elaborazione CENSIS su dati EPT di Torino.

piccola : 19,5 posti letto . Nelle categorie intermedie è localizzato il 36,8% dei
posti letto e il restante 17,2% in quella più alta, nella quale la dimensione
media degli esercizi si aggira attorno ai 158 posti letto.

Un rapido confronto con l ' offerta della vicina Milano fa emergere la
polarizzazione verso il basso della struttura ricettiva torinese . Nel capoluogo
lombardo, infatti, il rapporto tra posti letto negli alberghi delle categorie di
qualità e in quelli delle categorie inferiori è rovesciato . I primi compongono
più del 40% del totale e in media ognuno può ospitare più di 200 persone
per notte . Quelli classificati con una stella hanno solo il 23,1 % dei posti letto
e la loro dimensione media supera i 25 letti per esercizio (si veda la
tavola 33).

Tra il 1980 e il 1986 l ' insieme della struttura alberghiera nel capoluogo
piemontese ha attraversato una fase di ridimensionamento, sia in termini di
esercizi che di letti . Fino al 1983 si è trattato della ricalibratura di un 'offerta
esuberante in una fase descrescente del movimento ospiti . Hanno cessato
l' attività 6 esercizi con una perdita di 1 .420 posti letto . Il 64% di questi
ultimi era nella categoria inferiore, ma anche in tutte le altre si sono registrati
saldi negativi con la conseguente diminuzione della dimensione media : da
35,1 a 31,5 letti per albergo.

Negli ultimi tre anni si è innescato invece un meccanismo di graduale
miglioramento della struttura ricettiva alberghiera : la dimensione media
degli alberghi è aumentata da 31,5 a 33,8 posti letto per esercizio ; gli alberghi
a una stella sono diminuiti ( — 13,3% ) ; quelli a quattro stelle sono invece
aumentati sia di numero (+22,2%) che in capacità ricettiva (+ 22,7% : si
veda la tavola 34).

A conferma del processo di diversificazione e specializzazione dell ' offerta
alberghiera torinese agli inizi del 1987 uno degli alberghi a quattro stelle
è passato alla categoria superiore.



Tavola 33 La struttura ricettiva alberghiera a Torino e a Milano (1986)

MilanoTorino

Categoria Esercizi Posti letto Dim . media Esercizi Posti letto Dim . media

P . letto/ P . letto/
V .A . % V .A . %

esercizio
V.A . % V.A . %

esercizio

ras*7r 7 1,8 2 .573 10,3 367,6

7í7t 11 3,7 1 .752 17,3 159,3 36 9,2 7 .827 31,2 217,4

7r 22 7,3 2 .104 20,8 95,6 70 18,0 6.227 24,9 89,0

32 10,7 1 .651 16,3 51,6 50 12,8 2 .622 10,5 52,4

234 78,3 4 .614 45,6 19,7 227 58,2 5 .795 23,1 25,5

Totale 299 100,0 10 .121 100,0 33,8 390 100,0 25 .044 100,0 64,2

Fonnnte : Elaboran zione CE NSIS su dati EPT di Torino.
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7 .2 II movimento degli ospiti nella struttura alberghiera
Le numerose attività legate al polo industriale del capoluogo piemontese
giocano un ruolo prioritario nell ' attrarre i flussi turistici che gravitano su
Torino . Senza dubbio il patrimonio architettonico, i musei e le testimonianze
storiche della città sono di notevole pregio, ma svolgono la funzione di
elementi di contorno a congressi, fiere, seminari aziendali, corsi di forma-
zione, incontri di affari e contatti legati alle attività commerciali che hanno
generato più di 2 milioni di presenze nel 1986 . Per valutare l ' entità di questi
flussi è opportuno considerare che possono essere equiparati a quelli che
gravitano su stazioni termali del tipo di Abano Terme, la quinta località nella
graduatoria per presenze di ospiti nel Veneto (la regione in Italia dove in
assoluto si registra il maggior numero di presenze turistiche), nettamente
superiori a quelli attratti da una località rinomata e conosciuta come Cortina
d ' Ampezzo.

Si tratta, nel 14% dei casi, di ospiti provenienti da paesi stranieri . Già da
alcuni anni il movimento turistico che ha come meta il capoluogo si aggira
attorno agli stessi valori : agli inizi degli anni ' 80 ha attraversato una lieve fase
di crisi, dalla quale si è rapidamente sollevato in momenti di congiuntura
economica favorevole.

Il 98°Y degli ospiti della struttura ricettiva torinese soggiorna in albergo.
Tra i frequentatori del sistema alberghiero si possono sostanzialmente
distinguere due tipologie:

q Quelli che soggiornano in alberghi a una stella (il 27,9% degli arrivi, i160,5 %
delle presenze : si veda la tavola 35).

Tavola 34 Variazioni della struttura ricettiva alberghiera a Torino - Valori percentuali

1980-1983 1983-1986 1980-1986
Categoria

~r7r

Esercizi

-10,0

P . letto

– 12,1

Esercizi

22,2

P . letto

22,7

Esercizi

10,0

P. letto

7,9

– 4,3 – 9,6 0,0 – 3,4 – 4,3 – 12,7

3,4 – 4,3 6,7 5,0 10,3 0,5

– 1,8 – 14,9 – 13,3 – 12,2 – 14,9 – 25,3

Totale – 1,8 – 12,0 – 9,7 – 2,8 – 11,3 – 14,4

Fonte : Elaborazione CENSIS su dati EPT .



Tavola 35

Categoria

Movimento degli ospiti nella struttura ricettiva alberghiera di Torino (1986)

TotaleItaliani

Arrivi

Stranieri Totale Italiani

Presenze

Stranieri

V.A .

	

% V.A . % V.A . % V.A . % V.A .

	

% V.A . %

Yr 99.040

	

24,5 59 .306 52,8 158 .346 30,6 156 .780 9,2 126 .388

	

45,7 283 .168 14,2

96 .218

	

23,8 29 .358 26,1 125.576 24,3 203 .276 11,9 66.804

	

24,1 270 .080 13,6

7 72 .878

	

18,0 15 .814 14,1 88.692 17,2 197 .071 11,5 34 .967

	

12,6 232 .038 11 .7

136 .385

	

33,7 7 .813 7,0 144.198 27,9 1 .156 .028 67,5 48 .668

	

17,6 1 .204 .696 60,5

Totale 404 .521

	

100,0 112 .291 100,0 516.812 100,0 1 .713 .155 100,0 276 .827

	

100,0 1 .989 .982 100,0

Fonte : Elaborazione CENSIS su dati EPT.
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q Coloro che frequentano alberghi di categoria superiore.

I primi tendono a fermarsi per periodi più lunghi (in media 8,4 giorni : si

veda la tavola 36) . I secondi fanno registrare periodi di permanenza media di
poco superiori ai due giorni.

Tra quanti alloggiano negli alberghi a quattro stelle (complessivamente il
30,6% degli arrivi) la percentuale di stranieri è molto consistente : rispetto ad
una quota media del 13,9% di presenze in tutti gli esercizi torinesi, gli ospiti
provenienti dall ' estero compongono, negli alberghi di categoria più alta, il
44,6°. del movimento annuale.

Per il 76% europei, gli stranieri che soggiornano nella struttura alber-
ghiera più qualificata, provengono, per quote significative, dalla Francia
(16,2% ), dalla Germania Federale (14,4%) e dalla Gran Bretagna (13,4% ).
Tra gli extraeuropei una parte non marginale è costituita dagli statunitensi
(si veda la tavola 37).

Tavola 36 Giorni di permanenza degli ospiti nella struttura ricettiva alberghiera di
Torino (1986)

Categoria

	

Italiani

	

Stranieri

	

Totale

r7~7 1,6 2,1 1,8

r r̀ 2,1 2,3 2,2

7r 2,7 2,2 2,6

* 8,5 6,2 8,4

Totale 4,2 2,5 3,9

Fonte : Elaborazione CENSIS su dati EPT.



co0

Tavola 37

	

Movimento degli ospiti stranieri nella struttura ricettiva alberghiera di Torino per nazionalità (1986) - Valori percentuali

*** Totale
Nazionalità

Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze

Francia 16,2 13,1 26,4 18,1 31,6 25,0 34,0 34,3 22,4 19,5

Germania Rep . Fed . 14,4 12,9 11,4 10,5 9,4 10,8 19,6 16,6 13,3 12,7

Regno Unito 13,4 13,2 7,1 7,9 5,1 5,7 6,3 4,8 10,1 9,5

Altri paesi europei 32,2 33,5 31,1 35,3 27,7 27,6 21,6 13,3 30,6 29,7

USA 10,1 11,1 6,0 5,5 4,9 5,0 5,4 6,2 8,0 8,1

Altri paesi extra-europei 13,5 16,2 17,9 22,6 21,3 26,0 13,2 24,7 15,8 20,5

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fonte : Elaborazione CENSIS su dati EPT .



Capitolo 5
Confronti internazionali

con le medie metropoli europee

Lione
Lione e la sua regione, per il peso e l 'elevato livello tecnologico delle loro
attività industriali, per la leadership conquistata in alcuni settori di punta
della ricerca scientifica e per la loro posizione strategica nello scacchiere
continentale, rappresentano una delle principali aree di riferimento a scala
internazionale nel campo delle politiche urbane di riorganizzazione funzio-
nale e di rafforzamento di ruolo nella gerarchia dei centri di decisione a scala
sovranazionale.

In quest ' ottica esamineremo sia le caratteristiche recenti dello sviluppo
dell ' area lungo molteplici direttrici di crescita (economica, tecnologica,
infrastrutturale ecc .), sia i programmi di investimento urbano più rappre-
sentativi di questo impegno della città ad assicurarsi un rango più elevato fra
i complessi metropolitani europei.

La regione lionese include per definizione il dipartimento del Rodano
e gli arrondissement di Bourg-en-Bresse (Ain) e di Vienne (Isère) ; nel-
la quasi totalità dei casi però le informazioni disponibili concernono sol-
tanto il dipartimento del Rodano . Considerata così restrittivamente, la
regione lionese comprende 293 comuni in cui risiede una popolazione
complessiva di circa 1,4 milioni di abitanti (pari al 2,7°'o della popolazione

nazionale) .
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1 . Caratteristiche socioeconomiche
della regione lionese

La regione lionese rappresenta oggi la seconda realtà economica per ordine di
importanza in Francia ; numerosi sono gli indicatori che testimoniano del
particolare vitalismo del polo lionese rispetto al contesto economico na-
zionale:

q Il tasso di attività della popolazione segnala un grado più elevato di
partecipazione al lavoro dei residenti (43,7% contro 42,9% a scala na-
zionale).

q La ripartizione della popolazione attiva tra i diversi settori economici mette
in luce una più avanzata modernizzazione del sistema economico locale
rispetto al sistema economico nazionale ; nel primo infatti si registrano
concentrazioni di attivi sistematicamente più elevate nei settori postindu-
striali quali "trasporti e telecomunicazioni " (6,9% contro 6,3%), " com-
mercio " (12,4% contro 11,9%) e " servizi " (41,1% contro 39,4%).

q Il tasso di disoccupazione si mantiene su un valore sensibilmente inferiore
a quello nazionale (8,0 0/0 contro 11,5%).

q La media delle retribuzioni annue risulta nell'area lionese superiore alla
media generale nel paese (78 .200 FF contro 77 .500 FF).

Tuttavia il consolidamento delle attività di servizio sopra considerate non
è avvenuto, come in altri contesti, sulla scia di processi di deindustria-
lizzazione, che comportano spesso un indebolimento relativo della base
produttiva ; al contrario le imprese industriali che operano nella regione
lionese sono imprese altamente innovative impegnate:

q Non solo nell ' incrementare i loro livelli di produttività e di tecnologia (si
pensi al grado di avanzamento tecnologico raggiunto dall 'economia lionese
e testimoniato dalle caratteristiche di " produzione ad alto valore aggiunto "
che connotano le principali attività dell ' area).

q Ma anche nell ' allargare la propria attività alle nuove tecnologie e ai settori di
punta che prefigurano l ' industria del domani.

Non si dimentichi infatti che l 'apparato industriale della regione lionese,
dalle attività di base intorno a cui è cresciuto fino a diventare la seconda
concentrazione produttiva francese (il tessile, la chimica, che ancora oggi
impiega circa 37 .000 persone e rappresenta il 14% del potenziale nazionale,
la meccanica, il settore auto, l ' elettronica ecc .) e che hanno dato origine
a grandi gruppi internazionali, quali Rhòne-Poulenc, Péchiney, Rénault,
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Véhicules Industriels, BSN, SEB-Calor, ecc ., si è esteso ad attività di punta su

scala internazionale, quali:

q Il nucleare, dove operano grosse società di ingegneria, come Framatome,
Novatome, CGE Alsthom, EDF (Septen).

q Il fitosanitario, dove operano grosse aziende, come Rhòne-Poulenc Agro-
chimie, Agrishell, Monsanto, per aumentare i rendimenti agricoli dei
raccolti.

q I nuovi materiali e i compositi (vetro, carbone, tessuti di fibre, ecc .) ; è questo
un settore dove la regione lionese può vantare la presenza di aziende leader
a livello internazionale, come Brochier, Hexel Genin, Vetrotex, Porcher,
Carbone Industrie (fra le realizzazioni si possono ricordare i " musi " del TGV
e di Ariane, i freni del Mirage 2000 e di Airbus ecc .) . Con un peso pari
al 30% del potenziale francese impegnato nella tecnologia dei compositi,
Lione e la sua regione (con 21 laboratori e 400 addetti fra ricercatori
e tecnici) costituiscono il primo polo in Francia ed in Europa in questo
campo.

q Le tecnologie laser, di robotizzazione, di fabbrica automatica.

La tecnologia informatica (intelligenza artificiale, sintesi della parola ecc .).

q La progettazione e la messa a punto di attrezzature di metrologia (Coreci,
Metraflu, Metravib, Solca, Tecussel ecc .).

q L 'elettronica, il cui già notevole apparato di ricerca e di industrializzazione ad
alto livello trae forza ulteriore dall ' installazione nella regione lionese della
nuova grande unità di produzione francese Hewlett-Packard.

I settori di punta in cui risulta impegnata l'industria lionese dimostra-
no che i programmi innovativi intrapresi dal sistema locale non si esauri-
scono in "innovazioni di processo " tutte interne alle filières produttive
tradizionali, bensì si estendono a nuove linee di prodotto, allargando il
sistema di attività ai settori delle "alte tecnologie " e delle produzioni
industriali più sofisticate.

Inoltre è importante rilevare che a queste attività partecipa attivamente,
a fianco delle grandi imprese " locomotiva " , un tessuto di PMI detentrici di
un know-how sviluppato autonomamente o in collaborazione con gli
ambienti della ricerca tecnologica, che comunque le rende protagoniste dei
processi innovativi che pervadono il sistema industriale.

Al fine di sviluppare le interrelazioni fra aziende e centri di ricerca sono
stati istituiti organismi appositi, quale, ad esempio, l 'Association pour le
développement économique de la région lyonnaise (ADERLY) .
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2 . La ricerca

Questa forte presenza dell ' industria lionese nei settori tecnologicamente più
avanzati sarebbe impensabile senza un forte retroterra di attività di " ricerca
e sviluppo", senza una stretta simbiosi fra ambienti scientifici e ambienti
industriali . Il potenziale di "R&S " di cui possono giovarsi le aziende lionesi
è ragguardevole : circa 20 .000 ricercatori, ossia più del l0% della materia
grigia nazionale, collocano la regione Rhóne-Alpes al secondo posto delle
regioni francesi sul piano della ricerca, mentre Lione, da sola, dispone di 456
laboratori di ricerca pubblica.

I settori in cui i centri di ricerca dell ' area lionese risultano maggiormente
impegnati sono i seguenti:

q Le biotecnologie (reattivi biologici, immunologia, biomassa, bioconversione,
genetica, enzimatica, microbiologia ecc .) ; in questo settore lavorano oltre 300
ricercatori per conto di grandi gruppi francesi e internazionali.

q La biomedica : Aguettant, Hospal, Smad fanno di Lione il centro delle
applicazioni più avanzate del rene artificiale ; sono da segnalare inoltre
l ' installazione a Lione, su iniziativa dell 'Organizzazione mondiale della sanità,
del Centro internazionale di ricerche sul cancro, l 'Istituto Pasteur con circa
100 ricercatori e 250 tecnici impegnati in campo biochimico e biologico,
l ' attività di ricerca immunologica dell ' Istituto Merieux, l 'Istituto nazionale
della sanità e della ricerca medica (INSERM), le ricerche del centro SADUC
nel settore dei biomateriali ecc.

q Il settore energetico : Elf e Total si sono associate con l 'Istituto francese del
petrolio per realizzare nel sud dell ' area lionese la prima piattaforma per la
raffinazione degli oli pesanti, il cui sfruttamento appare destinato a scon-
volgere l 'economia petrolifera.

q Il settore agro-alimentare, dove opera l ' Istituto nazionale della ricerca
agronomica (INRA).

q Il settore chimico, che concentra in quest 'area il 25% delle attività di ricerca
dell ' industria chimica nazionale ; la ricerca privilegia in modo particolare
settori di punta quali la chimica fine, la biochimica ecc.

3 . I fattori di accoglienza

Lione aspira ad accrescere la sua vocazione di città internazionale sfruttando
al massimo le potenzialità che le derivano dalla sua posizione geografica di
cerniera fra Europa settentrionale ed Europa meridionale e dal fatto di
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essere un centro strategico per i diversi sistemi di comunicazione . Adem-
piere compiutamente a questo ruolo significa per Lione sostenere con
costanza una politica di promozione di tutti quei fattori che possono tradursi
in efficaci vantaggi competitivi per le aziende e per gli organismi interessati
ad installarsi nell ' area lionese ; si tratta in definitiva di una politica di
sostegno, di rafforzamento e di " immagine " di quelli che possono essere
definiti i fattori di accoglienza, che rendono la localizzazione in quest ' area
più appetibile rispetto a localizzazioni alternative.

Esamineremo i principali di questi fattori in relazione ai seguenti aspetti:
l ' accessibilità dell ' area, il potenziale di mercato che le gravita intorno,
l 'offerta di servizi, infrastrutture ecc.

3.1 Accessibilità dell'area lionese
L' accessibilità verrà valutata in riferimento a diverse modalità di trasporto:
collegamenti aerei, rete stradale e autostradale, ferrovia, vie d ' acqua.

Collegamenti aerei

La regione lionese è servita dall ' aeroporto internazionale di Satolas, collegato
in 30 minuti al centro di Lione; a mezzo di taxi e di servizi-navetta
l ' aeroporto di Satolas è collegato in permanenza a Grenoble e a Saint-
Etienne, con tragitti di durata non superiore a un ' ora.

I collegamenti aerei internazionali ammontano a 45 (si veda la figura 1);
in meno di un ' ora sono raggiungibili Milano e Torino, con tempi di volo
compresi fra 1 e 2 ore si raggiungono le principali città europee (Londra,
Amsterdam, Bruxelles, Francoforte, Basilea, Zurigo, Zagabria, Barcellona),
nonché i principali centri della Tunisia e dell 'Algeria (Algeri, Tunisi,
Constantine, Orano, Annaba : si veda la figura 2) ' .

I collegamenti che mettono quotidianamente in relazione Lione con il
resto della Francia sono 30 (si veda la figura 3).

Rete stradale e autostradale

La regione lionese dispone di una rete stradale e autostradale particolar-
mente densa, che la collega con le più importanti regioni francesi : Région
Parisienne e Nord, Aquitaine, Auvergne, Franche-Comté . Esistono inoltre

' Le figure menzionate in questo capitolo si trovano nell 'Appendice 4.
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numerosi collegamenti autostradali diretti da Lione per l 'estero (si veda la

figura 4):

q Per l 'Italia via Annecy (215 km + 30 km di strada).

q Per la Svizzera via Annecy (180 km).

q Per la Germania Federale via Beaune e Mulhouse (386 km).

q Per il Belgio via Parigi (770 km).

q Per la Spagna (480 km).

I tempi di trasporto fra Lione e i principali centri europei sono i seguenti
(si veda la figura 5) :

q Ad 1 giornata di camion da Lione : Barcellona, Basilea, Zurigo, Milano,
Torino e Genova.

q A 2 giornate di camion da Lione : Madrid, Bruxelles, Amsterdam, Franco-
forte, Monaco, Venezia, Firenze.

Si calcola che ogni anno più di 11 milioni di tonnellate di merci siano
trasportate per strada verso la/dalla regione Rhóne-Alpes.

Ferrovia

Per quanto riguarda il traffico " grandi linee " , la stazione di Perrache, con
i suoi 400 convogli al giorno, è la prima stazione dopo Parigi . Una nuova
stazione viaggiatori è stata creata nel centro degli affari di Part-Dieu per
accogliere il TGV che, dal 1983, collega Lione con Parigi in 2 ore (14 corse
quotidiane di andata e ritorno : si vedano la figura 6 e la tavola 1).

La regione SNCF di Lione spedisce e riceve 10 tonnellate di merci ogni
anno.

Vie d'acqua

A partire dal 1979 Lione è divenuta un " porto di mare " per l 'entrata in
servizio di battelli fluvio-marittimi che permettono di economizzare la
rottura di carico del porto di Marsiglia/Fos-sur-Mer (si veda la figura 7) . Il
Rodano è ormai navigabile da Port Saint-Louis (Fos-sur-Mer) a Lione lungo
310 km e permette il passaggio di convogli trasportanti fino a 5 .000
tonnellate, che effettuano il tragitto Lione-Fos in 36 ore e Fos-Lione in
48 ore . La Saòne, canalizzata lungo 220 km fino quasi a Digione, è prati-
cabile da convogli fino a 4 .000 tonnellate . Il suo prolungamento verso il
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Tavola 1

	

Lione - Collegamenti ferroviari

Grandi linee nazionali
Collegamenti quotidiani

Tempi minimi

Giorno Notte
di percorrenza

Asse nord-sud

Paris 19 8 2 h 00
Marseille 8 1 2 h 40

Grandi linee trasversali

Bordeaux 3 1 7 h 25
Nantes 4 2 6 h 05
Clermont-Ferrand 4 2 h 50
Strasbourg 5 1 5 h 00
Genève 5 1

	

h 50

Collegamenti regionali

Saint-Étienne 32 O h 43
Villefranche 13 1 Oh20
Annecy 9 1 h 57
Chambéry 8 1

	

h

	

11
Grenoble 10 5 1

	

h

	

15
Valence 9 3 Oh53

Italia

Collegamenti con l'estero

Torino 3 h 45
Milano 5 h 30
Roma 13 h 00

Svizzera Ginevra 1 h 50
Zurigo 5 h 30
Berna 4 h 00

Germania Francoforte 9 h 10
Monaco 10 h 30

Spagna Barcellona 7 h 30

Belgio Bruxelles 8 h 10

Fonte : SNCF .

Reno non è oggi utilizzabile che da battelli di 250 tonnellate, ma in un
prossimo avvenire il canale dal Rodano al Reno sarà accessibile a convogli di
4 .000 tonnellate.

Attualmente la regione Rhòne-Alpes spedisce e riceve per via d ' acqua
circa 2,8 milioni di tonnellate di merci diverse : combustibili, prodotti
petroliferi, prodotti metallurgici, materiali da costruzione, concimi ecc.



198

	

Capitolo 5

3 .2 Le dimensioni potenziali di mercato
della regione lionese

Lione, per la sua accessibilità e per le sue reti di trasporto, costituisce una
buona base per raggiungere un mercato di 38 milioni di consumatori nel
raggio di 500 km:

q Il mercato della regione Rhòne-Alpes ammonta a 5 milioni di consumatori, di
cui 1,8 nella regione lionese ; è un mercato caratterizzato da un potere di
acquisto fra i più elevati in Francia.

q Il mercato sud-orientale della Francia beneficia dell ' intensa crescita demo-
grafica che contraddistingue questa parte del paese ; esso ammonta a 15
milioni di consumatori e come peso è equivalente a quello della regione
parigina per il consumo di beni e servizi.

q Inoltre vi sono i 23 milioni di consumatori supplementari del mercato
sud-europeo, che ingloba la Svizzera, una parte dell 'Italia settentrionale e la
Spagna nord-orientale.

Le potenzialità di questo mercato sono state prontamente intuite da molte
imprese multinazionali, che hanno insediato a Lione i propri servizi
commerciali (Black & Decker, Hewlett-Packard, Digital Equipement, IBM,

Nixdorf, Monsanto, Fiat ecc .).

3 .3 Infrastrutture e servizi
La regione lionese vanta una dotazione di infrastrutture e servizi che,
agevolando ogni problema di insediamento per le nuove aziende, agisce
come potente fattore di successo della politica di rafforzamento del ruolo
internazionale di quest ' area.

E utile, per una migliore comprensione dei prerequisiti che rendono
appetibile una determinata localizzazione ai soggetti leader dell ' industria,
della ricerca e dell 'economia in generale, esaminare in dettaglio l ' offerta dei
fattori d ' incentivazione all ' installazione in area lionese.

Telecomunicazioni

q Telefono e telex : la regione Rhóne-Alpes conta 2 .025 .000 abbonati al telefono
e 11 .200 abbonati al telex; Lione è inoltre direttamente collegata con circa
160 paesi esteri.

q Terminali di trasmissione dati : nel 1984 risultano essere in servizio nella
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regione 5 .200 terminali di teleinformatica ; Rhòne-Alpes, con una dotazione
pari al 12`' del parco nazionale di terminali, appare come la prima regione
informatica francese dopo quella parigina.

q Servizi di audioconferenza e di videoconferenza : Lione dispone di queste
attrezzature per organizzare riunioni a distanza fino ad un massimo di
quattro studi simultaneamente interconnessi.

q Eurosignal : nella regione sono stati forniti 955 ricevitori a medici, responsabili
di azienda, trasportatori ecc.

q Radiotelefono : dal 1975 a Lione è possibile la piena integrazione tra
radiotelefono e rete telefonica ordinaria.

q Telefax : sono già 650 le imprese nella regione che fanno uso di questo
servizio.

q Rete TRANSPAC : organizzato intorno a 20 ordinatori specializzati nella
concentrazione e commutazione di dati (uno di essi è situato a Lione),
TRANSPAC permette 1 ' interconnessione fra sistemi telematici diversi, lo
sviluppo dell ' informatica distribuita e l ' accesso alle grandi reti europee
e USA.

Risorse energetiche

q La produzione di energia elettrica nella regione Rhòne-Alpes ha raggiunto nel
1985 i 75 miliardi di kwh, ossia il 40 0/0 della produzione nazionale (grazie
soprattutto all ' apporto di energia dato dalle centrali nucleari, che consentono
una fornitura di kilowattora particolarmente a buon mercato) ; la politica
dell 'EDI- è intesa a favorire l 'installazione dei "grandi consumatori " in
prossimità dei centri di produzione, per risparmiare sui costi di trasporto
energetico a lunga distanza.

q Per quanto riguarda l ' approvvigionamento di gas naturale, la regione è col-
legata sia alle fonti disponibili in Francia, sia alle reti internazionali di
gasdotti.

q La regione è inoltre allacciata alla rete di pipe-lines più importanti per la
distribuzione di petrolio grezzo, di prodotti raffinati, di etilene, di propilene

ecc.

Altre infrastrutture

q Trattamento degli effluenti liquidi : nella regione esistono numerose stazioni di
depurazione ancora lontane dall ' essere saturate.

q Controllo degli effluenti gassosi : Elf, Rhòne-Poulenc, Atochem, Ciba-Geigy,
Renault e altre imprese si sono associate per gestire in comune una rete di
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analisti della concentrazione di anidride solforosa, cui fa da supporto il
calcolatore centrale del centro ricerche dell'Elf ; a tale organismo hanno
successivamente aderito la Meteorologia nazionale, l ' Ufficio d' igiene della
città di Lione e la Direzione nazionale dell 'industria e della ricerca.

q Raccolta ed eliminazione dei rifiuti industriali : esistono nella regione tre centri
collettivi di trattamento, cui si aggiungono le capacità di alcuni industriali di
eliminare una parte dei rifiuti generati.

3.4 Servizi terziari
Nella regione lionese risultano occupati nel settore dei servizi alle imprese
oltre 61 .000 addetti . Nel settore dei servizi finanziari operano 47 banche
francesi e 13 banche estere.

A Lione si tengono inoltre importanti manifestazioni espositivo-fie-
ristiche:

q Il Mercato internazionale della Co-traitance (Midest).

q Eurexpo, il parco di esposizione più moderno d' Europa.

Numerose sono inoltre le società di consulenza nel campo dell ' assistenza
alle imprese, dall ' engineering all ' informatica, dal marketing ai controlli di
qualità, dall ' assistenza fiscale alla gestione aziendale ecc.

3.5 Offerta di spazi
Grazie a una densità urbana inferiore a quella di altre grandi regioni

europee, installarsi nella regione lionese è abbastanza agevole . Attualmente
l ' offerta disponibile di spazio ammonta a:

q 60 .000 mq per uffici.

q 80 .000 mq per depositi.

q 850 ha di aree attrezzate.

I prezzi di acquisto-locazione risultano spesso inferiori del 50% a quelli
della regione parigina.

Infine vanno considerati i tre parchi scientifici allestiti in prossimità delle
grandi scuole e dei centri di ricerca lionesi (Normale Sup ., Ecole Centrale,
INSA, CNRS ecc .) . Presso questi parchi si rendono disponibili terreni, locali
e, a beneficio dei creatori di imprese innovative, " pépinières " , cioè edifici
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concepiti espressamente per le loro esigenze, dotati di spazi modulari, servizi
comuni di segreteria, ricezione, consulenza aziendale di aiuto alla decisione
(finanza, marketing, diritto ecc .).

4 . I grandi progetti d'area

L ' analisi delle attività economiche e delle funzioni di ricerca svolte nel-
l ' agglomerazione lionese ha messo in luce la collocazione di quest ' area ai
primi posti di un ' ipotetica gerarchia delle aree metropolitane.

Il sistema lionese, tuttavia, per la crescente specializzazione del suo
apparato economico nelle attività tecnologicamente più avanzate, per il
potenziamento incessante delle sue strutture di ricerca, per il continuo
miglioramento dei suoi collegamenti con gli altri centri europei, appare
destinato ad una crescita ulteriore del proprio ruolo internazionale, ad un
consolidamento della propria posizione nella fascia alta della classifica dei
centri di decisione a scala sovranazionale.

I grandi progetti d ' area previsti nei prossimi anni testimoniano di questa
vocazione ; di essi esamineremo solo i principali, primo fra tutti quello della
Città internazionale, che meglio risponde all ' esigenza delle forze più inno-
vative di trasformare la città di Lione in un potente polo di irraggiamento
scientifico, tecnologico e culturale ; successivamente si esamineranno il
programma Gerland e i programmi di riabilitazione della Vieux Lyon.

4.1 La città internazionale di Lione

Alle porte della città, il Palazzo della Fiera per molto tempo ha rappresentato
per i lionesi una finestra sul mondo, che si apriva al ritmo delle grandi
manifestazioni annuali.

Lo spostamento della Fiera a Chiassieu ha liberato un terrapieno di 20 ha
tra il Rodano e il Parco della Tete-d ' Or, rinserrato fra due vie a forte traffico
(70 .000 veicoli al giorno) e parzialmente costruito (il Grand Palais rap-
presenta da solo 68 .000 mq costruiti) . Questo sito, reso disponibile
dall ' allontanamento della Fiera, è stato destinato dalla Ville de Lyon allo
sviluppo delle sue funzioni internazionali . La posizione centrale che attual-
mente detiene, in virtù della crescita urbana degli ultimi anni, si associa ad
un rinforzamento della sua accessibilità sia provenendo da Parigi, Grenoble
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e Marsiglia, sia provenendo dalla rete autostradale europea attraverso la
nuova autostrada di Ginevra . La città internazionale di Lione, una volta
realizzata lungo il quai Achille Lignon, sarà dotata di un nuovo Centro dei
congressi comprendente un complesso alberghiero e accoglierà attività
pubbliche e private di " qualità", selezionate in base al contributo che la loro
presenza potrà arrecare al successo dell ' iniziativa in termini di immagine e di
prestigio.

I principi di pianificazione della futura città internazionale sono i
seguenti:

q Riorganizzazione della grande circolazione ; il quai Achille Lignon dovrà
essere riservato soltanto a funzioni circolatorie di accessibilità.

q Valorizzazione del Rodano e del Parco della Tete-d ' Or.

q Organizzazione di una trama urbana a partire dal Grand Palais (operazioni
I16t Nord e I16t Sud).

q Realizzazione di una strada interna che costituirà una spina dorsale intorno
alla quale si organizzerà la composizione urbana dei diversi elementi del
programma.

q Continuità con il resto della città : tale continuità dovrà essere stabilita sia
verso est con il campus della Doua e con il futuro polo tecnologico, sia in
direzione del centro di Lione.

Le funzioni della Città internazionale

Il grande spazio resosi disponibile con l ' allontanamento della Fiera offre
notevoli potenzialità di sviluppo, in termini di nuove attività da localizzare
e di accessibilità generale, e riunisce tutte le condizioni per potenziare
e moltiplicare il sistema di relazioni dell ' agglomerazione lionese con l 'Europa
e col mondo.

Le principali strutture ospitate nella Città internazionale di Lione sono le
seguenti:

q La sede dell ' INTERPOL, un nuovo edificio di circa 12 .000 mq, che accoglierà
il Segretariato generale, articolato nelle seguenti funzioni : Gabinetto del
segretario generale, servizi amministrativi, giuridici e tecnici (archivi auto-
matizzati ecc .), unità incaricate del coordinamento internazionale della lotta
alla criminalità . È importante rilevare che 1 ' OIPC-INTERPOL ha scelto Lione
fra 75 altre possibili localizzazioni in virtù della vocazione internazionale e della
collocazione geografica di questa città, degli eccellenti collegamenti con l 'esterno
(aeroporto internazionale di Satolas e TGV), del prestigio che deriva dal risiedere
nella città internazionale .
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q Il Centro internazionale dei congressi, che comprende attrezzature ricettive,
commerciali e di servizio ; dotato dei più avanzati sistemi di comunicazione
telematica, potrà ospitare convegni fino a un massimo di 2 .000 partecipanti.
La realizzazione di una elistazione assicurerà collegamenti con l 'aeroporto
internazionale in 8 minuti.

q L' Università della Doua : i 12 .000 studenti e i 3 .000 professori e ricercatori
del campus universitario, nonché le attività di punta installate nelle sue
vicinanze (Le Septen, Digital Equipement, Sairem, CN Industries ecc .)
precostituiscono un ambiente particolarmente favorevole alla nascita di un
importante polo tecnologico nell ' agglomerazione.

q Ilót Nord (capacità massima da 50 a 60 .000 mq) e Il& Sud (capacità
massima da 25 a 45 .000 mq) : si tratta di strutture che, organizzate a partire
dal sistema della viabilità di servizio, potranno svilupparsi secondo uno
schema a padiglioni o intorno a patii secondo una trama orizzontale
e verticale in risposta alla varietà della domanda di spazio.

q Il Grand Palais (ristrutturato) : la riutilizzazione dei suoi 60 .000 mq di
superficie utile permetterà di accogliere progressivamente attività di " eccel-
lenza " profittevoli per un rafforzamento del ruolo internazionale della città di
Lione.

I promotori

Creare la città internazionale, realizzare un nuovo centro congressuale
internazionale, installare delle attività innovative, organizzare un luogo di

scambio adeguato al carattere " globale " dell ' economia del 2000, sono tutti

obiettivi che richiedono organismi di realizzazione capaci di associare tutte le
forze vive dell ' economia e della politica nella riuscita dell 'operazione.

Nella fattispecie gli organismi specifici istituiti sono due:

q La Société d'économie mute d 'aménagement, che è incaricata del coordi-
namento dell ' intervento, della gestione dell 'area durante la fase realizzativa,
della commercializzazione dei diritti di edificazione . Numerosi sono gli
organismi associati a questo organismo:
— la città di Lione;
	 la Communauté urbaine de Lyon;
	 le Département du Rhòne;

- la Région Rhòne-Alpes;

- la Chambre de commerce et d 'industrie de Lyon;

- la Caisse des dépòts et consignation;

- le Crédit lyonnais;
— la Société lyonnaise de banque ;
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— la Caisse régionale de crédit agricole du sud-est;
— altri.

q Il Conseil de compétence, composto da alte personalità del mondo eco-
nomico; esso ha per compito quello di concertare l ' intervento " Città
internazionale di Lione " con le forze economiche interessate, di occuparsi
degli aspetti più propriamente previsionali del programma, di orientare la
gestione complessiva dell ' operazione in un ' ottica mercatistica.

11 timing del programma d 'intervento

Gli obiettivi del programma " Lione città internazionale " saranno realizzati
progressivamente procedendo per lotti funzionali che possano entrare
autonomamente in servizio al momento del loro compimento . Molto
schematicamente la realizzazione del programma prevede tre fasi di ese-
cuzione:

q Prima fase : realizzazione della sede mondiale dell ' INTERPOL.

q Seconda fase : Centro internazionale dei congressi, Piazza dei congressi.

q Terza fase: Ilóts Nord e Sud, ristrutturazione del Grand Palais.

Condizioni di accessibilità

Per quanto riguarda l ' accessibilità dall 'esterno dell ' agglomerazione lionese
alla futura "città internazionale " valgono le considerazioni già svolte
precedentemente nell ' analisi dei cosiddetti fattori di accoglienza . Per quanto
riguarda invece l ' accessibilità più strettamente urbana all ' area in questione si
prevede:

q La canalizzazione del traffico veicolare sugli assi di scorrimento lungo gli
argini del Rodano.

q Un sistema di trasporto collettivo che assicuri collegamenti rapidi con la
Presqu ' ile (Hotel de Ville) e Part-Dieu (stazione) ; nell ' immediato, in attesa
della realizzazione di un sistema di trasporto collettivo in sede propria
(prolungamento della linea B della metropolitana), i collegamenti saranno
assicurati mediante servizi di navetta.

Caratteristiche dimensionali dell 'intervento

Si riporta qui di seguito un riepilogo delle superfici complessive delle diverse
parti del programma :
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q Ilót Sud : da 25 .000 a 45 .000 mq

q Piazza centrale : 15 .000 mq.

q INTERPOL : 12 .000 mq.

q Grand Palais : 60 .000 mq.

q Centro internazionale dei congressi : 20 .000 mq.

q Ilòt Nord : da 50 .000 a 60 .000 mq.

q Totale: da 182 .000 a 212 .000 mq.

4.2 Progetto Gerland
La pianificazione del quartiere di Gerland risponde ad un progetto generale
della Communauté urbaine de Lvon basato sui seguenti obiettivi (si veda la
figura 8):

q Conservazione delle attività economiche esistenti, tradizionalmente installate
a Gerland, provvedendo ad ampliare e migliorare l 'offerta di servizi alle
imprese e di attrezzature.

q Potenziamento dell 'effetto città del quartiere attraverso la realizzazione di
nuovi alloggi e il risanamento delle attrezzature pubbliche carenti e dei servizi
commerciali, in modo che Gerland possa avere una sua vita autonoma pur in
prossimità del centro della città.

q Creazione di un polo tecnologico intorno all ' Ecole normale supérieure.

q Innalzamento del livello di " qualità della vita " migliorando i collegamenti
con il resto dell ' agglomerazione e creando un parco di circa 100 ha alla
confluenza della Saòne nel Rodano.

Promotori e timing del programma d 'intervento

Il programma sarà gestito in " régie directe " , cioè sotto la diretta respon-
sabilità della Ville e della Communauté urbaine de Lyon con i loro servizi
tecnici e amministrativi . Ciò non impedirà ai privati che lo vorranno di
contribuire con le loro iniziative alla realizzazione degli obiettivi del
programma . Per favorirne la fattibilità il programma di intervento sarà
realizzato attraverso operazioni limitate nel tempo e nello spazio.

Articolazione del programma Gerland

Il programma Gerland è strutturato in un certo numero di sottoprogetti :
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q Quartiere centrale (si veda la figura 9) : su un terreno di 7 ha, liberato con
l ' allontanamento dei mattatoi, sarà creato un vero e proprio " pezzo di città",
con alloggi, attività professionali, funzioni commerciali, servizi pubblici
e attrezzature ricreative ; in particolare l 'obiettivo è quello di creare un polo di
servizi su cui far gravitare un ' utenza non limitata al quartiere ma proveniente
da tutto il sud-est lionese . Dimensionalmente il programma prevede:

— 600 alloggi;
— 3 .000 mq destinati a locali commerciali al piano terreno degli edifici di

abitazione;
— 9 .000 mq destinati a uffici;

3 .000 mq destinati all ' impianto di attrezzature pubbliche.

q Ecole normale supérieure : essa costituisce il nucleo intorno a cui prenderà
sviluppo il futuro polo tecnologico di Gerland.

q Parco di attività dell 'Artillerie : i suoi oltre 6 .000 mq ospiteranno uffici e locali
per attività varie ; in particolare l 'offerta di spazio conseguente all ' interno sarà
articolata in:
— le Miniparc, che comprenderà 5 edifici di 760 mq ciascuno destinati

a uffici, laboratori e piccoli ateliers di montaggio;

- le Techniparc, che comprenderà tre edifici a destinazione mista (260 mq
destinati a uffici e 10 lotti di 160 mq per attività varie).

q Parco urbano sud.

4 .3 La riqualificazione della Vieux Lyon
L 'obiettivo di promuovere Lione al rango di " Città internazionale " non può
prescindere da un programma organico di rivalorizzazione del centro della
città e delle sue parti storiche più in particolare . In questo senso va valutato il
successo ottenuto con l ' Opération programmée d 'amélioration de l 'habitat
(OPAH) condotta sulla Vecchia Lione per iniziativa del sindaco e del
presidente della Communauté urbaine de Lyon (si veda la figura 10).

L 'operazione, svoltasi in un arco di tempo compreso fra il dicembre 1982
e la fine del 1985, ha conseguito, in un rapido crescendo di interventi
sovvenzionati, l ' adeguamento di 310 alloggi alle norme di abitabilità con un
sovvenzionamento complessivo di oltre 33 milioni di FF.

Il regime in base al quale gli interventi sono stati eseguiti sottende una
notevole varietà di agenti promotori e di procedure:

q Restauro spontaneo eseguito dal proprietario non occupante . Finanziamento:
— sovvenzione ANAH (Agence nationale d 'amélioration de l 'habitat) ;
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— prestito convenzionato;
— prestito l% del datore di lavoro.

q Restauro eseguito dal proprietario occupante . Finanziamento:
PAH (Prime a l 'amélioration de l 'habitat);
prestito convenzionato;
prestito 1 0/0 del datore di lavoro.

Se la persona acquista per restaurare e poi risiedere ha diritto anche al:
- PAP (Prét aídé a l ' accession e la propriété).

q OPAH : il programma è destinato ai proprietari che danno in locazione, per
incentivarli a restaurare l ' alloggio, mantenendolo a uso locativo . Finan-
ziamento:
- sovvenzione ANAH maggiorata;

prestito convenzionato;
prestito 1% del datore di lavoro.

q AFUL (Association foncière urbaine libre) : è una persona giuridica che
raggruppa proprietari di immobili interessati a restaurare . Essi beneficiano di
vantaggi fiscali quali la deducibilità dal reddito imponibile dei deficit
conseguenti ai lavori . Finanziamento:
- sovvenzione ANAH (maggiorata se l ' intervento viene eseguito in regime

di OPAI-1);

prestito convenzionato;
prestito coproprietario 1''A).

q

	

Operazioni pubbliche : si effettuano secondo due modalità:
il Comune è l 'operatore diretto : autofinanziamento dell ' operazione;

— intervento di un organismo di HLM.

Gli interventi di riqualificazione effettuati sul patrimonio immobiliare
esistente hanno avuto l ' effetto di sottrarre il quartiere della Vieux Lv_ on ai
processi di pauperizzazione sociale che sovente si accompagnano ai feno-
meni di degrado fisico dello stock edilizio di antica formazione . Secondo dati
dell ' ultimo censimento (1982), oltre il 50% della popolazione residente nel
quartiere vi si è installata dopo il 1975 ; fra i nuovi arrivati figurano
prevalentemente le persone singole (52%) e nuclei familiari senza figli
(25,3 0/o) ; nel 90% dei casi i nuovi arrivati sono di età inferiore ai 35 anni.
Ciò ha contribuito ad un sensibile ringiovanimento della popolazione
residente nel quartiere rispetto al 1975 : la classe di età 25-34 anni è infatti
passata dal 13,8% al 19,3% sul totale, mentre è diminuita la quota delle
classi di età più anziane.

Il processo di rivitalizzazione sociale avviato con i programmi di riqua-
lificazione edilizia trova ulteriore espressione nell ' accresciuto peso delle



208

	

Capitolo 5

professionali liberali e dei quadri superiori sul totale della popolazione attiva:
la quota di tali categorie socioprofessionali nel quartiere della Vieux Lyon
passa, fra il 1975 ed il 1985, dal 6,2% al 18,2%.

Il peso di queste categorie diventa tanto più significativo se lo si confronta
con il peso che esse assumono nell ' insieme della città (10,0% nel 1975,
14,2% nel 1985).

In questa evoluzione del profilo professionale della popolazione attiva va
visto anche il segno di una politica di riqualificazione che non si è limitata
soltanto al recupero della residenza, ma che ha incentivato al tempo stesso lo
sviluppo delle attività economiche, soprattutto di quelle a carattere terziario.
È infatti al continuo incitamento della Ville de Lyon che si deve l ' inse-
diamento nell ' antico quartiere di organismi importanti quali la Maison des
avocats, il Conseil d ' archítecture, d ' urbanisme et d ' environnement, il Bureau
des congrès e altri ancora.

Queste localizzazioni dimostrano l ' attrattiva che il quartiere può eser-
citare per la localizzazione di importanti organismi decisionali .
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Ginevra

La città di Ginevra costituisce un caso del tutto particolare all ' interno di una
gerarchia urbana a livello europeo, in quanto, pur essendo una città di
dimensioni contenute (circa 160 .000 aoitanti, quanti ne ospita in Italia un
capoluogo di provincia di medie dimensioni, ad esempio Parma o Perugia),
è riuscita a sviluppare una notevole potenzialità in termini di " funzioni di
scambio", ponendosi come uno dei più importanti interlocutori nel fitto
reticolo di interscambi di tipo economico, politico, culturale e tecnologico sul
piano internazionale . Nel caso di Ginevra si può dunque parlare di una vera
e propria " città degli scambi internazionali " ormai consolidata, che però
non ha rinunciato a sviluppare ancora nel futuro questo tipo di funzioni
urbane, facendosene motivo di una ulteriore crescita.

Le origini storiche di questa " apertura internazionale " (in primis la
localizzazione in città della sede europea delle Nazioni Unite) sono in larga
misura irripetibili e non consentono quindi una applicazione tout-court del
modello ginevrino di sviluppo degli scambi internazionali ad alcuna realtà
urbana esistente ; ciò nonostante un confronto con Ginevra è interessante
come termine di paragone, nel tentativo di delineare alcuni meccanismi
sottostanti lo sviluppo delle "funzioni di scambio " in ambito urbano.
A questo proposito si possono evidenziare:

q La "capacità aggregativa " di alcuni grandi progetti ed attività (non solo le
istituzioni internazionali con sede a Ginevra, ma anche, ad esempio, il nuovo
centro fieristico), che creano un "indotto " per le nuove funzioni di scambio,
preparando un terreno fertile per la circolazione di uomini, idee, infor-
mazioni . La crescita di nuove funzioni di scambio deve essere in qualche
modo "tirata " da iniziative forti, che creino il prestigio e le condizioni adatte
ad uno sviluppo ulteriore . La crescita minuta in questo caso non premia.

q Il ruolo determinante delle infrastrutture urbane (di collegamento, quali
l 'aeroporto internazionale e la nuova stazione ferroviaria, e poi di nuovo
i centri espositivi, le strutture di accoglienza ecc .), che costituiscono una
condizione necessaria seppure non sufficiente — per poter progettare
una crescita degli scambi . Da questo punto di vista le autorità ginevrine si
dimostrano particolarmente sensibili, dando luogo ad un continuo rinnovo
della infrastrutturazione cittadina — si pensi ancora alla nuova stazione e al
centro fieristico —, che risente di rapidi processi di obsolescenza a causa
della rapida crescita delle attività.

q L' importanza della "variabile qualità urbana " senza la quale le capacità di
attrazione della città risultano oltremodo ridotte . Ginevra è una tra le città
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europee con maggiore estensione di verde pubblico per abitante, nella quale
le prospettive della qualità della vita urbana si giocheranno nel campo di un
equilibrato rapporto tra aree residenziali ed aree destinate ad attività
economiche . In altre parole, il pericolo maggiore per il futuro consiste nella
creazione di una città ufficio, animata e viva durante il giorno e deserta
e morta durante la notte . Una adeguata programmazione dello sviluppo
residenziale della città è quindi particolarmente importante.

L ' esempio di Ginevra mostra quindi come lo sviluppo delle funzioni di
scambio non sia strettamente dipendente dalle dimensioni della città — per
le quali le grandi metropoli finiscono per concentrare e coordinare una
grande quantità di relazioni —, ma può realizzarsi in ambiti urbani più
ridotti, purché si riescano a creare le condizioni necessarie.

All ' interno del panorama europeo sono dunque aperte prospettive di
crescita di ruolo per realtà urbane di medie dimensioni, a condizione che
esse siano in grado di delineare un proprio progetto per il futuro ed abbiano
quindi la forza di portarlo avanti.

1 . II bacino di gravitazione territoriale
Il cantone di Ginevra si caratterizza per una superficie territoriale piuttosto
ristretta — 282 kmq, di cui 36 occupati dal lago Lemano —, ponendosi al
ventunesimo rango per superficie tra i cantoni svizzeri, e costituisce una
enclave in territorio francese ; infatti la maggior parte dei suoi confini sono
con la Francia (103 km) piuttosto che con il rimanente territorio svizzero
(solo 4,5 km : si veda la figura 11) . Per questa ragione vi è stata negli ultimi
anni una attività di coordinamento tra le autorità cantonali e quelle dei
dipartimenti francesi dell 'Ain e dell ' Alta Savoia nel campo della gestione del
territorio.

Dal punto di vista amministrativo il cantone risulta suddiviso in 45
comuni, tra i quali la città di Ginevra è il secondo per superficie (1 .573 ha,
pari al 6,4% del totale), ospitando il 43,8% della popolazione residente ed il
63,3% degli occupati (si veda la figura 12) . Tra gli altri comuni maggiori, si
possono evidenziare quello di Satigny — che con i suoi 1 .892 ha di
superficie è il più esteso — e quelli di Bernex, Jussy e Versoix, che hanno
tutti superfici superiori ai 1 .000 ha.

Malgrado le forti spinte demografiche che si sono avute dal secondo
dopoguerra in poi, i fenomeni di urbanizzazione sono stati contenuti tramite
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una legislazione restrittiva 	 le cui motivazioni risalgono alla necessità di
mantenere nel tempo una propria autonomia agricola ed alimentare —, che
ha permesso il mantenimento di vaste aree a vocazione interamente agricola,
per íl 42,2'í(') dell 'intero territorio cantonale . Il mantenimento delle attuali
aree agricole rappresenta comunque uno dei più importanti problemi per le
autorità ginevrine preposte alla gestione del territorio, che devono fron-
teggiare una consistente domanda per insediamenti sia residenziali che
industriali o terziari.

Secondo alcuni recenti studi del Dipartimento dei lavori pubblici del
cantone, si può stimare un fabbisogno nei prossimi 15 anni di circa 30 .000
alloggi supplementari, che si devono aggiungere ai 166 .700 già esistenti (di
cui 1 ' 11 % è costituito da case unifamiliari) nel 1981, anno in cui è stato
svolto il censimento della popolazione.

2 . Le dinamiche demografiche

Le dinamiche demografiche relative al cantone ed alla città di Ginevra
mettono in risalto la notevole capacità di attrazione dell ' area . Si possono
a tale proposito individuare alcune caratteristiche peculiari (si veda la
tavola 2) :

q Una relativamente elevata densità abitativa, pari a 1 .278 abitanti per kmq,
quindi molto superiore a quella media nazionale (159 abitanti/kmq) e se-
conda tra tutti i cantoni . Nel 1986 il totale della popolazione residente nel
cantone ammontava a 369 .400 abitanti, di cui quasi il 43% nella sola città di
Ginevra . Tra gli altri comuni di maggiore peso demografico

	

oltre i 20 .000

Tavola 2

	

Ginevra - Scheda demografica

Indicatori
Città di
Ginevra

Cantone di
Ginevra

Svizzera

Popolazione residente 1986 (x 1 .000) 157,7 369,4 6 .572,8

Densità abitativa (abitanti/kmq) 10 .028 1 .278 159

Variazione % popolazione 1980-1986 3,8 5,3 3,3

residenti stranieri 36,3 32,5 15,8

Fonte : Service cantonal de statistique - Genève.
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abitanti — vi sono Vernier e Laney, che contengono l 'espansione demo-
grafica del capoluogo lungo il Rodano.

q Una elevata mobilità della popolazione in termini migratori . Nel 1985
l ' immigrazione, nel cantone, è stata di 27 .900 persone e l ' emigrazione di
27 .000 (nella sola città di Ginevra rispettivamente di 22 .600 e di 22 .500) . Le
dinamiche demografiche dipendono più dai movimenti migratori che da
quelli naturali, piuttosto scarsi (si veda la figura 13) . Negli ultimi sei anni la
popolazione è aumentata percentualmente più nel cantone ( + 5,3 0/o) che
nella sola città di Ginevra ( + 3,8% ) . Dai primi anni ' 70 quest ' ultima risulta
avere avuto due fasi distinte nel proprio movimento demografico : la prima,
dal 1970 al 1978, di continuo calo demografico (da 171 .000 residenti fino
a 151 .000), dovuto a saldi migratori negativi non bilanciati da quelli naturali;
la seconda che invece mostra dinamiche opposte, con saldi migratori positivi,
naturali negativi ed un risultato finale orientato ad una sia pur lieve crescita
della popolazione (si veda la figura 14) . Il peso demografico della città è oggi
comunque minore di quello dei primi anni ' 70.

q Una elevata attrazione esercitata nei confronti delle popolazioni residenti
esternamente ai confini cantonali : secondo stime attendibili sono circa
40 .000 i pendolari che ogni giorno raggiungono Ginevra per motivi di lavoro
o di studio; se si aggiungono i visitatori " occasionali " (turisti, congressisti,
uomini d ' affari ecc .) si possono raggiungere nei mesi di punta anche le
400 .000 presenze giornaliere.

q Una elevata percentuale di residenti stranieri, che conferma la vocazione
internazionale di Ginevra, dovuta sia alla presenza di importanti istituzioni
internazionali che alla capacità della città di porsi al centro di un fitto reticolo
di scambi a livello internazionale . Il 32,5% dei residenti nel cantone (il
36,3% dei residenti nel capoluogo) è infatti di nazionalità straniera ; negli
ultimi 10 anni tale percentuale è rimasta grosso modo costante (si veda la
figura 15) . Tra le diverse comunità nazionali, quella italiana risulta essere la
più numerosa, con poco meno di 30 .000 residenti.

3 . L'attività economica

Nella regione ginevrina il livello di attività economica si mantiene elevato,
attirando lavoratori dalle regioni vicine; un motivo determinante di questa
continua crescita delle attività risiede nella presenta di importanti orga-
nizzazioni internazionali nonché di società multinazionali che determinano
positive ricadute sull ' economia locale .
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Secondo alcuni osservatori locali la forte presenza di soggetti ed istituzioni
internazionali ha prodotto una sorta di scissione della città di Ginevra in due
realtà che si sovrappongono pur ignorandosi — sul medesimo territorio:
una città locale di dimensioni medie che vive di attività tradizionali e una
capitale mondiale che segue logiche di sviluppo autonome . Da questa
sovrapposizione nascono alcune anomalie che si ripercuotono sulla con-
trazione degli spazi disponibili, con una continua crescita dei valori fondiari
all ' interno del perimetro cittadino . Avere una propria sede a Ginevra
è infatti considerato estremamente prestigioso per le società che operano nel
mercato internazionale, al di là di ogni considerazione più propriamente
economica . La continua crescita del prezzo del suolo — accompagnata da
azioni di speculazione immobiliare — si traduce nella emarginazione delle
attività meno redditizie, che vengono sospinte verso la periferia ; risultano
inoltre difficoltose le operazioni tese all ' ampliamento del patrimonio re-
sidenziale.

Negli ultimi 30 anni gli occupati nel cantone sono raddoppiati, passando
da 104 .000 nel 1955 a 209 .000 nel 1985, pari al 58% della popolazione
residente; considerando invece solo gli ultimi dieci anni, l ' incremento
è del 16% . L ' attività economica dell ' area ginevrina si caratterizza per
l ' assoluta predominanza del settore terziario (si veda la figura 16) : dei
209 .000 occupati nel cantone, ben il 76% trova la sua collocazione nel
settore dei servizi, quasi il 23% nell ' industria, mentre l' agricoltura ne assorbe
una quota trascurabile (1,3"/0) . Come termine di paragone si possono
considerare i dati relativi all ' intera confederazione : in questo caso il settore
terziario risulta occupare il 55,4% della popolazione attiva, l ' industria il

38,0% e l ' agricoltura il 6,6% . La specializzazione di Ginevra risulta dunque
evidente.

Inoltre i processi di terziarizzazione del sistema economico sono stati
molto spinti negli ultimi 30 anni : infatti, nel 1955, la quota di occupati nel
settore terziario si attestava sul 50%, crescendo successivamente in maniera
costante fino all ' attuale 76°/o.

All ' interno del settore terziario si evidenziano in particolare:

q Il settore finanziario (banche, società finanziarie e di assicurazioni) con quasi
20 .000 occupati, che costituisce un settore di punta in continuo sviluppo.
Limitandosi al solo settore bancario, sulla piazza di Ginevra erano presenti,
nel 1984, 276 istituti di credito, di cui 67 (il 24,3%) stranieri.

q Le organizzazioni internazionali, che impiegano più di 17 .000 occupati,
fornendo alla città di Ginevra l ' immagine peculiare di città sovranazionale .
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q Il commercio, sia all ' ingrosso (13 .000 occupati) che al dettaglio (18 .000
occupati).

q Le attività di servizio alle imprese (consulenti, servizi commerciali, infor-
matica) con 13 .000 occupati in gran parte concentrati nella città di Ginevra.

Un ' ulteriore caratteristica dell ' economia ginevrina che deriva ovvia-
mente da quanto già detto — è l ' elevata presenza di lavoratori stranieri
(circa 106 .000, pari al 44,2% del totale) ; si può notare a questo proposito
che questa quota è in crescita, come dimostra il fatto che dei 40 .000 nuovi
occupati negli ultimi 10 anni ben il 50,4% è di nazionalità straniera . Tra
i lavoratori stranieri, una quota consistente (circa il 30%) è costituita da
persone che risiedono all ' estero — i cosiddetti " frontalieri ", in larga
maggioranza francesi — che si recano giornalmente a Ginevra, dando luogo
ad un fenomeno di pendolarismo ben conosciuto.

Il settore industriale assume invece una importanza più limitata (meno di
48 .000 occupati, pari al 22,8% del totale) ; all ' interno del settore si
evidenziano le produzioni tradizionali dell ' area, quali la meccanica di
precisione, l ' orologeria e l 'elettrotecnica; risulta anche significativa la pro-
duzione di macchine e veicoli . Le attività industriali esercitano inoltre una
notevole pressione sul territorio, che si concretizza in una progressiva
saturazione delle aree industriali situate per lo più alla periferia della città di
Ginevra . Il problema della disponibilità di adeguate aree per insediamenti
industriali potrebbe essere in parte risolto mediante un utilizzo più razionale
degli spazi, che oggi risultano spesso sottoutilizzati come aree di stoccaggio.

4. I fattori di accoglienza
Ginevra "città degli scambi internazionali " gode di una localizzazione unica
in Europa, punto di incrocio dei grandi assi di comunicazione nord-sud ed
est-ovest, baricentrico rispetto ai territori francesi, tedeschi, svizzeri ed
italiani . Essa beneficia di collegamenti — sia aerei che ferroviari ed
autostradali — molto veloci con le principali città europee ; questa loca-
lizzazione ha ovviamente influenzato la sua vocazione internazionale, per-
mettendo un rapido sviluppo degli scambi.

Caratteristica principale delle reti di trasporto che collegano Ginevra con
l ' esterno è l ' estrema integrazione fra di esse . La costruzione della nuova
stazione ferroviaria adiacente all ' aeroporto di Ginevra-Cointrin rese possi-
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bile la creazione di un unico polo integrato di interscambio tra la città di
Ginevra e i grandi flussi di mobilità a livello europeo : si è così realizzata una
completa integrazione tra le diverse modalità di trasporto — aereo, ferro ed
auto , che permette non solo una maggiore accessibilità alla città di
Ginevra (raggiungibile per ferrovia in 5 minuti), ma anche una ridefinizione
di quest ' ultima quale luogo di interscambio di rango superiore per impor-
tanti collegamenti internazionali.

4.1 I traffici aerei

La città di Ginevra è al centro di una fitta rete di collegamenti aerei che la
legano con 62 paesi diversi . L ' aeroporto di Ginevra-Cointrin svolge dunque
un ruolo essenziale per garantire la necessaria apertura della città agli scambi
internazionali . Si può a tale proposito evidenziare quanto segue (si vedano la
tavola 3 e la figura 17) :

q Il traffico passeggeri ha seguito negli ultimi 16 anni una dinamica di continua
crescita ( + 89,5% dal 1970 al 1986), superando, negli ultimi 2 anni,
i 5 milioni di viaggiatori.

q Con l 'entrata in vigore della nuova stazione ferroviaria si è realizzata una
completa integrazione con il treno, ampliando notevolmente il bacino di
utenza dell ' aeroporto, al quale fanno ormai riferimento numerose città
svizzere.

Tavola 3

	

Aeroporto di Ginevra-Cointrin

Passeggeri transitati (migliaia)
— 1970 2 .753

— 1975 3 .714

— 1980 4.539

— 1986 5.217

Variazione % 1970-1986 + 89,5

N . paesi serviti 62

Città collegate 108

Compagnie aeree 43

N . aerei transitati 129 .541

Merci trasportate (ton) 45.182

Posta trasportata (ton) 8.893

Fonte : Genève Aéroport, 1986 .



216

	

Capitolo 5

4.2 La nuova stazione ferroviaria
Realizzata in poco meno di 5 anni ed inaugurata il primo giugno 1987, la
nuova stazione ferroviaria Genève-Aéroport costituisce l ' esempio più re-
cente dello sforzo effettuato dalle autorità ginevrine per dotare la città di

infrastrutture adeguate alla sua intensa attività di scambi con l ' esterno . Con
la nuova stazione ferroviaria sono stati raggiunti tre obiettivi.

q L 'integrazione treno-aereo (la stazione è infatti sottostante all ' aeroporto, con il
quale forma una vera e propria stazione bimodale), mediante la quale è stato
possibile ottenere sostanziali riduzioni dei tempi di percorrenza dei tratti
facenti capo ad alcune importanti località svizzere . Si può affermare che
l ' aeroporto di Cointrin è allacciato alla rete ferroviaria svizzera : la stazione
Ginevra-Aeroporto è divenuta infatti capolinea di treni intercity che col-
legano direttamente la città con gran parte del territorio svizzero (la regione
del Lemano e le Alpi Vodesí/Friburgo, Berna, Zurigo e San Gallo attraverso
l ' Altipiano svizzero/Neuchàtel, Bienne, Basilea o Zurigo, lungo le pendici del
Giura/Lucerna e la Svizzera centrale) . Transitano per la stazione circa 130
treni al giorno, per una disponibilità di circa 100 .000 posti . Risulta evidente
che tale integrazione ha reso più importante il ruolo di Ginevra come polo di
interscambio al servizio di gran parte del territorio svizzero, contribuendo
a rafforzare la posizione della città in una gerarchia urbana europea.

q La riduzione dei tempi di accesso alla città, che sono ormai limitati a soli
6 minuti per raggiungere Ginevra-Cointrin, situata nel cuore della città.
L' aeroporto ginevrino ha così potuto raggiungere un adeguato standard di
servizio per il collegamento con la città, analogo a quello già raggiunto in
alcune città europee (Londra, Parigi, Francoforte, Amsterdam, DUsseldorf).

q Il rafforzamento del ruolo direzionale del polo di Cointrin, nel quale si concentra
ormai gran parte dello sviluppo del terziario superiore a Ginevra . La nuova
stazione ferroviaria influenza quindi direttamente anche le dinamiche di
sviluppo urbano che seguono logiche aggregative intorno ad insediamenti ed
infrastrutture di importanza strategica; essa è stata inoltre concepita in modo
da svolgere alcune funzioni urbane (ad esempio con la presenza di un centro
commerciale aperto anche nei giorni festivi), che favoriscono il suo inse-
rimento all ' interno del tessuto cittadino.

4 .3 Ospiti a Ginevra
La città di Ginevra accoglie poco più di 900 .000 ospiti ogni anno (più di un
milione l ' intero cantone) per un totale di 2,4 milioni di notti (si veda la
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tavola 4) . Si possono evidenziare alcune caratteristiche del sistema di
ospitalità ginevrino:

q La limitata durata media del soggiorno, che è pari a 2,6 notti per visitatore (ad
esempio in Italia tale durata media è di circa 6 notti) . Questa breve durata
del soggiorno è dovuta alla limitata importanza delle visite per scopi
esclusivamente turistici.

q La forte presenza di ospiti stranieri (pari all ' 84,8% del totale delle presenze, nel
cantone, contro una media nazionale del 47,1%), che deriva dalla già
richiamata vocazione internazionale della città . Tra le varie nazionalità si
evidenziano in particolare i visitatori statunitensi, francesi, britannici, italiani
e tedeschi (con più di 100 .000 presenze annue).

q Un alto tasso di occupazione di posti letto disponibili, pari a 54,6% contro una
media nazionale del 17,8% ed italiana del 13,0% . Questo dato dipende da
una offerta di posti letto (3,7 ogni 100 abitanti) che è minore per densità sia
a quella nazionale (17,7) che a quella italiana (8,7) . La struttura ricettiva

pur adeguata alle esigenze — non è quindi particolarmente estesa.

q Una dinamica alterna nel tempo del numero delle presenze, che risulta
variabile secondo la congiuntura dell ' anno.

5 . Il vecchio e il nuovo
nei grandi progetti d'area

5 .1 Ginevra "città internazionale"

La presenza di organizzazioni internazionali ha caratterizzato la città di

Ginevra fin dagli anni '20 (la Società delle nazioni è stata qui insediata nel

1919), determinando la situazione del tutto particolare di una città di

Tavola 4

	

Ospiti a Ginevra (1985)

Cantone Città di Ginevra

N . arrivi

	

(x 1 .000) 1 .020,6 908,7

N . notti

	

(x 1 .000) 2 .626,7 2 .378,6

Tasso di occupazione dei posti letto 53,2 54,6

N . posti

	

letto disponibili 13 .521 11 .928

Durata media soggiorno 2,6 2,6

ospiti stranieri 84,8 n .d.

Fonte : Service cantonal de statistique - Genève .
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modeste proporzioni con funzioni di capitale mondiale, sede di importanti
organizzazioni internazionali . La presenza di tali organizzazioni ha avuto nel
tempo due effetti:

q Da una parte ha generato un " effetto volano " per l ' insieme delle attività
cittadine, che hanno trovato un fertile terreno di sviluppo all ' interno del fitto
reticolo di scambi internazionali . Si è creato inoltre un " effetto vetrina " per il
quale le più importanti società multinazionali o che comunque operano
sul mercato internazionale — ritengono estremamente prestigioso avere una
propria sede di rappresentanza a Ginevra . La risultante di questi compor-
tamenti è l 'attuale situazione di saturazione, accompagnata da un innalza-
mento dei valori fondiari all ' interno del perimetro cittadino, che pone
problemi di non facile soluzione per le autorità ginevrine.

q Dall ' altra ha sviluppato una problematica urbanistica a proposito dei rapporti
tra il settore delle organizzazioni internazionali ed il resto della città ; le prime
necessitano infatti di adeguate infrastrutture e di servizi di supporto (dalla
offerta alberghiera alle comunicazioni) che devono trovare le giuste compa-
tibilità con il tessuto urbano esistente . Attualmente, dopo la costruzione del
nuovo BIT (Bureau international du travail) nel 1974, si assiste ad una
estensione del settore delle organizzazioni internazionali in direzione nord-
ovest, verso il comune di Grand-Sacconex e l 'aeroporto.

Attualmente hanno sede a Ginevra 15 organizzazioni internazionali
governative (si veda la tavola 5), 128 missioni permanenti o commissioni
internazionali e 106 organismi non governativi ; gli occupati nel settore sono
poco meno di 22 .000, pari al 9% dell ' occupazione totale del cantone e a 2,5
volte il numero degli occupati nel medesimo settore nel 1964 (si veda la
tavola 6) . Nel 1985 sono state effettuate più di 1 .800 riunioni per
complessive 16 .000 sedute; i delegati e gli esperti invitati ammontano
a 82 .000, in larga misura stranieri (si veda la tavola 7) . Queste poche cifre
forniscono le dimensioni dell' intera attività svolta all ' interno del settore
internazionale e la crescita del numero di persone esterne coinvolte.

5 .2 Il nuovo polo direzionale di Cointrin
La creazione di un nuovo polo direzionale a Cointrin è l ' esempio di una
riuscita ristrutturazione delle funzioni direzionali svolte in ambito urbano . Si
tratta della concentrazione in un 'area ristretta lungo un asse di circa 3 km di
innumerevoli iniziative che, coagulatesi attorno a due grandi progetti, hanno
dato luogo alle sinergie necessarie per il successo dell 'intera operazione .
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Tavola 5 Organizzazioni internazionali governative a Ginevra

Organizzazioni del sistema delle Nazioni Unite

- ONU Sede ONU a Ginevra

Istituti specializzati dell'ONU

- BIT Ufficio internazionale del lavoro

- OMS Organizzazione mondiale della sanità

- UIT Unione internazionale delle telecomunicazioni

- OMM Organizzazione mondiale di meteorologia

- OMPI Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale

Altre istituzioni ed organizzazioni dell ' ONU

- BIE Ufficio internazionale dell'educazione

- GATT Accordo generale sulle tariffe doganali per il commercio

Organizzazioni europee

- CERN Organizzazione europea per la ricerca nucleare

- AELE Associazione europea del libero scambio

Altre organizzazioni

- CIM Comitato intergovernativo per l'emigrazione

- UI Unione interparlamentare

- OIPC Organizzazione internazionale per la protezione civile

- APEF Associazione dei paesi esportatori di minerali ferrosi

- UPOV Unione internazionale per la protezione dei prodotti vegetali

- ISVS Segretariato internazionale del servizio volontariato

Fonte : Service cantonal de statistique - Genève .
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Organizzazioni, missioni ed occupati del settore internazionale a Ginevra

1964 1975-76 1982-83 1985-86 C)

Organismi Occupati Organismi Occupati Organismi Occupati Organismi Occupati

Organizzazioni internazionali
governative 11 6.175 13 13 .198 14 14 .764 15 15 .176

— organizzazioni del sistema delle
Nazioni Unite 8 3 .184 8 7 .385 8 8 .867 8 8 .936

— CERN 1 2.112 1 5 .588 1 5 .627 1 5 .939

— altre organizzazioni 2 249 4 225 5 270 6 301

Missioni permanenti presso le orga-
nizzazioni internazionali 71 749 104 2 .135 117 2 .734 123 3 .022

Commissioni internazionali
permanenti 5 35

Organizzazioni internazionali non
governative 91 1 .951 107 3 .162 97 3 .152 106 3 .576

Totale 173 8 .875 224 18 .495 228 20 .650 249 21 .890

% occupazione del cantone 5,5 9,2 9,2 9,0

(') Dati parzialmente provvisori .
Fonte : Service cantonal de statistique - Genève.
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Tavola 7 Attività delle organizzazioni internazionali a Ginevra

Anni Riunioni Sedute
Delegati

ed esperti

Prime 10 organizzazioni
non governative

Riunioni Sedute
Delegati

ed esperti

1977 1 .026 13 .775 51 .921 406 886 6 .585
1978 974 13 .671 50 .277 470 1 .339 7 .705
1979 1 .054 13.387 56 .873 457 1 .436 8 .656
1980 1 .126 13.469 54 .526 507 1 .572 9 .229
1981 1 .142 12 .464 55 .735 524 1 .815 9 .297
1982 1 .217 12 .058 59 .415 510 1 .935 9 .917
1983 1 .194 12 .676 65 .380 486 2.160 9 .562
1984 1 .194 12 .535 69 .701 479 2.086 10 .225
1985 1 .275 13 .624 71 .440 586 2.531 10 .948

Fonte : Service cantonal de statistique - Genève.

Questo territorio - non adatto per residenze e situato in un nodo di
comunicazioni eccezionale	 rappesenta secondo alcuni operatori locali una
sorta di " Eldorado" per il terziario ginevrino . Si stima che nel 1990 saranno
circa 16 .000 i posti di lavoro concentrati nell ' area, su cui convergerà un
flusso di visitatori quotidiani stimato intorno a 80 .000 persone . Carat-
teristiche fondamentali dell ' intera operazione sono:

q La localizzazione in un ' area che unisce i vantaggi della mancanza di
congestione del centro cittadino

	

distante appena 6 minuti in ferrovia
e collegato da strade a scorrimento veloce con quelli derivanti dall 'essere
al centro di un nodo di comunicazione caratterizzato dall ' integrazione della
rete ferroviaria ed autostradale con l ' aeroporto internazionale . L ' accessibilità
è dunque garantita sia dal centro cittadino che da località distanti.

q La realizzazione di 2 grandi progetti (la nuova stazione ferroviaria ed il nuovo
palazzo delle esposizioni), che hanno avuto la funzione di coagulare le altre
iniziative fornendo una dotazione infrastrutturale estremamente efficiente.

q Il soddisfacimento di una domanda di spazi per il terziario che non poteva
trovare sfogo all ' interno della città per i noti fenomeni di congestione che
hanno determinato la necessità di " uscire fuori da Ginevra ", in un ' area che
potesse garantire le necessarie compatibilità ambientali e una adeguata
disponibilità di spazi e di infrastrutture di servizio.

Tra le aziende presenti (si veda la tavola 8) alcune fanno capo ad attività
legate all ' aeroporto, molte sono insediate all ' interno di quattro centri d ' affari
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Tavola 8 Ginevra - Il nuovo polo direzionale di Cointrin

Nuove strutture insediate

Jumbo : centro commerciale, 270 occupati
Air Center : 2 torri di otto piani sede di prestigiose società, 500 occupati
Aeroleasing : azienda di aereo-taxi, 130 occupati
International Center Cointrin (ICC) : centro d'affari e commerciale (37 .000 mq di uffici

e negozi) con annesso un hotel (350 camere), ancora in costruzione, 3 .000 occupati
International Business Center (IBC) : lussuoso centro d'affari, tra l'altro sede della

Honeywell Bull Suisse, 900 occupati
World Trade Center (WTC) : centro d'affari con 500 società associate e 42 locatarie, 400

occupati
Hotel Pente : 320 camere, 160 occupati
Société générale pour l'industrie (SGI) : 160 occupati
IATA (Association du transport aérien international) : 200 occupati
DMI (Banque islamique) : 110 occupati
Aeroporto : è il più importante insediamento, con 4 .500 occupati
Swissair Center : centro amministrativo della compagnia, ancora in costruzione, 700

occupati
Stazione CFF : 200 treni al giorno, 55 occupati non contando il personale dei 18 negozi

e dei 2 ristoranti aperti 7 giormi su 7
Palexpo : nuovo palazzo di esposizioni e congressi, con circa 1 .000 occupati durante le

grandi manifestazioni (Salone dell'auto e Telecom .) ; accoglie circa 1,2 milioni di
visitatori all ' anno

Hotel-Expo : in costruzione accanto al palazzo, 730 posti letto
Du Pont de Nemours International S .A . : nuova sede amministrativa, ancora in

costruzione, 8 .000 occupati previsti

Fonte: La Suisse.

che ospitano società sia svizzere che straniere, altre hanno invece una sede
fisica propria, che spesso accoglie uffici di tipo amministrativo . Sono inoltre
presenti strutture di tipo ricettivo 	 hotel, ristoranti, centri commerciali
— che assicurano la presenza di un " effetto città " anche in quest ' area posta
ad alcuni chilometri di distanza dal centro cittadino.

Come si può facilmente intuire, l 'intera operazione si è quindi basata su
una molteplicità di iniziative che si sono integrate tra loro, sfruttando le
economie di agglomerazione offerte dalla presenza contemporanea dell' ae-
roporto, della nuova stazione ferroviaria, dell ' autostrada e del nuovo centro
congressi . L 'operazione è decollata rapidamente — i rapidi tempi di
realizzazione sono stati decisivi al fine della riuscita —, anche in assenza di
un vero e proprio centro di coordinamento dell ' intera operazione, che ha
coinvolto soggetti di area sia pubblica (cantone di Ginevra, Ferrovie federali
svizzere ecc .) che privata, spesso in forma associata (ad esempio nel
Consiglio della federazione d ' Orgexpo, che coordina l ' attività del nuovo
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Palexpo) . Le prospettive future sembrano orientate in direzione di un
ulteriore rafforzamento del polo direzionale di Cointrin, che si pone ormai,
di fronte al continuo crescere delle attività terziarie, come l ' unica alternativa
possibile rispetto alla congestione esistente nel centro cittadino . Si è attuata
in questo modo una intelligente delocalizzazione di importanti funzioni
terziarie all 'esterno del perimetro cittadino, in un quadro di autonomia
funzionale che non degrada però in un eccessivo isolamento.

Il Palexpo

La costruzione di un nuovo e più moderno palazzo delle esposizioni e dei
congressi si è resa indispensabile alla fine degli anni ' 70 a causa del rapido
sviluppo — sia nel numero che nell 'importanza — delle manifestazioni
fieristiche e congressuali a Ginevra, che ha determinato una rapida obso-
lescenza delle strutture già esistenti.

Il Palexpo dista:

q Soli 5 km dal centro della città di Ginevra, con la quale è collegato sia con una
linea diretta di autobus che, dal giugno 1987, con una nuova linea ferroviaria
(6 minuti).

q 500 m dall 'aeroporto di Cointrin, raggiungibile a piedi in pochi minuti o in
taxi o in bus-navetta (3 minuti).

q 60 km da Losanna, 150 km da Lione, 320 km da Milano (collegamenti diretti
tramite la rete autostradale).

I lavori per la costruzione sono iniziati nella primavera 1978 e finiti nel
dicembre 1981, su progetto di un gruppo di architetti ginevrini . Tra le più
importanti caratteristiche dell 'intervento si possono evidenziare:

q I canali di finanziamento dell ' iniziativa, che ha necessitato di 190 milioni di
franchi svizzeri . I costi dell ' operazione sono stati ripartiti tra un finanzia-
mento del cantone di Ginevra (100 milioni, pari al 53% del totale), un
autofinanziamento della Fondazione del palazzo delle esposizioni alla
quale partecipano soggetti sia pubblici che privati — e due prestiti, uno del
Salone internazionale dell ' automobile e l ' altro di fonte bancaria.

q I soggetti coinvolti, che hanno partecipato secondo una precisa "architettura"
istituzionale, che contempla due diversi livelli di competenza, in quanto la
proprietà del Palexpo è della Fondazione del palazzo delle esposizioni,
organismo di diritto pubblico, mentre la gestione delle attività fieristiche
e congressuali è demandata ad una fondazione di diritto privato senza fine di
lucro (Orgexpo) . All ' interno di questo organismo sono presenti sia soggetti
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pubblici (cantone e comune di Ginevra, ufficio del turismo, Università) che
privati (alcune banche, Swissair, alcune organizzazioni imprenditoriali),
nonché organizzazioni internazionali (sia governative che non governative)
con sede a Ginevra ed organizzazioni fieristiche (Salone internazionale
dell ' automobile, Salone dell ' artigianato).

La progettazione del centro espositivo si è ispirata a criteri di flessibilità
e polivalenza, che permettono l ' utilizzo di un totale di 66 .000 mq con la
possibilità di usufruire di diverse sale in alternativa usando pareti mobili
che possono chiudere spazi di diverse dimensioni — all ' interno dell ' edificio
lungo 370 m, largo 180 m e alto 25 m . Sono inoltre disponibili un parcheggio
coperto con circa 2 .000 posti-macchina, un centro congressi, anch 'esso di
tipo polivalente, che può accogliere nella sala più grande fino a 2 .500

congressisti, 2 ristoranti stabili e 4 da aprire a richiesta con oltre 2 .000 posti
e un parco di 10 ha a disposizione di visitatori ed espositori.

Nel 1986 sono state tenute 13 manifestazioni internazionali, per un totale
di 78 giornate espositive, 4 .250 espositori (di cui il 53% stranieri) e quasi 1,2
milioni tra visitatori e congressisti (si veda la tavola 9) . La manifestazione
principale è il Salone internazionale dell ' automobile, che accoglie ogni anno
circa mezzo milione di visitatori .



Tavola 9

	

Ginevra - Principali manifestazioni tenutesi nel Palexpo nel 1986

Manifestazioni
Numero
giornate

espositive

Superficie
utilizzata

dagli esposi-
tori (mq)

Numero espositori
Numero
paesi

espositori

Numero
visitatori e

congressisti
di cui

stranieri

9° Salone internazionale dei veicoli
utilitari 10 39 .493 963 713 24 136.115

2 a Esposizione nazionale dei cicli e dei
motocicli 6 11 .284 112 n .d . 19 48.003

56° Salone internazionale dell'auto-
mobile 11 37 .844 270 38 29 537 .432

14° Salone internazionale dell'inven-
zione e della nuova tecnologia 10 1 .715 550 435 20 104 .825

16 a Borsa internazionale del cambio
e dei modelli di reddito 1 1 .300 250 130 10 1 .500

Sitev 1986 4 10 .932 483 459 43 24 .100

Enc 1986 6 9 .689 330 288 20 5 .576

Technobank 1986 4 4 .907 150 80 13 6 .100

Bufa Romande 1986 5 16 .455 227 4 n .d . 29 .155

Borsa internazionale dei minerali 2 340 98 18 8 5 .200

34° Salone dell'artigianato 10 23 .906 615 100 6 275 .000

14a Fiera dell'antiquariato 4 2 .678 100 2 3 12 .637

Parasist 1986 5 2 .912 109 n .d . 19 5 .057

Totale 78 163 .500 4 .250 2 .267 214 1 .190 .700

Fonte : Orgexpo .
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Francoforte

Francoforte rappresenta un caso esemplare di internazionalizzazione delle
funzioni di scambio di una grande area metropolitana . Operante nella più
dinamica fra le economie europee, essa ha una posizione leader come centro
finanziario e commerciale della Germania Occidentale . Il suo eccezionale
inserimento nelle reti di comunicazione e di trasporto le permettono
un' accessibilità pressoché immediata ai principali mercati d ' Europa e del
mondo.

Alcuni dati sono sufficienti a delineare un identikit rappresentativo della
stretta integrazione con i mercati esteri dell ' economia francofortese:

q Nei confini dell 'area metropolitana si raccoglie una popolazione di 2,5

milioni di abitanti; le forze di lavoro ammontano a 1,2 milioni di unità.
q Francoforte ha legami di stretta interconnessione economica con un ' area che

si estende per un raggio di 300 km nel cuore dell 'Europa ; tale area equivale
ad un mercato di 60 milioni di persone, che include la regione tedesca della
Ruhr e la maggior parte di altri 5 importanti mercati europei : il Belgio, la
Francia, il Lussemburgo, l ' Olanda e la Svizzera.

q Nell 'area di Francoforte operano più di 3 .000 compagnie, di cui 600

americane, 200 inglesi, 145 giapponesi, 96 francesi e 84 coreane.

Nelle pagine che seguono si analizzeranno più in profondità i fattori di
successo che più hanno contribuito al consolidamento del ruolo interna-
zionale della metropoli francofortese.

1 . Caratteristiche socioeconomiche

Il territorio metropolitano di Francoforte sul Meno è di complessivi 248,6
kmq, ed è inserito in un ' area che si estende da nord a sud per 23,3 km e da
ovest ad est per 23,4 km . Un territorio relativamente piccolo, ma confinante
senza soluzioni di continuità con Offenbach sul Meno (107 .000 abitanti)
e distante 35-40 km da Wiesbaden, Magonza, Hanau, Aschaffenburg,
Russelsheim e Darmstadt.

Dal confronto fra le undici città tedesche con una popolazione di oltre
500 .000 abitanti, risulta che Francoforte ha la percentuale più bassa di
superficie edificata (il 23,1% contro il 42,2% di Berlino, il 39% di Monaco
e di Essen ed il 26,6% di Stoccarda), una densità media di 24,7 abitanti per
ettaro, che è fra le più basse . Sono valori che lasciano intravvedere la duplice
tendenza che ha caratterizzato lo sviluppo urbanistico di Francoforte negli
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ultimi vent 'anni : la crescita in verticale, attraverso la costruzione di grattacieli
sempre più alti (fra cui due colossi alti 286 metri) ed il decentramento delle
case d ' abitazione verso i comuni dell ' entroterra, collegati con la city da una
fitta rete di autostrade e servizi veloci della metropolitana . Un confronto fra
la popolazione residente a Francoforte e quella dei principali centri resi-
denziali del circondario è eloquente (si veda la tavola 10).

1 .1 La presenza straniera e il movimento pendolare

La percentuale di popolazione straniera residente a Francoforte è la più alta
in assoluto in Germania (22,1%) e tendenzialmente destinata ad aumentare
per crescita naturale ed immigrazione (si veda la tavola 11) . Gli stranieri
mostrano inoltre una minore tendenza a trasferire il domicilio nel circon-
dario, fuori del territorio urbano.

L ' integrazione della minoranza straniera è uno dei più gravi ed urgenti
problemi della città . Sono soprattutto la seconda e la terza generazione
straniera che impongono una strategia politica d ' integrazione . Nelle scuole
di Francoforte non è più raro il caso in cui gli alunni non tedeschi superino

Tavola 10 Popolazione residente a Francoforte e nel circondario

Popolazione residente
Comune

1950 1960 1970 1985

Francoforte/M 546 .800 701 .816 699 .350 612 .848
Kelsterbach 8 .373 11 .228 14.954 15 .223
Bad Homburg 32 .714 42 .429 49.339 50 .905
Friedrichsdorf 9 .521 10 .570 14.182 23 .900
Kdn i gste i n /Ts 9 .591 12 .475 14 .504 16 .098
Kronberg/Ts 9 .168 11 .489 14 .168 17 .880
Oberursel/Ts 22 .398 29 .969 35 .889 38 .857
Maintal 12.210 17 .139 32 .764 36 .572
Bad Soden 9.617 11 .240 15 .393 18 .133
Eschborn 4.617 7 .074 15 .290 17 .578
Hattersheim 9 .216 13 .651 18 .423 23 .315
Hofheim 16 .818 21 .301 28 .224 33 .847
Schwalbach 2 .385 4 .442 13 .868 14 .980
Dreieich 17 .303 28 .275 38 .788 37 .936
Dietzenbach 4 .711 6 .303 12 .449 26 .373
Oberthausen 6 .542 10 .799 18.297 21 .276
Bad Vilbel 11 .541 17 .614 23.048 24 .955
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Tavola 11 Francoforte - Popolazione residente

Totale Tedeschi Stranieri

1977 639 .900 523 .400 116 .500
1978 636 .100 516 .400 119 .700
1979 632 .600 507 .500 125 .100
1980 631 .500 499 .500 132 .000
1981 628 .900 492 .000 136 .900
1982 624 .400 486 .400 138 .000
1983 617 .000 481 .700 135 .300
1984 613 .300 479 .300 134 .000
1985 612 .800 477 .500 135 .300

in certe classi il numero dei loro compagni tedeschi .Complessivamente su un
totale di 58 .461 scolari nelle 179 scuole di ogni grado non universitario, ben
15 .956 erano stranieri nell ' anno scolastico 1985-86 (di cui 1 .894 italiani).
Nelle scuole professionali, su 34 .505 alunni gli stranieri erano solo 3 .015.
All ' università gli studenti stranieri erano 2 .406 su complessivi 29 .328.

Ma non è solo l ' aspetto economico e politico-sociale che ha reso la
presenza di tanti stranieri immigrati importante a Francoforte . I costumi e le
abitudini di vita ne sono rimaste influenzate . Il consumo di prodotti d ' altri
paesi fa parte della normalità quotidiana . La stessa moda e la vita culturale
ne sono rimaste influenzate . Francoforte è cresciuta, diventando metropoli,
con i suoi stranieri . L ' internazionalità acquistata con il primato economico
e finanziario si è quindi tradotta anche nelle abitudini di vita . Francoforte
è maturata internazionalmente attraverso il suo ruolo e la sua attrazione
economica e culturale . Non bisogna dimenticare che è la patria della famosa
" Scuola di Francoforte " e che i nomi di Adorno, Oppenheimer e Marcuse
hanno influenzato generazioni di intellettuali . L' incontro con gli " stranieri " ,
anche se dovuto a ragioni contingenti e pragmatiche, ha dato l ' avvio ad un
processo irreversibile che coinvolge il modo stesso di vivere.

Ogni giorno lavorano a Francoforte almeno 513 .000 persone, tanti sono
i posti di lavoro registrati ufficialmente dalle 32 .600 ditte insediate nell ' area
comunale . Significa che almeno 230 .000 lavoratori si spostano dal luogo di
residenza al posto di lavoro ed anche questo è il numero in assoluto più alto
in Germania . L 'assorbimento quotidiano di una massa tanto grande di
pendolari ha imposto soluzioni viarie e di collegamento, ma anche ricettive
nell ' ambito delle infrastrutture sociali.
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Se ai pendolari si aggiungono gli oltre tre milioni di visitatori stranieri
annui registrati dall 'Ufficio turistico della città, Francoforte appare chia-
ramente nel suo aspetto di città cosmopolita e dinamica.

1 .2 La struttura produttiva

Sotto l ' aspetto economico Francoforte sul Meno non si è mai considerata
un 'entità isolata dal suo entroterra . Il cosiddetto " Rhein-Main Gebiet "
(l ' area del Reno-Meno) forma infatti una entità economica di sviluppo
interdipendente, armonizzata al suo interno da piani e prospettive globali . Vi
si contrappongono altre aree similari nel territorio federale che formano un
cordone da nord a sud di centri economici attorno ad aree urbane (per
esempio il Ruhr Gebiet, che ha avuto il suo periodo dominante con il
carbone e l ' acciaio) . L ' area del Reno-Meno comprende il territorio di dieci
circondari attorno a Francoforte, con le città di Offenbach, Darmstadt
e Wiesbaden in Assia, Magonza nella Renania-Palatinato ed Aschaffenburg
in Baviera . Si tratta di un ' area di circa 3 .200 kmq, con due milioni e mezzo
di abitanti e 1,2 milioni di posti di lavoro . Nell ' ambito della Repubblica
Federale di Germania è una delle regioni più sviluppate, con un prodotto
pro capite superiore di ben il 30% a quello medio nazionale . Il centro
trainante è Francoforte, che da sola realizza più di un terzo dell ' intero
prodotto.

Dal 1970 la produzione dell ' area Reno-Meno si sta trasformando, con il
passaggio sempre più accentuato dal settore industriale e manifatturiero
a quello terziario dei servizi.

Francoforte ha ancora una delle massime concentrazioni industriali fra le
città con oltre 500 .000 abitanti in Germania . Dopo Stoccarda (211 occupati
ogni mille abitanti) è Francoforte il centro di massima occupazione in-
dustriale con 162 posti di lavoro ogni mille abitanti . Diisseldorf (143),
Colonia (115), Amburgo (94) e Berlino (86) seguono nell 'ordine . I settori
industriali più rappresentativi di Francoforte sono : l ' industria chimica (41(Yo
della forza lavoro), l ' industria elettrica (25% della forza lavoro), l ' industria
delle costruzioni meccaniche (10% della forza lavoro).

Nonostante le sue notevoli dimensioni, l 'industria, come si è detto, sta
cedendo il passo alla terziarizzazione . Francoforte infatti sta diventando una
città del terziario e delle centrali amministrative dell ' industria, mentre la
produzione viene trasferita in altre regioni o trasformata in produzione di
alta tecnologia .
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Nel 1978 gli occupati nell ' industria erano ancora 173 ogni mille abitanti,
corrispondenti al 32% degli occupati, ma nel 1985 tale percentuale era già
diminuita al 22,8% e comprendeva in prevalenza impiegati (50,1%) . Il
numero delle ditte è diminuito da 356 nel 1980 a 298 nel 1985.

Nel "Piano urbanistico programmatico " del dicembre 1983, preparato
dagli architetti Speer e Praeckel per mandato del comune, si descrive la
trasformazione della struttura economica della città con queste parole : «Dal
1970 al 1977-78 i settori produttivi hanno perso 47 .524 posti di lavoro
a Francoforte e a Offenbach, pari al 23% . Anche gli occupati nel commercio
sono diminuiti (di 13 .809 unità, pari al — 28%), mentre a Francoforte il
settore terziario ha acquisito 21 .352 posti, corrispondenti al + 9% . L' area
di Francoforte viene spesso definita "il fulcro nazionale " dei servizi nella
Repubblica Federale.

In effetti a Francoforte il 70% degli occupati è nel settore terziario,
mentre la media nazionale raggiunge solo il 49% . Alcuni hanno perciò
definito l 'economia di Francoforte monostrutturata, ma secondo noi que-
sta definizione si presta ad equivoci, se si pensa alle disparate e molte-
plici attività che dalle statistiche vengono accumulate sotto l 'etichetta del
terziario.

Monostrutture economiche sono quelle industriali, per esempio del-
l ' acciaio nella Ruhr e nella Saar, oppure agricole, per esempio cotone o caffè
come unica produzione . La struttura economica di Francoforte mostra al
contrario capacità d ' adattamento ed efficienza proiettate al di là dei limiti
regionali.

Così dal censimento delle aziende del 1979 è risultato che il 40% degli
occupati nella produzione a Francoforte erano impiegati, mentre il 27%
degli occupati nel settore terziario, cioè 93 .000, non lavorava in uffici . Ciò
è tanto più importante per la concezione di una politica comunale, perché
dimostra che la ristrutturazione settoriale non significa semplicemente
sostituire fabbriche con uffici».

Le previsioni fino al 1990, elaborate da due istituti, prevedono un
aumento del settore terziario del 6,6% almeno ed un ' ulteriore diminuzione
del secondario del 14% . Complessivamente 366 .000 occupati nel settore
terziario e solo 138 .839 in quello produttivo : Francoforte si prepara ad
assumere altre funzioni a livello federale di amministrazione dello stato, dopo
che già da tempo le svolge nei settori finanziario, monetario, dei valori, delle
comunicazioni ecc .
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2 . Accessibilità dell'area
2 .1 Collegamenti aerei
L ' aeroporto di Francoforte è diventato il secondo al mondo per il trasporto
merci . Per dare un' idea della sua importanza basti considerare che i voli
aerei rappresentano un valore annuo di oltre 30 miliardi di marchi . Nel 1985
sono state trasportate merci per 805 .497 tonnellate, un quantitativo che si
pone al secondo posto in assoluto su scala mondiale . Nel medesimo anno il
traffico passeggeri ha raggiunto la cifra record di 20 .300 .000 tra arrivi
e partenze . Più di cento compagnie aeree hanno un ufficio di rappresentanza
a Francoforte, che è collegata direttamente con 91 paesi nel mondo (si veda
la tavola 12) .

Tavola 12

	

Francoforte - Le infrastrutture di collegamento

Aeroporto internazionale

Passeggeri 20,3 milioni all'anno
Voli diretti 2.318 alla settimana
Città di destinazione 239
Paesi serviti 91
Merci 805 .000 ton all'anno
Posta 114 .000 ton all'anno

Stazione ferroviaria centrale

Passeggeri 250 .000 al giorno
Treni 1 .700

	

al giorno
Merci 3,3 milioni ton all'anno

Porti municipali e delle compagnie private

Battelli

	

fluviali 6 .200 all'anno
Merci 6,1

	

milioni ton all'anno

Capacità dei porti municipali

Area di immagazzinaggio 218 .000 mq
Volume di immagazzinaggio delle merci liquide 216 .000 mc
Sistema di ferrovia del porto 120 km

Collegamenti stradali veloci

Merci in partenza 3,2 milioni ton all'anno

Merci in arrivo 3,7 milioni ton all'anno



232

	

Capitolo 5

L ' intero traffico di posta aerea della Germania passa per Francoforte, che
nel 1985 ne ha trasportato 114 .000 tonnellate . Il comune è il principale
azionista, insieme al Land, dell ' aeroporto, che rientra pertanto sotto due
aspetti nel suo bilancio.

2 .2 Ferrovia
La stazione ferroviaria di Francoforte è la più grande in Europa, con un
movimento quotidiano di 1 .700 treni e di 250 .000 passeggeri.

Attualmente la stazione mostra alcuni segni di saturazione, poiché si tratta
di una stazione di testa, senza possibilità di ulteriore sviluppo dopo che la sua
ristrutturazione sotterranea l 'ha alleggerita del traffico pendolare . La
Bundesbahn sta progettando di ricostruirla ex novo fuori dell ' abitato, ma la
decisione non è ancora stata presa . Le linee superveloci dei treni " fra aereo
ed automobile " (280 km/h) degli anni 2000 passeranno fuori Francoforte se
la situazione resterà come è oggi ; il primo tratto già in costruzione congiunge
Hannover - Wurzburg - Norimberga - Monaco, saltando ad oriente il nodo
di Francoforte.

2.3 La rete stradale e autostradale
La rete autostradale nell 'ambito dell ' area Reno-Meno è stata concepita in
relazione ai due grandi centri di smistamento ferroviario ed aereo . Sono stati
realizzati collegamenti rapidissimi che spesso corrono paralleli a meno di un
chilometro di distanza fra loro . Un sistema di " metropolitana interurbana "
(la S-Bahn) è stato allacciato alla rete ferroviaria e a quella metropolitana
delle singole città dell ' area.

Nel territorio metropolitano le strade si estendono per 1 .269 km e sono
prevalentemente comunali (899 km).

2.4 Le vie d'acqua
I porti fluviali svolgono un ' importante funzione d ' alleggerimento del traffico
stradale, perché assorbono la maggior parte dei rifornimenti " pesanti " della
città : 403 .000 tonnellate di carbone, 1 .140 .000 di petrolio, più di un milione
e mezzo di sabbia e cemento e mezzo milione di sale, ghiaia, zolfo, concimi
chimici ecc . : in totale circa 5 milioni di tonnellate trasportate da 6 .000
chiatte sui fiumi per il fabbisogno cittadino . Il percorso fluviale è considerato
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a Francoforte la via preferenziale per il rifornimento delle materie prime alla
città, ma non un collegamento commerciale di scambi perché il traffico
fluviale è troppo lento.

Il Reno ed il Meno collegano i centri focali dell ' area fra loro e con i grandi
porti sul Mare del Nord . Dopo il completamento dei lavori in corso per il
collegamento con il Danubio, la via d ' acqua Reno-Meno sboccherà sul Mar
Nero . Sono quasi 8 milioni le tonnellate di merce che ogni anno vengono
trasportate dai circa 8 .200 battelli fluviali attraverso Francoforte, che dal
1986 dispone anche di un porto per container . E in via di completamento
anche la canalizzazione che unirà il Reno al Rodano sulla direttrice
Rotterdam-Marsiglia, aprendo in tal modo la via fluviale verso il sud.

2 .5 Le infrastrutture di collegamento urbano
Le infrastrutture di collegamento urbano sono in via di ristrutturazione sulla
base di un piano che prevede la completa abolizione delle linee tranviarie
attualmente esistenti (si veda la tavola 13).

Il progetto ha suscitato forti resistenze da parte della popolazione . Si
è costituito un comitato di cittadini "per il mantenimento del tram " che ha
riscosso un parziale successo, ottenendo la conservazione delle linee tran-
viarie più popolari.

2.6 Il Piano generale del traffico
Il Piano generale del traffico (Generalverkehrsplan), approvato dal Consiglio
comunale nel 1984, si rifà ai due precedenti del 1938 e del 1962,
sviluppandone i concetti in proiezione fino all ' anno 2000.

Tavola 13 Francoforte - Rete dei trasporti urbani

Metropolitana

	

Tram

	

Autobus

km

	

attivi passeggeri km

	

attivi passeggeri km

	

attivi passeggeri

81,5

	

60,2

	

50 .210 .093 158,7 155,6 63 .139 .209

	

328

	

328

	

31 .920 .549

media giorn .

	

137 .562

	

media giorn .

	

172 .984

	

media giorn .

	

87 .454



234

	

Capitolo 5

Il piano originale del 1938 si basava su due anelli concentrici di
smistamento, nella città ed attorno alla città, per il traffico in transito verso
due autostrade, una delle quali effettivamente costruita nel medesimo anno.
Il piano del 1962 contemplava la costruzione della seconda autostrada
e aggiungeva un anello di smistamento fra i due previsti, con tutta una serie
di collegamenti veloci all ' interno del centro cittadino per il traffico indivi-
duale . Esso si basava sul principio, espresso nel preambolo, che la «città di
Francoforte sul Meno dovrà contare 800 .000 abitanti, al centro di una
regione di cui sarà il magnete economico, con almeno 1,7 milioni d ' abitanti:
una città del terziario con fortissima densità di uffici ; questa " novella city
economica " si espanderà dal centro-città sospingendo i quartieri d ' abi-
tazione sempre più lontano» . Conseguenza di tale visione fu uno stra-
ordinario attivismo nella costruzione di strade veloci di collegamento, anelli
stradali (ben 69 progettati), tangenti fra le circolari ecc . Il principio era di
favorire il traffico individuale per incoraggiare la decentralizzazione dei
centri abitati.

Il nuovo piano generale del traffico non vuole più promuovere l ' esodo
degli abitanti verso città satelliti nei comuni limitrofi . Il traffico privato, sulle
strade cittadine, viene scoraggiato (attualmente Francoforte ha la maggiore
densità di auto immatricolate in Germania : 392,8 ogni mille abitanti, seguita
quasi alla pari solo da Dùsseldorf con 392,2 e già a distanza da Stoccarda con
381,9) . Il piano si basa sul presupposto, tratto da proiezioni elaborate da
diversi istituti, che il numero di posti di lavoro resti inalterato al livello del
1978 (510 .000 posti di lavoro), con un quoziente di mobilità fra 1,8 e 2,3
viaggi quotidiani per persona, corrispondente ad un movimento giornaliero
di 1 .400 .000-1 .700 .000 viaggiatori, pari a quello attuale (di circa un milione
e mezzo).

In totale il piano prevede la costruzione di 325 km di nuove strade, di cui
186 km di autostrade o strade veloci, il resto per raccordi interni di strade
cittadine ; inoltre di 76 km di metropolitana e di altri 85 km di " Linea S "
inter-metropolitana, con corrispondente riduzione delle linee tranviarie di
superficie.

La ristrutturazione di superficie ha offerto agli amministratori l 'occasione
di elaborare parallelamente il piano per la rete viaria ciclistica del centro-
città . Questo piano si basa sul rinnovato interesse dei cittadini per la
bicicletta nei brevi spostamenti da un quartiere all 'altro . Le strade saranno
rifatte, assegnando tre metri di larghezza ad una pista ciclistica che si
svolgerà lungo tutto il centro cittadino, collegando le varie zone pedonali
esistenti o progettate . Sono contemplati anche parcheggi per biciclette per
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complessivi 459 posti, in una prima fase, da aumentare fino a complessivi
739 al completamento del piano . In totale circa 12 km di vie ciclistiche al
centro, oltre agli altri 60 km periferici già esistenti

3 . Infrastrutture e servizi
3 .1 Telecomunicazioni
Francoforte ha una posizione chiave nelle telecomunicazioni come centrale
di smistamento mondiale . Essa è sede del Federai German Post Office, il
principale organismo che si occupa dei servizi di telecomunicazioni tedeschi.
Il collegamento è diretto con ben 160 stati, dei quali 52 attraverso il prefisso
automatico . Ogni giorno si realizzano 1,7 milioni di scambi telefonici interni
e 600 .000 scambi con l ' estero.

Anche i collegamenti telex e di trasferimento-dati sono convogliati
a livello nazionale attraverso la centrale di Francoforte, collegata diret-
tamente con le reti-dati statunitensi " Telenet " e " Tymnet " , che rap-
presentano in pratica più di cento banche dati americane . Basato sulla
moderna tecnologia, è presente anche il Telebrief, cioè il sistema di
trasmissione di lettere via telefono . Attualmente nella Germania Occidentale
più di 100 .000 persone usano questo servizio, sono dotate di telefacsimile
e sono collegate fra loro sulle linee del telefono . Questo servizio rimane in
funzione anche la notte ed assicura la consegna entro il giorno stesso
dell 'esatta fotocopia anche di documenti originali.

A Francoforte ha sede anche il sistema centrale di distribuzione della
posta aerea . Nel 1985 sono stati smistati dalle Poste di Francoforte quasi 10
milioni di pacchetti e 623 milioni di lettere.

3 .2 Fiere e servizi finanziari
Francoforte è sede di numerose fiere internazionali che riguardano i settori
delle telecomunicazioni, dell ' editoria, della cinematografia, dell 'edilizia, del-
l ' industria tessile, di quella meccanica, degli strumenti musicali ecc.

Nel 1985 l 'Ente fiera (a maggioranza azionaria comunale) ha organizzato
nei suoi padiglioni ed impianti supermoderni, ricostruiti ex novo, 23 fiere

' Sul Piano generale dei trasporti si vedano le figure 18-19 nell 'Appendice 4 .
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internazionali per un totale di 28 .151 espositori, di cui ben 13 .273 stranieri.

Il numero dei visitatori è stato di 2 .531 .564, dei quali circa trecentomila

stranieri . Oltre a ciò gli impianti fieristici hanno ospitato congressi, mani-
festazioni sportive e religiose (Kirchentag della Chiesa evangelica) di difficile

valutazione statistica.
A Francoforte si svolgono anche numerosi congressi nel ricostruito

" Vecchio teatro dell'Opera", mantenuto nel suo splendore originale al-
l ' esterno e attrezzato con i più moderni impianti per concerti e congressi
all ' interno . Le fiere (si veda la tavola 14) richiamano un forte numero di

visitatori ed espositori (nel 1985 la sola " Fiera campionaria di primavera "

ospitava 1 .691 ditte straniere).
Notevole è il peso del settore finanziario (si veda la tavola 15) . La Borsa

di Francoforte detiene più del 50% del volume di affari del paese ed ha un
ricavo annuo di 218 miliardi di marchi, con emissione regolare di 6 .000

Tavola 14

	

Francoforte - La Fiera internazionale

Area totale (mq) 400 .000
Area espositiva coperta (mq) 261 .775

Area espositiva scoperta (mq) 50 .000
Parcheggi (posti auto) 24 .000
Agenzie di pubblicità 200
Management consultants 184
Fotografi commerciali e industriali 170

Agenzie di ricerca di mercato 38
Agenzie di program . e progettazione 297
Commerci specializzati 5 .700

Compagnie di navigazione 227
Agenzie di noleggio auto 73

Fonte : Ente fiera.

Tavola 15

	

Francoforte - Il sistema finanziario

Istituti

	

di credito 371

Banche straniere a Francoforte 230

Bilancio totale delle 10 maggiori banche di Francoforte
(mld DM) 808

Occupati totali 42 .000

Compagnie di assicurazioni 128

Occupati totali 10.000
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titoli . Lo sviluppo della Borsa di Francoforte è stato molto importante in
questi ultimi anni : infatti sono molte le compagnie straniere attualmente
quotate alla Borsa di Francoforte . Essa detiene il 60% di tutte le azioni
straniere quotate in Germania e quasi il 90% delle obbligazioni a rata fissa.

Le sei principali agenzie di assicurazioni tedesche hanno stabilito la loro
sede centrale a Francoforte ; inoltre quindici ditte straniere hanno centra-
lizzato le loro operazioni in Germania proprio nella città di Francoforte.

Infine a Francoforte ha sede l ' Ufficio dello sviluppo economico, che ha
elaborato un programma per la promozione e lo sviluppo innovativo degli
affari (FIF), che offre assistenza finanziaria e garantisce un capitale finan-
ziario e bassi tassi d ' interesse.

4 . I grandi progetti d'area

4 .1 Il Piano urbanistico programmatico
L ' attuale direttiva urbanistica non pone più l 'accento sull 'allontanamento
degli abitanti di un quartiere per far posto ad imprese ed uffici . L' amara
esperienza del Westend, del quartiere delle banche con i suoi grattacieli,
delle zone pedonali deserte alla sera e nei giorni festivi, non si dovrà più
ripetere.

Come sottolineano gli architetti Speer e Praeckel nell ' introduzione del
loro "Piano urbanistico programmatico " : «Le caratteristiche principali
dell ' evoluzione urbana del passato vengono accettate come sono e svi-
luppate . Così i grattacieli che contrassegnano l ' immagine della città non
devono essere visti come una nuova silhouette imposta da errori del passato,
bensì come una positiva e tipica caratteristica di Francoforte».

Con questo spirito e grandi ambizioni è stata concepita la Francoforte del
2000 . «Contrariamente alle nazioni confinanti, la Repubblica Federale di
Germania non ha una metropoli centrale e ciò ha comportato il sorgere di
capitali di settore e regione distribuite in tutto il territorio nazionale, quasi
a formare una struttura reticolare . Francoforte ha da tempo assunto funzioni
del genere e contemporaneamente di metropoli europea . In tal modo ha un
eccellente punto di partenza per il suo ulteriore sviluppo » . Le premesse sono
contenute nella sua stessa fisionomia urbana, che la pone in condizioni di
vantaggio rispetto alle altre grandi città tedesche . Infatti Francoforte ha la
più piccola area urbana edificata (5 .670 ha contro 6 .277 di Diisseldorf
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e 12 .019 di Monaco) e la più densa rete stradale . Contemporaneamente
Francoforte presenta la massima densità di popolazione attiva (residen-
te + non residente, compresi quindi i pendolari) : 207 individui per ha
edificato (Diisseldorf 169, Monaco 172) . La conclusione che ne vogliono
trarre gli urbanisti, applicando i principi di sviluppo delle metropoli
americane (Manhattan) ed europee (Londra) sono:

q Alta densità nella city significa ottimale sfruttamento delle risorse e premessa
per corte distanze, quindi comunicazioni più celeri.

q Alta densità e concentrazione rendono più convenienti i trasporti pubblici di
massa, quindi danno un senso a collegamenti di metropolitana, inter-metro-
politana, autobus e taxi.

Per Francoforte ciò è messo ancor più in evidenza dal fortissimo
movimento pendolare che coinvolge più di 200 .000 lavoratori . Il "Piano
urbanistico programmatico " intende superare la tradizionale tendenza dello
sviluppo urbano a seguire le direttive del libero mercato.

Attualmente la "libera" tendenza a Francoforte è quella a un ' espansione
forzata verso i quartieri occidentali della città, attuata spostando il baricentro
economico verso zone densamente abitate ed urbanisticamente sature . Ciò
provocherebbe un rivolgimento sociale, ma anche un impoverimento dalla
parte nord-orientale, col rischio di separarla definitivamente dal processo di
sviluppo . Il "Piano programmatico " prevede pertanto un intervento attivo
dell ' amministrazione comunale per orientare gli investimenti verso uno
sviluppo armonico della city . Il piano intende mantenere il carattere
cittadino della city, integrandolo con una funzione metropolitana su tutta la
regione . L 'espansione imprenditoriale dovrà avvenire contemporaneamente
in direzione dei quattro punti cardinali, eventualmente con decentramenti
nei comuni limitrofi . Le abitazioni nella city dovranno essere mantenute ed
anzi migliorate . Una cintura d ' abitazioni di alta qualità dovrà cingere il
nucleo della city impedendo espansioni imprenditoriali non desiderate ed un
ottimale collegamento metropolitano ed inter-metropolitano dovrà rendere
possibile anche il decentramento di funzioni amministrative ed imprendi-
toriali in baricentri periferici.

Il fabbisogno di aree per uffici calcolato fino all ' anno 1990 è di 2,6 milioni
di mq, mentre l ' area ad essi destinata nella city potrà essere circa di 700 .000
mq . Da qui la necessità di un trasferimento di funzioni, con il doppio scopo
di alleggerire la pressione di mercato sulla city e di creare altri punti
d' attrazione.

Il piano prevede anche l ' integrazione di un' ampia zona urbana per la vita
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sociale e culturale : l ' area è quella del lungofiume su entrambe le sponde,
quella dei musei e quella con le attrezzature portuali . Entrambe sono
precluse oggi da strade di scorrimento a grande traffico che le isolano
praticamente dalla vita urbana.

La filosofia d ' intervento dell' amministrazione cittadina per orientare
investimenti imprenditoriali si baserà sulla creazione di infrastrutture ade-
guate, a cominciare dalla garanzia di un piano urbanistico a lunga scadenza
che possa permettere alle imprese progettazioni finanziarie convenienti . Un
tipico esempio di tale strategia è il recentissimo progetto urbanistico della
cosiddetta " City West " , un intero quartiere individuato in una zona
industriale al margine della Fiera, scarsamente edificato e con abitazioni da
risanare, collegato con larghe aree della stazione ferroviaria " Francoforte-
ovest " praticamente non utilizzate.

4.2 La "città arcipelago"
Il progetto " City West ", presentato nel novembre 1985, è stato concepito
dall ' architetto O .M . Ungers e si basa sul principio della " città arcipelago di

città " . L ' ispirazione nasce dai piccoli centri urbani che permettono quella
identificazione dei cittadini che è andata persa nelle grandi megalopoli
anonime . Ungers ed il Consiglio comunale di Francoforte intendono
sperimentare la formazione di isole cittadine separate fra loro da un mare di
verde e costituenti blocchi amministrativi a sé stanti . Ciò sarebbe più
conforme anche al carattere storico della città, perché se si esamina più
profondamente il criterio di sviluppo delle grandi città medievali — e Fran-
coforte è una di queste — non s ' individua un centro unico, bensì una serie
di centri cittadini attorno ai quali si sono sviluppate attività ed insediamenti
con caratteristiche proprie . Ciò è evidente quando si tratta di ex comuni
indipendenti incorporati in seguito nell 'area metropolitana, ma altresì nei
singoli quartieri, ciascuno diverso dagli altri . Sarebbe sbagliato soffocare tali
caratteristiche individuali con un piano urbanistico standardizzato . La realtà
dimostra che una riduzione delle dimensioni migliora la qualità . La " città
arcipelago " non è altro che un collage di entità urbane piccole, esaltate nella
loro individualità, " per antitesi ", dall 'area che le circonda e le congiunge.

Il progetto " City West" riguarda un' area di circa 50 ettari con abitazioni
per 1 .500 abitanti e 4 .000 posti di lavoro . Il progetto è di farne un centro del
terziario con oltre 20 .000 posti di lavoro ed un imprecisato numero di
abitazioni . Ciò che la nuova concezione intende superare sono le infelici



240

	

Capitolo 5

esperienze degli anni ' 60 e ' 70, con le " zone industriali ", le " città d ' ufficio "
e le "città satelliti " , che si sono rivelate corpi separati dal contesto urbano,

senza vita ed al margine di ogni rapporto sociale e culturale.

4.3 Piano delle infrastrutture sociali
Un aspetto fondamentale dell ' ulteriore sviluppo urbano è l 'adeguata distri-

buzione delle cosiddette infrastrutture sociali, cioè tutte quelle non tecniche.
In uno studio analitico del 1978, l ' Assessorato alla pianificazione ha cercato
di stabilire le linee per gli interventi in tale settore . La mappa cittadina è stata
divisa in segmenti uniformi:

q Della medesima tipologia edilizia, comprendente fabbricati e blocchi dalle
medesime caratteristiche, ad esempio : case fino a tre piani, case da tre a sei
piani, case a struttura contadina (storiche), ville, fabbricati in blocchi del
primo novecento, quartieri di blocchi ricostruiti a forte densità nella citv.

q Della medesima struttura sociale, sulla base della professione e del titolo di
studio prevalenti degli abitanti, ad esempio : lavoratori dipendenti, piccoli
impiegati, negozianti con titolo di scuola media, con licenza liceale, con
laurea.

La ricerca di una tipologia comune socioeconomica nelle diverse zone

cittadine (non necessariamente identiche ai quartieri) era lo scopo di questa

ricerca analitica e doveva permettere di effettuare interventi infrastrutturali
più adeguati alle reali esigenze . In particolare doveva sottrarre l ' ammini-

strazione comunale all 'obbligo di seguire le direttive del governo regionale

che si basavano su criteri puramente demografici, i quali stabilivano, per

esempio, la costruzione di una piscina comunale ogni 30 .000 abitanti, senza

tenere conto della densità diversa di popolazione fra città e paesi . Per

Francoforte invece i criteri di valutazione dovevano partire da presupposti di
natura diversa, basandosi su " indicatori sociali " che permettessero la reale

valutazione del bisogno di infrastrutture, variabile da zona a zona secondo il
tipo di popolazione.

Non da ultimo, una città economicamente attiva e vivace come Franco-
forte doveva fare i conti con un quoziente di mobilità interna che

trasformava le qualità socioculturali di un quartiere, talvolta radicalmente.
Nel bilancio amministrativo degli anni 1977 e 1978 si calcola che almeno il

25-30% degli investimenti in infrastrutture sociali sia stato praticamente
buttato via per investimenti poco oculati, che non avevano tenuto conto di

movimenti della popolazione chiaramente prevedibili .
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Le tendenze demografiche

La struttura e le prevedibili dinamiche della popolazione costituiscono un
nodo critico in molte aree di più radicata industrializzazione . Il fattore
demografico, spesso relegato nella dimensione puramente quantitativa,
finisce per condizionare lo stesso avvenire socioeconomico di alcune grandi
aree metropolitane, Torino compresa.

Al mito dell 'urban size tipico degli anni ' 50 e ' 60, fondato sulla
correlazione fra crescita demografica e sviluppo economico e sul bipolarismo
fra urbanizzazione e spopolamento, si è andata gradatamente sostituendo
una filosofia di crescita zero . A partire dalla decade degli anni ' 70 le
correlazioni demografiche non sono più verificate da un rapporto diretta-
mente proporzionale (più popolazione/più reddito) ma seguono itinerari
indipendenti . In molte aree urbane sono cresciuti il reddito e la produzione
anche in presenza di vistosi cali demografici ; per la prima volta in Italia si
sono registrati fenomeni di redistribuzione territoriale dei residenti . Il moto
centripeto verso le grandi città perde di tensione spalmandosi su hinterland
metropolitani più o meno ampi . Ma la stessa opposizione nei segni che
assumono le due famiglie di indicatori ( + quelli " economici " e — quelli
"demografici " ) è il segno di profondi cambiamenti nei comportamenti
sociali, che hanno al centro la destrutturazione della famiglia ed una
riduzione del suo ruolo di piccola comunità solidaristica . La consapevolezza
demografica	 tipica delle società più avanzate e più acculturate

	

si
riflette sui trend della popolazione, proprio come le migliori condizioni di
vita incidono sulla composizione interna dei residenti nelle città-metropoli.

La fase attuale assume però nuovi contorni problematici, visto che il
restringimento della popolazione ha assunto, in un periodo relativamente
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breve, dimensioni ancora più ampie di quanto non fosse prevedibile agli inizi
degli anni ' 80 . Il declino demografico diviene uno dei fattori centrali per
poter identificare i futuri scenari della metropoli torinese ed i percorsi di una
sua internazionalizzazione.

Per Torino si può, infatti, considerare concluso il processo di decentra-
mento residenziale nei comuni di cintura e la stessa compensazione tra
capoluogo (in decremento) e corona metropolitana (in crescita) nei prossimi
anni non avrà più rilevanti effetti : l ' intera provincia torinese nel periodo
1981-86 ha subito una riduzione pari al — 2,3%, dello stesso ordine di
grandezza di quella subita dalla regione Piemonte nel suo complesso
( -2,0%).

Il declino demografico e l 'invecchiamento della popolazione rischiano di
devitalizzare lo stesso tessuto sociale ed imprenditoriale di Torino . Se il
rapporto fra popolazione e risorse si riduce, non necessariamente gli effetti
risultano negativi, anzi, in aree economicamente svantaggiate e con poche
risorse il fenomeno può migliorare le condizioni per lo sviluppo.

Non altrettanto vale per le aree più avanzate, dove il tessuto sociale ed
i flussi di popolazione rappresentano le condizioni per incrementare le
iniziative e la struttura produttiva, per dare elasticità e rendere vitale
l ' economia urbana incentivando i processi innovativi . Fra Parigi o Zurigo
multirazziali e Vienna o Amsterdam ad alto invecchiamento, restano sensibili
differenziazioni nel ruolo internazionale e nelle aspettative di sviluppo . Una
città che invecchia perde anche la spinta a crescere e rinnovarsi.

Per queste ragioni, si è ritenuto decisivo esaminare in profondità i futuri
scenari demografici di Torino, procedendo alla stima non solo degli
indicatori tradizionali, ma anche dei prevedibili effetti sulle grandezze
economiche : dalle forze di lavoro alla produzione del reddito, dal risparmio
e dagli investimenti alla propensione al consumo e alla domanda di
abitazioni.

1 . Le dinamiche generali

Con inizio nella seconda metà degli anni ' 70 un nuovo fenomeno ha fatto la
sua comparsa in Italia : la diminuzione della popolazione residente nelle
grandi città . Dopo una tendenza alla crescita che in una certa misura era
sembrata inarrestabile, partendo dalle città del triangolo industriale per poi
estendersi anche verso il centro e successivamente verso il sud, la consistenza



Le tendenze demografiche

	

243

numerica della popolazione aveva iniziato a declinare con ritmi crescenti nel
tempo.

Tale andamento è avvenuto inizialmente a favore dei comuni vicini,
secondo direttrici ben individuate, andando in tal modo a consolidare gli

agglomerati urbani " che già nel corso dell ' ultimo ventennio caratterizza-
vano alcuni "grandi " e "medi " comuni italiani . Successivamente anche gli
agglomerati urbani hanno mostrato alcune perdite di popolazione, eviden-
ziando un fenomeno che già in precedenza si era in certe misure delineato:
l ' aumento della popolazione delle città di medie e piccole dimensioni.

Dal punto di vista demografico tali andamenti erano sostanzialmente
legati dalla concomitante riduzione della natalità e del movimento migratorio
verso le grandi città . Infatti, mentre a partire dall ' immediato dopoguerra la
natalità aveva assunto valori sempre crescenti fino ad un massimo di 19,7
nati vivi per 1 .000 abitanti raggiunto nel 1964, dal 1970 la natalità ha subito
un declino che ha assunto un ritmo crescente nel tempo per giungere
all ' attuale valore di 9,0 nati per 1 .000 abitanti . Tale fenomeno ha, ovvia-
mente, interessato prima le grandi città per estendersi poi ai comuni di
minor consistenza demografica muovendosi da nord a sud.

La mortalità, l ' altra componente del movimento naturale della popola-
zione, pur subendo una lenta ma sistematica riduzione in tutte le classi di età,
complessivamente, dato il maggior numero di persone molto anziane, tende
a restare essenzialmente costante nel tempo.

Pertanto la forte riduzione dei livelli di fecondità e la sostanziale stabilità
della mortalità generale hanno portato ad una forte caduta dell ' incremento
naturale della popolazione, che nel corso degli anni più recenti si è avvi-
cinato, anche a livello nazionale, allo 0, avendo assunto valori anche negativi.
Tale situazione, che già da anni caratterizza alcune provincie del nord
d' Italia, va ormai estendendosi anche nel sud.

Peraltro, proprio nelle zone dove il fenomeno del tasso negativo di
crescita naturale ha preso l 'avvio, si è evidenziata una forte riduzione dei
flussi di popolazione provenienti da altre aree del territorio nazionale . Tale
riduzione, particolarmente accentuata per i trasferimenti a lunga distanza ed
in misura più massiccia nella direttrice sud-nord, risulta di minore con-
sistenza per i movimenti interprovinciali.

Questa tendenza, anche se iniziata in epoca recente, ha interessato in
modo più evidente i comuni di notevole dimensione demografica . La
differenza tra numero di iscritti e numero di cancellati, all ' anagrafe, per
trasferimento di residenza nei grandi comuni, è andata sempre più ridu-
cendosi nel tempo per giungere in molte città d ' Italia a valori fortemente
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negativi . Tale inversione di rotta, che si era già evidenziata da alcuni anni in
molti paesi occidentali ad economia matura, ha dato l ' avvio ad un processo
di " disurbanizzazione " , con una sostanziale ridistribuzione della popo-
lazione sul territorio nazionale.

Secondo alcuni autori la " struttura della rete urbana " , evolvendosi nella
direzione di un sistema con meno legami gerarchici tra città di dimensioni

demografiche diverse, tende a spostarsi da una configurazione ad "albero
e a " stella " ad un modello che pre--ede anche nelle città minori funzioni che
fino a qualche anno fa erano caratteristiche delle sole grandi città . Tale
fondamentale cambiamento, da mettere in relazione con la forte diffusione
del terziario in generale . e del terziario avanzato in particolare, ha coinvolto
dapprima le grandi città ed i sistemi metropolitani del nord, spostandosi

successivamente verso il centro e iniziando ad interessare, seppur in maniera
ancora limitata, il mezzogiorno.

L 'analisi dei dati riportati nella tavola 1, anche se limitatamente ai comuni

che al censimento demografico del 1981 superavano i 250 .000 abitanti,

Tavola 1 Popolazione residente nei comuni con oltre 250 .000 abitanti

Comuni 1951 1961 1971 1981 1987

Torino 719 .300 1 .025 .822 1 .167 .968 1 .117 .154 1 .025 .390
Milano 1 .274 .245 1 .582 .534 1 .732 .000 1 .604 .773 1 .478 .505
Verona 185.866 229.878 266.470 265 .932 258 .523
Venezia 316.891 347 .347 363.062 346 .146 327 .700
Trieste 272.522 272.723 271 .879 252 .369 237 .191
Genova 688.447 784.194 816 .872 762 .895 722 .026
Bologna 340.526 444 .872 490 .528 459 .080 427 .240
Firenze 374 .625 436 .516 457 .803 448 .331 421 .299
Roma 1 .651 .754 2.188 .160 2 .781 .993 2 .840 .259 2 .817 .227
Napoli 1 .010 .550 1 .182 .815 1 .226 .594 1 .212 .387 1 .200 .958
Bari 268 .183 312 .023 357 .274 371 .022 358 .906
Palermo 490 .692 587 .985 642 .814 701 .782 728 .843
Messina 222 .899 254 .715 250 .656 260 .233 270 .546
Catania 299 .629 363 .928 400 .048 380 .328 372 .212

Totale 8 .116 .129 10 .013 .512 11 .225 .961 11 .022 .691 10 .646 .566

Incremento medio
annuo (%o) +22 +11 -2 -5

Italia al netto dei
grandi comuni 39 .399 .408 40 .607 .057 42 .910 .586 45.534 .220 46 .990 .242

Incremento medio
annuo (%o)

	

+3

	

+6

	

+6

	

+5

Fonte : ISTAT.
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consente, in prima approssimazione, di evidenziare le caratteristiche accen-
nate . In particolare, la variazione della popolazione dei suddetti comuni
è passata da un incremento medio annuo del +22%0 nel decennio 1951-61
ad un decremento medio annuo del — 5%0 abitanti nel periodo 1981-87.

La popolazione italiana, al netto di quella dei grandi comuni, nel periodo
1951-61 è cresciuta con un ritmo di incremento medio annuo del +3%0, che
nel decennio successivo è passato al + 6%0 per scendere al + 5%0 nel
periodo 1981-87 . La tavola 2, che riporta per gli stessi comuni e per l ' Italia al
netto degli stessi il movimento naturale e migratorio negli stessi periodi,
mostra chiaramente gli andamenti differenziati tra i grandi comuni e il resto
della nazione.

A partire dal 1971, la natalità, espressa in termini di nati per 1 .000
abitanti, risulta per i grandi comuni decrescente con un ritmo più accentuato
che per il resto dell ' Italia.

La mortalità generale, lievemente crescente nel tempo, è pressoché
analoga per i due aggregati . La combinazione dei suddetti andamenti porta
ad un saldo naturale decrescente che, nel caso dei grandi comuni, assume nel
periodo 1981-87 un valore negativo del — 5%0.

Il saldo migratorio nell ' Italia al netto dei grandi comuni dal valore
annuo del — 5,7%0 (periodo 1951-61) è passato, nel periodo 1981-1987, al
valore annuo del + 2,5%0 . Per i grandi comuni il saldo migratorio dal valore
del 14,1%0 annuo del periodo 1951-61 (anni dell ' urbanizzazione) scende ai
valori negativi del — 5,3%0 annuo nel decennio 1971-81 e del — 4,5%0 nel
periodo 1981-87 (anni della " disurbanizzazione " ) .

2 . Alcune caratteristiche della situazione
demografica nel comune di Torino
nel trentennio 1951-81

Come può rilevarsi dalla tavola 3 	 nella quale sono riportati i principali
dati caratterizzanti l ' evoluzione della situazione demografica torinese nel
trentennio 1951-81 - la crescita demografica della città, dopo l ' eccezionale
incremento del + 35,1%0 annuo relativo al periodo 1951-61, ha iniziato la
tendenza all ' inversione negli anni ' 70 con un decremento nel decennio
1971-81 del — 4,4%0 annuo . I suddetti andamenti sono da attribuirsi per la
quasi totalità all 'evoluzione dei valori del saldo migratorio, che dal valore
medio annuo di 33,8%0 abitanti del periodo 1951-61 è passato al 6,5%0 nel
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Tavola 2

Comuni

Saldo naturale e migratorio
per i comuni con oltre 250.000 abitanti

Nati
vivi

Saldo
migratorio

Nati
vivi

1951-1961

Saldo
migratorio

1961-1971

Morti
Saldo

naturale
Morti

Saldo
naturale

Torino 97 .378 86.245 11 .133 295.389 182.412 111 .550 70.862 71 .284

Milano 158 .514 134.879 23.635 284.654 248.443 165 .692 82.751 66.715

Verona 29 .002 19.593 9.409 34.603 42.072 23.561 18.511 18.080

Venezia 50 .338 30.093 20.245 10.211 63.231 34 .804 28.427 - 12.712

Trieste 25 .892 31 .746 - 5.854 6.055 31 .218 39 .657 - 8.439 7.595

Genova 80 .272 80.249 23 95.724 106.861 99.720 7.141 25.537

Bologna 41 .523 38.111 3.412 100.934 62.649 48.934 13.715 31 .941

Firenze 45 .253 43.360 1 .893 59.998 61 .486 50.791 10.695 10.592

Roma 309.575 135.518 174 .057 362.349 484.631 187.524 297 .107 296.726

Napoli 259.746 100.701 159 .045 13.220 294.265 111 .170 183 .095 - 139.316

Bari 74.301 23.165 51 .136 - 7.296 81 .174 24.893 56 .281 - 11 .030

Palermo 136.168 48.803 87 .365 9.928 139 .512 47.918 91 .594 - 36.765

Messina 47.828 19.572 28.256 3.560 49.423 22.212 27 .211 - 31 .269

Catania 82.441 28 .986 53.455 10.844 92 .895 32.793 60 .102 - 23.982

Totale 1 .438 .231 821 .021 617 .210 1 .280.173 1 .940 .272 1 .001 .219 939 .053 273.396

Quozienti
medi annui
(%o) 15,9 9,1 6,8 14,1 18,3 9,4 8,8 2,5

Italia
al

	

netto
dei grandi
comuni 7.349 .564 3.858.358 3.491 .206 - 2 .283.557 7.720 .949 4.127.843 3.593.106 - 1 .289.577

Quozienti
medi annui
(%o) 18,3 9,6 8,7 - 5,7 18,5 9,9 8,6 - 3,1

Fonte : ISTAT.
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1971-1981 1981-1987

Nati
vivi Morti

Saldo
naturale

Saldo
migratorio

Nati
vivi Morti

Saldo
naturale

Saldo
migratorio

142.790 112 .024 30.766 - 81 .580 49.883 64.190 - 14 .307 - 77.455

174.240 170.170 4.070 - 131 .297 63.632 99.277 - 35 .645 - 90.623

29 .655 25.716 3.939 - 4.457 11 .685 15 .976 - 4.291 - 3.116

37 .639 36.952 687 - 17.603 13.152 22 .185 - 9.033 - 9.413

20 .715 40.243 - 19.528 18 8.489 24 .060 - 15 .571 553

71 .340 101 .685 - 30.345 - 23.632 27.705 59 .065 - 31 .360 - 9.499

38 .099 54.609 -16.510 - 14.938 13.848 33.425 -19.577 -12.263

41 .179 52.996 -11 .817 2.345 16.024 31 .966 -15.942 -11 .100

370.625 223.700 146 .925 - 88.659 155.104 148 .919 6.185 - 29.217

227.697 119.736 107 .961 - 122.168 109.163 65 .623 43 .540 - 54.969

64 .135 25 .710 38 .425 - 24.677 26.310 15 .986 10 .324 - 22.440

122 .835 52.794 70.041 - 11 .073 65.765 34.418 31 .347 - 4.286

40.415 23.618 16.797 - 7.220 19.955 14 .962 4.993 5.396

75.032 33.804 41 .228 - 60.948 34.066 21 .775 12 .291 - 20.407

1 .456.396 1 .073.757 382 .639 - 585.889 614.781 651 .827 - 37.046 - 338.839

13,1 9,7 3,4 - 5,3 8,1 8,6 - 0,5 - 4,5

6.354.494 4.360.671 1 .993.823 629.811 3.038.512 2.712 .425 326.087 813.827

14,4 9,9 4,5 1,4 9,4 8,4 1,0 2,5
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Tavola 3

	

Comune di Torino - Alcuni indicatori demografici

Indicatori 1951 1961 1971 1981

Popolazione residente 719 .300 1 .025 .822 1 .167 .968 1 .117 .154
% sul totale provincia 50,2 56,2 51,1 47,6
Maschi per 100 femmine 88,8 92,8 93,4 91,9
Nati per 1 .000 abitanti

(natalità) (') 11,2 16,6 12,5
Morti per 1 .000 abitanti

(mortalità) (*) 9,9 10,2 9,8
Incrementi naturali medi annui

per 1 .000 abitanti (*) 1,3 6,4 2,7
Incrementi migratori medi

annui per 1 .000 abitanti (*) 33,8 6,5 -7,1
Incrementi medi annui

per 1 .000 abitanti(`) 35,1 12,9 -4,4
Matrimoni per 1 .000 abitanti

(nuzialità) 6,0 7,3 6,4 4,7
matrimoni civili sul

totale matrimoni 5,1 2,2 4,3 27,5
N . famiglie 246 .839 360 .306 409 .136 423 .442
N . medio componenti

per famiglia 2,8 2,8 2,8 2,6
Morti 1° anno per 1 .000 nati vivi

(mortalità infantile) (") 48,0 39,1 33,1 17,4

(*) Riferiti alla popolazione residente.
(") Riferiti alla popolazione presbnte.
Fonte : Elaborazioni CENSIS su dati ISTAT.

successivo decennio per poi discendere al - 7,1%0 nel 1971-81 . Il saldo,
caratterizzato da una forte tendenza alla diminuzione, solo in minima parte
è stato bilanciato da una dinamica demografica che nel corso del trentennio
è rimasta sempre positiva, con un incremento medio di + 2,7%0 abitanti nel
decennio 1971-81.

Tali andamenti sono la risultante di un livello di mortalità pressoché
costante attorno al 10%o e di una natalità che nell ' ultimo decennio era
ancora ai livelli di 12,5 nati vivi per mille abitanti.

Gli altri indicatori demografici contenuti nella tavola 3 evidenziano
quanto segue:

' Di contro, è opportuno evidenziare il forte calo della mortalità infantile, da 48 morti nel primo
anno di vita per 1 .000 nati vivi nel 1951, a 17,4 nel 1981.
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q Riduzione della nuzialità da 7,3 matrimoni per 1 .000 abitanti nel 1961 a 4,7
nell '81.

q Considerevole aumento della percentuale di matrimoni civili su quelli
religiosi : dal 2,2% del 1961 al 27,5% del 1981.

q Riduzione del numero medio dei componenti per famiglia da 2,8 (valore
rimasto costante nel ventennio 1951-71) a 2,6 (nel 1981).

I fenomeni di cui ai punti precedenti evidenziano per i residenti nel
comune di Torino, così come per la quasi totalità degli italiani, un
atteggiamento verso il matrimonio e la procreazione che sta sostanzialmente
modificandosi nella stessa direzione dei radicali cambiamenti che sta
subendo la struttura sociale nel suo complesso.

L ' effetto continuato delle dinamiche in precedenza descritte si rispecchia
poi sostanzialmente nella struttura per età della popolazione residente nel
comune . Infatti, la struttura per età della popolazione rilevata a diversi
censimenti (si veda la tavola 4) mostra il peso dapprima crescente, fino al
1971, dell 'età da 0 a 14 anni, con un valore massimo del 20,8% sul totale
della popolazione, riscontrato nel 1971 . Al censimento successivo, quello del
1981, la stessa percentuale ridiscende al 18,0%.

Per quanto riguarda le persone anziane, quelle cioè oltre i 65 anni, il loro
peso sul totale della popolazione è sistematicamente crescente nel tempo fino
ad un valore del 13,3% nel 1981, segno evidente di un invecchiamento della
popolazione del comune, anche se con intensità diversa, in atto già da
moltissimo tempo . Se assumiamo come valore sintetico dell 'invecchiamento
della popolazione l ' indice di vecchiaia, ad una graduale decrescita nel
periodo 1951-71 segue una forte impennata . Analoghi andamenti, anche se
di diversa intensità, si registrano per i due sessi : nel 1981 l ' indice totale di
vecchiaia è di 73,4 vecchi per 100 giovani con un valore di 53,2 per i maschi
e di 94,7 per le femmine.

3. L'agglomerazione urbana di Torino
e l'effetto di "disurbanizzazione"

Senza voler entrare nel merito delle metodologie idonee a definire gli
agglomerati urbani o i sistemi urbani, sulla base di un criterio in certa misura
pragmatico è stata individuata l 'agglomerazione urbana di Torino e ciò per
consentire di analizzare, in termini di popolazione e di superficie territoriale,
lo sviluppo che la stessa può aver avuto nel decennio 1971-81 . Tale
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Tavola 4 Comune di Torino - Popolazione residente ai censimenti 1951-1981

Classi di età

	

1951

	

1961

	

1971

	

1981

Valori assoluti

0-14 105 .420 166 .421 242 .676 201 .499
15-64 546 .124 757 .322 798 .706 767 .690
65 e oltre 67 .756 102.079 126 .586 147 .965

Totale 719 .300 1 .025 .822 1 .167 .968 1 .117 .154

0-14 14,7

Valori percentuali

16,2 20,8 18,0
15-64 75,9 73,8 68,4 68,7
65 e oltre 9,4 10,0 10,8 13,3

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0

Maschi 47,5

Indice di vecchiaia (*)

43,6 39,1 53,2
Femmine 71,9 70,8 65,9 94,7

Totale 64,3 61,3 52,2 73,4

Maschi

Indice di dipendenza (**)

44,2 42,033,8 36,5
Femmine 33,8 39,1 48,2 48,9

Totale 31,7 35,5 46,2 45,5

(*) Rapporto % tra la popolazione da 65 anni in poi e la popolazione fino a 14 anni.
(") Rapporto % tra la somma della popolazione fino a 14 anni e quella da 65 in poi e la

popolazione tra 15 e 64 anni di età.
Fonte : ISTAT.

procedimento, basato sulla preventiva individuazione del centro abitato del
capoluogo, è consistito nell ' aggregare le località abitate immediatamente
contigue, interrompendo l ' operazione di aggregazione soltanto laddove si
fosse rilevata una soluzione di continuità, cioè uno spazio non edificato
superiore ai 200 metri . La cartografia di base utilizzata nell ' operazione
è quella ufficiale in possesso dell ' ISTAT e predisposta dai comuni in
occasione del censimento . La figura 1 riporta su scala 1 :250 .000 i confini
amministrativi dei comuni della provincia di Torino, le principali strade di
collegamento e la delimitazione dell ' area urbanizzata, così come risulta dai
piani topografici comunali del 1981 1 .

I Le figure cui si farà riferimento nel corso del capitolo si trovano nell 'Appendice 5
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Nella figura 2 sono rappresentate, inoltre, le zone di espansione del-
l ' agglomerato urbano rispetto al precedente censimento demografico del
1971, e la delimitazione e la denominazione delle località abitate che
compongono l ' agglomerato stesso . Nella tavola 5, in maniera più dettagliata,
sono elencate le suddette località abitate secondo il comune di appartenenza
e la popolazione residente ai censimenti del 1971 e 1981 con le rispettive
variazioni percentuali . E opportuno notare che i dati sulla popolazione
residente al censimento del 1971, in alcuni casi, sono stati approssimati per
difetto, non essendo stato possibile tener conto della popolazione delle " case
sparse " che sono state comprese nelle località abitate formanti le agglo-
merazioni urbane, a seguito dell ' espandersi delle località stesse.

Tavola 5 Località abitate che formano l'agglomerazione urbana di Torino secondo il
comune di appartenenza e la popolazione residente ai censimenti 1971
e 1981

Riferi-

mento Denominazione

	

Altitudine
carto-
grafico

Popolazione residente al censimento

1971

	

1981

	

Variazioni %
1971-1981

Comune di Torino 715/204 1 .167 .968 1 .117 .154 -4,4

01

	

Torino 239 1 .166.232 1 .115 .074 -4,4
02

	

Città dei ragazzi 341 38 15 -60,5
03

	

La Missione 300 33 17 -48,5
04

	

Tetti Lencia 286 53 35 -34,0
05

	

Tetti Brusà 300 17 15 -11,8
06

	

Villa Capitolo 333 47 28 -40,4

07

	

Villa Cristina 272 48 7 -85,4

Comune di San Mauro Torinese 670/199 12 .667 1 .465 15,7

08

	

San Mauro Torinese 211 11 .905 13 .791 15,8

Comune di Settimo Torinese 229/188 42 .710 44 .210 3,5

11

	

Cascina Pettiti 203 4
12

	

Olimpia 220 1 .283 1 .213 -5,5

Comune di Venaria 324/247 23 .477 26 .584 13,2

13

	

Venaria 262 22 .124 25 .376 14,7

(continua)



252

	

Capitolo 6

(segue)

Comune di Collegno 316/251 41 .948 46 .578 11,0

15

	

Collegno 302 39.834 455 .897 14,4
16

	

Cascina Bergera 272 35 -

Comune di Orbassano 285/245 15.075 18 .082 19,9

28

	

Cascina Mellano 257 14 28 100,0

Comune di Nichelino 249/221 44.837 44 .311 - 1,2

29

	

Nichelino 229 44.176 43 .789 -0,7

Comune di Grugliasco 310/259 30.688 34 .572 - 12,7

17

	

Grugliasco 293 24.563 25 .194 2,6
18

	

Molino 286 67 30 -55,2
19

	

Paradiso 239 703 611 - 13,1
20

	

Pronda 239 1 .437 2 .893 101,3
21

	

Cenni 280 25 0,0
22

	

Lesna 267 2.544 2 .464 - 3,1
23

	

Gerbido 293 909 2 .901 219,1
24

	

Maggiordomo 270 43 37 - 14,0
25

	

Cascina Mandina 270 29

Comune di Beinasco 268/239 16.707 18 .394 10,1

26

	

Beinasco 265 9 .866 11 .080 12,3
27

	

Borgaretto 245 6.710 7 .247 8,0

Comune di Moncalieri 715/217 56.115 64 .035 14,1

30

	

Moncalieri 219 53 .536 59 .344 10,8

Comune di Pecetto Torinese 715/254 1 .892 3 .107 64,2

31

	

L ' Eremo 254 108 56 -48,1

Comune di Pino Torinese 631/297 7 .016 7 .701 9,8

32

	

Pino Torinese 495 5.661 6 .252 10,4

Comune di Trofarello 323/244 7 .949 7 .796 - 1,9

33

	

Trofarello 276 7 .837 7 .669 - 2,1

Comune di Vinovo 240/226 7 .592 11 .591 52,7

35

	

Garino 234 1 .552 3 .597 131,8

Comune di Candiolo 259/234 2.781 3 .391 21,9

36

	

Candiolo 237 2.595 3 .182 22,6

Comune di Chieri 416/245 30.511 30 .960 1,5

37

	

Chieri 283 27 .548 28 .296 2,7
38

	

Monza 264 32 33 3,1

Fonte : Elaborazione CENSIS su dati ISTAT.
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Tavola 6

	

Popolazione residente ai censimenti 1971-1981

Livelli territoriali 1971 1981
Variazioni %

1971-1981

Comune di Torino 1 .167 .968 1 .117 .154 -4,4

Agglomerazione urbana
di Torino 1 .499 .764 1 .476 .196 – 1,6

Agglomerazione urbana
di Torino al netto
del centro capoluogo 333 .532 361 .122 + 8,3

Centro capoluogo di Torino 1 .166 .232 1 .115 .074 -4,4

Comuni facenti parte del-
l'agglomerazione urbana 1 .581 .281 1 .568 .615 -0,8

Provincia di Torino 2 .287 .016 2 .345 .771 + 2,6

Fonte : Elaborazione CENSIS su dati ISTAT.

L ' analisi della suddetta carta, congiuntamente ai dati contenuti nelle
tavole 5 e 6, consente di evidenziare come, dal punto di vista territoriale,
l ' agglomerato urbano non abbia subito nel corso del decennio una signi-
ficativa espansione in termini di superficie, interessando in modo marginale
le località di Pronda e Gerbido, nel comune di Grugliasco, ed i centri
capoluogo dei comuni di Venaria e Pino Torinese, mentre di maggiore entità
è l ' estensione del centro abitato del comune di Moncalieri, avendo peraltro
interessato anche la zona a nord del confine comunale accanto al fiume Po.
A proposito di tale mancata espansione è opportuno comunque precisare
che una eventuale estensione di territorio dell ' agglomerato urbano avrebbe
potuto realizzarsi nella direzione nord e nord-est, rispettivamente verso il
comune di Caselle Torinese e Settimo Torinese . Tale possibilità viene però
a mancare a causa, soprattutto, del criterio di " contiguità spaziale " scelto
come base per la definizione dell ' agglomerato e ciò in quanto nel caso di
Caselle la presenza dell 'aeroporto fa venire meno tale principio, così come
per Settimo la presenza di zone destinate ad usi industriali fa sì che il centro
abitato di tale comune non possa far parte dell ' agglomerato di Torino . Ad

ogni buon fine l' apporto, in termini di popolazione censita al 1981, derivante
dai centri abitati dei suddetti comuni è rispettivamente di 8 .713 e di 40 .632

abitanti residenti.
Inoltre, nel corso del decennio in esame, la popolazione dell ' agglomerato

urbano ha subito un decremento del — 1,6 0/o passando da 1 .499 .764
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abitanti nel 1971 a 1 .476 .196 del 1981 . Tale decremento risulta in certa
misura ridotto rispetto a quello del centro capoluogo di Torino ( — 4,4% ), in
quanto l ' agglomerazione di Torino, al netto del centro capoluogo, ha avuto
un incremento del + 8,3%, passando dalle 333 .532 unità residenti
a 361 .122.

È interessante comunque osservare che la popolazione totale dei comuni
facenti parte dell ' agglomerazione, compresa Torino, ha avuto un decremento
del — 0,8% . In particolare, con specifico riferimento ai comuni di Caselle
Torinese e Settimo Torinese, nel decennio in esame gli stessi hanno avuto
— in termini di popolazione — un lieve decremento il primo (— 1,5 0/0) ed
un incremento il secondo (+ 3,5% ).

4 . La recente situazione demografica

Nel primo quinquennio post-censuario la popolazione del capoluogo tori-
nese è stata ancora caratterizzata da una dinamica evolutiva molto intensa,
con l ' esito di ridurre ulteriormente la consistenza demografica del comune di
più di 10 .000 unità . Sulla base delle operazioni di confronto censimento-
anagrafe (realizzate nel 1986), l ' Ufficio anagrafico del comune ha effettuato
un " recupero " di popolazione di poco più di 13 .000 unità . Tale situazione
ha fatto attestare l ' ammontare della popolazione residente al primo gennaio
1987 a 1 .036 .000 unità contro le 1 .115 .000 al primo gennaio 1982 . Nella
tavola 7 sono riportati i bilanci annuali della popolazione residente anagra-
fica dal 1982 al 1987 . I dati in essa contenuti evidenziano che la perdita netta
di popolazione è dovuta all ' azione combinata di due fattori: l 'eccedenza dei
decessi sulle nascite e la prevalenza degli emigrati sugli immigrati.

I quozienti demografici riportati nella tavola 8 ben evidenziano i suddetti
comportamenti . Infatti i quozienti di natalità sono decrescenti fino ad un
valore, per il 1987, di 7,0 nati vivi per 1 .000 abitanti, che è di circa 2 punti
inferiore a quello medio nazionale.

I livelli di mortalità sono essenzialmente costanti intorno al valore di 10
morti per 1 .000 abitanti . Pertanto il valore dell ' incremento naturale della
popolazione tende sempre più a valori negativi, passando dal — 1,7%0 del
1982 al — 2,4%0 del 1987.

I valori dell ' incremento migratorio mostrano, invece, dopo un iniziale
abbassamento nel 1983, una tendenza all ' aumento, pur restando ancora
negativi : dal — 17,8%0 del 1982 al — 7,4%0 del 1987 .



Tavola 7

	

Comune di Torino - Bilanci annuali della popolazione residente anagrafica dal 1982 al 1987 (*)

Movimento naturale Movimento migratorio

Popolazio- Popolazio-
Anni

ne iniziale Nati Iscr................................................................ Iscr ................................................................ Canc ................................................................ Canc ............................................................... Altri Altri ne finale
Morti Saldo

.

	

Saldo Saldo
vivi interno estero interno estero iscr . canc.

1982 1 .114 .950 9 .326 11 .200 - 1 .874 17 .622 1 .610 37 .959 965 - 19 .692 1 .093 .384

1983 1 .093 .384 8 .328 11 .206 - 2 .878 17 .867 1 .282 39 .648 994 - 21 .493 1 .069 .013

1984 1 .069 .013 8 .070 10 .230 - 2 .160 17 .606 1 .199 34 .828 833 - 16 .856 1 .049 .997

1985 1 .049 .997 8 .060 10 .115 - 2 .055 18 .917 1 .251 31 .751 976 - 12 .559 1 .035 .383

1986 1 .035 .383 7 .484 10 .165 - 2 .681 17 .984 1 .288 28 .877 703 - 10 .308 17 .762 4 .591 13.171 1 .035.565

1987 1 .035 .565 7 .300 9 .764 - 2 .464 18 .319 3 .048 28 .183 895 - 7 .711 1 .025.390

(') Le voci <altri iscritti » e «altri cancellati» riguardano rettifiche operate sull'ammontare della popolazione residente per effetto del confronto
censimento-anagrafe ; in particolare, sono riferite:

a persone non censite e reperite dopo la chiusura delle operazioni censuarie, a persone ricomparse dopo la cancellazione per irreperibilità al
censimento, ecc .;
a persone censite più volte erroneamente o nello stesso comune o in comuni diversi, persone iscritte erroneamente nell'anagrafe di più
comuni, ecc.

Fonte : ISTAT.
n
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Tavola 8 Comune di Torino - Quozienti demografici (%o) dal 1982 al 1987

Quozienti di:

Natalità

	

Mortalità Incremento Incremento

	

Incremento
naturale

	

migratorio

	

totale

1982 8,4 10,1 — 1,7 — 17,8 — 19,5
1983 7,7 10,4 -2,7 — 19,9 -22,6
1984 7,6 9,7 -2,1 — 15,9 -18,0
1985 7,7 9,7 -2,0 — 12,0 — 14,0
1986 (*) 7,2 9,8 -2,6 — 10,0 — 12,5
1987 7,0 9,4 -2,4 — 7,4 — 9,8

(*) I quozienti del 1986 sono stati calcolati ipotizzando che non vi siano stati «recuperi di
censimento» conseguenti al confronto censimento-anagrafe.

Fonte : ISTAT.

Nella figura 3 è visualizzata la situazione del movimento migratorio verso
comuni della provincia di Torino dal capoluogo . I valori, espressi come tassi
medi di emigrazione netta per 1 .000 abitanti nel triennio 1983-85, con-
sentono di verificare l ' azione di " tenuta " che i comuni della prima e della
seconda fascia esercitano sull 'andamento negativo del comune di Torino.
Tale fenomeno si estende generalmente in tutte le direzioni, consolidandosi
soprattutto lungo le maggiori direttrici stradali ed autostradali . È ovvio,
comunque, che globalmente tale " tenuta " non consente di assicurare gli
attuali livelli di popolazione.

Ciò è ulteriormente confermato dall ' esame delle tavole 9 e 10 che
permettono un migliore inquadramento della situazione demografica del
comune di Torino . In esse sono analizzati i bilanci della popolazione
residente anagrafica distintamente per l 'intera provincia, il comune capo-
luogo ed il complesso dei restanti comuni . Le caratteristiche differenziali
sono estremamente evidenti e molto significative:

1. I livelli di natalità, seppure in decrescita, sono sistematicamente più ele-
vati negli " altri comuni " che nel capoluogo con una differenza di circa
1 punto (%o) e con valori, nel 1987, rispettivamente del 7,0%o e dell'8,1%o.

2. La mortalità non mostra differenze significative.

3. L ' incremento naturale è negativo, anche se con intensità diverse, sia per il
"capoluogo" che per gli " altri comuni" . In particolare si evidenzia una
accentuazione nell ' anno 1986 anche per gli "altri comuni " .

4. L 'incremento migratorio, positivo ma decrescente nel tempo, degli " altri

Anni



(*) Relativamente al comune capoluogo, nel 1986 nelle voci «iscritti interno» e «cancellati interno» sono compresi gli «altri iscritti» e gli «altri
cancellati» (cfr . nota alla tavola 7).

Fonte : ISTAT.

r
m

m

Tavola 9

Anni

Torino (provincia e comune) - Bilanci annuali della popolazione residente anagrafica dal 1981 al 1987 (*)

Popol.
finale

Popol.
iniziale

Movimento naturale

Iscr.
interno

Movimento migratorio

Saldo
Nati
vivi

Morti Saldo
Iscr.

estero
Canc.

interno
Canc.
estero

Totale provincia

1981 2.357 .434 20 .834 22 .255 - 1 .421 60 .508 2 .854 74 .731 1 .639 - 13 .008 2 .343 .005
1982 2 .343 .005 21 .080 23 .087 - 2 .007 62 .229 2 .597 76 .175 1 .653 - 13 .002 2 .327 .996
1983 2 .327 .996 19 .569 23 .793 - 4 .224 70 .468 2 .300 83 .199 1 .692 - 12 .123 2 .311 .649
1984 2 .311 .649 18 .739 22 .108 - 3 .369 68 .294 2 .278 78 .425 1 .586 - 9 .439 2 .298 .841
1985 2 .298 .841 18 .810 22 .058 -3 .248 66 .496 2 .318 73 .617 1 .736 - 6 .539 2 .289 .054
1986 2 .289 .054 17 .820 22.353 - 4 .533 80 .067 2 .303 73 .370 1 .453 7 .547 2 .292 .068
1987 2 .292 .068 17 .427 21 .566 -4 .139 63 .038 4 .484 67 .585 1 .658 -1 .721 2.286 .108

1981 1 .132 .835 9.578 10 .530

Comune capoluogo

1 .784 36 .758 940 -16 .933 1 .114 .950- 952 18 .891
1982 1 .114 .950 9 .326 11 .200 - 1 .874 17 .622 1 .610 37 .959 965 - 19.692 1 .093 .384
1983 1 .093 .384 8 .328 11 .206 - 2 .878 17 .867 1 .282 39 .648 994 - 21 .493 1 .069 .013
1984 1 .069 .013 8 .070 10 .230 - 2.160 17 .606 1 .199 34 .828 833 - 16.856 1 .049 .997
1985 1 .049 .997 8 .060 10 .115 - 2.055 18 .917 1 .251 31 .751 976 -12 .559 1 .035 .383
1986 1 .035 .383 7 .484 10 .165 - 2.681 35 .746 1 .288 33 .468 703 2.863 1 .035.565
1987 1 .035 .565 7 .300 9 .764 - 2.464 18 .319 3 .048 28 .183 895 -

	

7 .711 1 .025.390

1981 1 .224 .599 11 .256 11 .725 - 469

Altri comuni

41 .527 1 .070 37 .973 699 3 .925 1 .228 .055
1982 1 .228 .055 11 .754 11 .887 -133 44 .607 987 38 .216 688 6 .690 1 .234.612
1983 1 .234.612 11 .241 12 .587 - 1 .346 52 .601 1 .018 43 .551 698 9 .370 1 .242 .636
1984 1 .242 .636 10 .669 11 .878 - 1 .209 50 .688 1 .079 43 .597 753 12 .054 1 .248 .844
1985 1 .248.844 10 .750 11 .943 - 1 .193 47 .579 1 .067 41 .866 760 6 .020 1 .253 .671
1986 1 .253.671 10 .336 12 .188 - 1 .852 44 .321 1 .015 39 .902 750 4 .684 1 .256 .503
1987 1 .256 .503 10 .127 11 .802 - 1 .675 44 .719 1 .436 39 .402 763 - 5 .990 1 .260 .818



(*) Cfr . nota alla tavola precedente.

Fonte : ISTAT.

comuni " non riesce a compensare l ' andamento negativo, anche se lievemente
crescente nel periodo in esame, del capoluogo.

E opportuno ricordare che il valore positivo di + 2,8% del 1986 è da
mettere in relazione con il già accennato " recupero " di circa 13 .000 unità di
popolazione effettuato nel corso del 1986, in seguito al confronto censi-
mento-anagrafe . La combinazione dei fattori cui si è fatto in precedenza
riferimento ha prodotto come effetto principale una diminuzione della
popolazione anche a livello dell ' intera provincia.

Tavola 10

	

Torino (provincia e comune) - Quozienti demografici (%o) dal 1981 al
1987 (*)

Quozienti di:

Anni

Natalità Mortalità
Incremento
naturale

Incremento

migratorio
Incremento

totale

Totale provincia

1981 8,9 9,5 - 0,6 - 5,5 - 6,1
1982 9,0 9,9 - 0,9 - 5,6 - 6,5
1983 8,4 10,3 - 1,9 - 5,2 - 7,1
1984 8,1 9,6 -1,5 -4,1 -5,6
1985 8,2 9,6 - 1,4 - 2,9 - 4,3
1986 7,8 9,8 - 2,0 - 3,3 1,3
1987 7,6 9,4 - 1,8 - 0,7 - 2,6

1981 8,6

Comune capoluogo

- 15,2 - 16,09,4 - 0,8
1982 8,4 10,1 -1,7 -17,8 -19,5
1983 7,7 10,4 - 2,7 -19,9 - 22,6
1984 7,6 9,7 - 2,1 - 15,9 - 18,0
1985 7,7 9,7 - 2,0 - 12,0 - 14,0
1986 (*) 7,2 9,8 - 2,6 2,8 0,2
1987 7,0 9,4 - 2,4 -

	

7,4 -

	

9,8

1981 9,2 9,5

Altri comuni

- 0,3 3,2 2,9
1982 9,5 9,7 - 0,2 5,4 5,2
1983 9,1 10,2 - 1,1 7,6 6,5
1984 8,6 9,5 - 0,9 9,7 8,8
1985 8,6 9,5 - 0,9 4,8 3,9
1986 8,2 9,7 - 1,5 3,7 2,2
1987 8,1 9,4 -1,3 4,8 3,4
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Nella tavola 11 sono analizzati gli andamenti della popolazione ai diversi
livelli territoriali dal 1981 al 1987 . Tali dati evidenziano una flessione diffusa,
su tutte le province della regione, dei livelli di popolazione, con il valore
massimo del — 0,4% nella provincia di Cuneo ed il minimo del — 3,5% per
Alessandria . L' unico valore positivo si riscontra per 1' agglomerazione urbana
di Torino al netto del centro capoluogo, con il + 4,8% del 1986.

È da notare tuttavia che l ' entità della popolazione residente nella suddetta
zona rappresenta solo il 26,8% dell ' intera agglomerazione ed il 16,5% della
provincia di Torino.

Le cifre citate, tenuto conto delle tendenze di lungo periodo cui sono
soggette la natalità e la mortalità, mostrano chiaramente come il futuro
demografico della maggior parte della regione Piemonte, ed in particolare
del comune di Torino, sia legato alle modalità evolutive del movimento
migratorio ; dato che appare impensabile che il deficit migratorio continui ai
livelli registrati nel 1982-87 senza che vengano attivati meccanismi di
contenimento del fenomeno, l ' ipotesi più realistica ed auspicabile per il
medio periodo sembra essere quella di un riequilibrio della bilancia
migratoria.

Tavola 11

	

Popolazione

	

residente

	

al

	

censimento del

	

1981

	

e calcolata al

	

1987
- Variazioni % 1981-1987

Livelli territoriali 1981 1987
Variazioni %

1981-1987

Comune di Torino 1 .117 .154 1 .025 .390 -8,2
Agglomerazione urbana di Torino 1 .476.196 1 .412 .165( * ) -4,3
Agglomerazione urbana di Torino

al netto del centro capoluogo 361 .122 378 .465 (*) +4,8
Centro capoluogo di Torino 1 .115.074 1 .033 .700 (*) -7,3
Comuni facenti parte dell ' agglome-

razione urbana 1 .586 .615 1 .508 .539 (*) -3,8
Provincia di Torino 2 .345 .771 2 .286 .208 -2,5
Provincia di Vercelli 395 .957 383 .319 -3,2
Provincia di Novara 507 .367 501 .122 -1,2
Provincia di Cuneo 548 .452 546 .437 -0,4
Provincia di Asti 215 .382 210 .367 -2,3
Provincia di Alessandria 466.102 449 .776 -3,5

Regione Piemonte 4 .479 .031 4 .377 .229 -2,3

(`)

	

Valori stimati al

	

1986.
Fonte : ISTAT .
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5 . Le altre città del "triangolo industriale":
situazione demografica

In considerazione delle analogie esistenti, sia a livello economico che sociale,
tra la città di Torino e quelle di Milano e Genova, sembra utile un confronto
tra la situazione demografica torinese e quella degli altri due grandi centri del
triangolo industriale . Nelle tavole 12 e 13, rispettivamente per Milano
e Genova, sono riportati i bilanci demografici della popolazione residente
per il totale provinciale, il comune capoluogo e il complesso degli " altri
comuni" . Le successive tavole 14 e 15 contengono gli analoghi dati in
termini relativi . L' analisi congiunta dei suddetti dati consente di evidenziare
che :

q La perdita netta di popolazione è da attribuire tanto all ' eccedenza dei decessi
sulle nascite quanto alla prevalenza degli emigrati sugli immigrati . A Torino,
peraltro, il deficit naturale è molto meno accentuato che non a Milano
e soprattutto a Genova dove assume livelli molto elevati : il — 6,7%o nel 1987,

collocandosi molto al di sotto del valore medio dell 'Italia settentrionale che
nello stesso anno era del -2,5%0 (si veda la tavola 16).

q Nell ' intero periodo 1982-87, i valori del saldo migratorio di Milano e
Genova, pur essendo anch ' essi tutti negativi, risultano inferiori, in valore
assoluto, a quelli di Torino.

q La mortalità a Genova è sistematicamente superiore . Tale situazione riflette
una struttura per età della popolazione in cui le persone più anziane hanno
un peso sicuramente maggiore che a Milano e a Torino.

Di un certo interesse sono i dati analizzati distintamente per il capoluogo
e per i restanti comuni della provincia . Per Milano, così come è in parte per
Torino, la perdita demografica del capoluogo è, negli anni recenti, in parte
compensata dalla crescita dei restanti comuni della provincia . Infatti nel
1987 ad un decremento annuo del — 11,4%0 nel capoluogo si contrappone
un incremento del +7,8%0 annuo per gli " altri comuni " (si veda la tavola
14) . La popolazione della provincia tende a decrescere con un ritmo meno
accentuato, che nel corso dell ' ultimo biennio ha subito una ulteriore
riduzione, arrestandosi al — 1,5%0 nel 1986 per registrare, grazie all 'incre-
mento migratorio, un + 0,7%0 nel 1987.

Per Genova, invece, il generale decremento di popolazione è dovuto in
particolare ad una considerevole eccedenza delle morti sulle nascite, che
risulta sensibile tanto nel capoluogo quanto negli " altri comuni " . Detta
situazione, come in precedenza accennato, è dovuta ad una struttura per età



Tavola 12 Milano (provincia e comune) - Bilanci annuali della popolazione residente anagrafica dal 1981 al 1987

Movimento naturale Movimento migratorio

Anni
Popol.

iniziale Nati
vivi

Morti Saldo
lscr.

interno

Iscr.

esterno
Canc.
interno

Canc.
esterno

Saldo

Popol.
finale

Totale provincia

1981 4 .017 .422 35 .731 34.529 1 .202 87 .402 5 .680 92 .292 3 .589 -

	

2 .799 4 .015 .825
1982 4 .015 .825 35 .823 35.293 530 89 .389 6 .005 98 .317 3 .362 -

	

6 .285 4 .010.070

1983 4 .010 .070 34.768 36.609 - 1 .921 97 .245 5 .897 106 .096 3 .772 -

	

6 .726 4 .001 .423
1984 4.001 .423 33 .575 35 .493 - 1 .918 103 .841 4 .826 112 .737 3 .914 -

	

7 .984 3 .991 .521
1985 3 .991 .521 32 .998 35 .622 - 2 .624 100 .129 5 .099 104 .418 5 .169 -

	

4 .359 3 .984.538
1986 3 .984 .538 31 .474 35 .676 - 4 .202 100 .347 5 .104 103 .481 3 .648 -

	

1 .678 3 .978.568
1987 3.978 .568 31 .315 33 .784 - 2 .469 101 .400 8 .594 101 .317 3 .468 -

	

5 .209 3 .981 .398

1981 1 .618 .364 11 .487 15 .540

Comune capoluogo

3 .684 38 .445 1 .956 - 11 .688 1 .602 .623- 4 .053 25 .029
1982 1 .602 .623 11 .189 16 .272 - 5 .083 22 .575 3 .985 41 .272 2 .018 - 16 .730 1 .580 .810
1983 1 .580 .810 10 .911 16 .691 - 5 .780 24 .649 3 .628 39 .758 2 .111 - 13 .592 1 .561 .438
1984 1 .561 .438 10 .281 16 .256 - 5 .975 23 .977 2 .610 44 .378 1 .950 - 19.741 1 .535 .722
1985 1 .535 .722 10 .222 16 .267 - 6 .045 26 .156 2 .951 40 .027 3 .524 - 14.444 1 .515 .233
1986 1 .515 .233 9 .583 15 .880 - 6 .297 23 .482 2 .760 37 .960 1 .959 - 13.676 1 .495 .260
1987 1 .495 .260 9 .489 15 .020 - 5 .531 24 .804 5 .139 39 .426 1 .741 - 11 .224 1 .478 .505

1981 2 .399 .058 24 .244 18 .989 5 .255

Altri comuni

62 .373 1 .996 53 .847 1 .633 8 .889 2 .413 .202
1982 2 .413 .202 24 .634 19 .021 5 .613 66 .814 2 .020 57 .045 1 .344 10 .445 2 .429 .260
1983 2 .429 .260 23 .857 19 .998 3 .859 72 .596 2 .269 66 .338 1 .661 6 .866 2 .439 .985
1984 2 .439 .985 23 .294 19 .237 4 .057 79 .864 2 .216 68 .359 1 .964 11 .757 2 .455.799
1985 2 .455 .799 22 .776 19 .355 3 .421 73 .973 2 .148 64 .391 1 .645 10 .085 2 .469 .305
1986 2 .469 .305 21 .891 19 .976 2 .095 76 .865 2 .344 65 .521 1 .690 11 .998 2 .483 .398
1987 2 .483 .398 21 .826 18 .764 - 3 .062 76 .596 3 .455 61 .891 1 .727 16 .433 2 .502 .893

Fonte : ISTAT .



Tavola 13

Anni

Genova (provincia e comune) - Bilanci annuali della popolazione residente anagrafica dal 1981 al 1987 (*)

Popol.
iniziale

Movimento naturale

Iscr.
interno

Movimento migratorio

Saldo

Popol.
finaleNati

vivi
Morti Saldo

lscr.
esterno

Canc.
interno

Canc.
esterno

Totale provincia

1981 1 .050.767 6 .783 13 .672 - 6 .889 16 .221 1 .464 17 .208 1 .006 -

	

529 1 .043 .349
1982 1 .043 .349 6 .636 13 .561 - 6 .925 14 .543 1 .428 15 .516 758 -

	

303 1 .036 .121
1983 1 .036.121 6 .605 13 .918 - 7 .313 15 .849 1 .769 17 .309 769 -

	

460 1 .028 .348
1984 1 .028 .348 6 .416 13 .240 - 6 .832 16 .948 1 .567 19 .826 1 .065 - 2 .376 1 .019 .140
1985 1 .019 .140 6 .383 13 .804 - 7 .421 27 .352 1 .394 24 .092 833 3 .821 1 .015 .540
1986 1 .015 .540 5 .885 13 .225 - 7 .340 18 .823 1 .131 20 .593 850 - 1 .489 1 .006 .711
1987 1 .006 .711 6 .210 13 .018 - 6 .808 16 .249 2 .715 17 .468 828 668 1 .000 .571

1981 768 .889 4 .838 9 .789

Comune capoluogo

1 .012 10 .362 760 - 2 .383 761 .555- 4 .951 7 .727
1982 761 .555 4 .652 9 .665 - 5 .013 6 .891 959 9 .437 523 - 2 .110 754 .432
1983 754 .432 4 .639 9 .949 - 5 .310 6 .989 1 .233 10 .040 519 - 2 .337 746 .785
1984 746.785 4 .558 9 .411 - 4 .853 7 .739 1 .155 11 .959 768 - 3.833 738.099
1985 738.099 4 .545 9 .743 - 5 .198 17 .318 968 15 .037 550 2 .699 735.600
1986 735.600 4 .131 9 .346 - 5 .215 8 .608 706 11 .711 560 - 2 .958 727 .427
1987 727 .427 4 .427 9 .206 - 4 .779 7 .330 2 .189 9 .519 622 -

	

622 722 .026

1981 281 .878 1 .945 3.883 - 1 .938

Altri comuni

8 .494 452 6 .846 246 1 .854 281 .794
1982 281 .794 1 .984 3.896 - 1 .912 7 .652 469 6 .079 235 1 .807 281 .689
1983 281 .689 1 .966 3.969 - 2 .003 8 .860 536 7 .269 250 1 .877 281 .563
1984 281 .563 1 .858 3.837 - 1 .979 9 .209 412 7 .867 297 1 .457 281 .041
1985 281 .041 1 .838 4.061 - 2 .223 10 .034 426 9 .055 283 1 .122 279 .940
1986 279 .940 1 .754 3.879 - 2 .125 10 .215 426 8 .882 290 1 .469 279 .284
1987 279 .284 1 .783 3.812 - 2 .029 8 .919 526 7 .949 206 1 .290 278 .545

(*) Relativamente al comune capoluogo, nel 1985 nelle voci «iscritti interno» e «cancellati interno» sono compresi gli «altri iscritti» e gli «altri
cancellati» (cfr . nota alla tavola 7).

Fonte : ISTAT .



Tavola 14

Anni

Milano (provincia e comune) - Quozienti demografici (% o) dal 1981 al 1987

Natalità

Quozienti di :

Incremento
migratorio

Incremento
totale

Incremento
Mortalità

	

naturale

Totale provincia

1981 8,9 8,6

	

0,3 - 0,7 - 0,4
1982 8,9 8,8

	

0,1 - 1,6 - 1,5

1983 8,7 9,2

	

- 0,5 - 1,7 - 2,2
1984 8,4 8,9

	

- 0,5 - 2,0 - 2,5

1985 8,3 8,9

	

-0,6 - 1,1 -1,7

1986 7,9 9,0

	

- 1,1 - 0,4 -1,5

1987 7,9 8,5

	

- 0,6 1,3 0,7

1981 7,2

Comune capoluogo

- 7,3 - 9,89,7 - 2,5

1982 7,0 10,2 - 3,2 - 10,5 - 13,7

1983 6,9 10,6 - 3,7 - 8,7 - 12,4

1984 6,6 10,5 - 3,9 - 12,7 - 16,6

1985 6,7 10,7 -4,0 -9,5 -13,5

1986 6,4 10,5 - 4,1 - 9,1 - 13,2

1987 6,4 10,2 - 3,8 - 7,6 - 11,4

1981 10,0 7,9

Altri comuni

2,1 3,7 5,8

1982 10,2 7,9 2,3 4,3 6,6

1983 9,8 8,2 1,6 2,8 4,4

1984 9,5 7,9 1,6 4,8 6,4

1985 9,3 7,9 1,4 4,1 5,5

1986 8,8 8,0 0,8 4,8 5,6

1987 8,7 7,5 1,2 6,6 7,8

Fonte : ISTAT .



Tavola 15 Genova (provincia e comune) - Quozienti demografici (%o) dal 1981 al
1987 (*)

Quozienti di:

Anni
Natalità Mortalità

Incremento Incremento Incremento
naturale migratorio totale

Totale provincia

1981 6,5 13,1 -6,6 -0,5 -7,1

1982 6,4 13,0 -6,6 -0,3 -6,9

1983 6,4 13,5 -7,1 -0,4 -7,5

1984 6,3 12,9 -6,6 -2,3 -8,9

1985 6,3 13,6 -7,3 3,8 -3,5

1986 5,8 13,1 -7,3 -1,5 -8,8

1987 6,2 13,0 -6,8 0,7 -6,1

Comune capoluogo

1981 6,3 12,8 -6,5 -3,1 -9,6

1982 6,1 12,7 -6,6 -2,8 -9,4

1983 6,2 13,3 -7,1 -3,1 -10,2

1984 6,1 12,7 -6,6 -5,2 -11,8

1985 (*) 6,2 13,2 -7,0 3,7 -3,3

1986 5,6 12,8 -7,2 -4,0 -11,2

1987 6,1 12,8 -6,7 -0,9 -7,6

Altri comuni

1981 6,9 13,8 -6.9 6,6 -0,3

1982 7,0 13,8 -6,8 6,4 -0,4

1983 7,0 14,1 -7,1 6,7 -0,4

1984 6,6 13,6 -7,0 5,2 -1,8

1985 6,6 14,5 -7,9 4,0 -3,9

1986 6,3 13,9 -7,6 5,3 -2,3

1987 6,4 13,7 -7,3 4,6 -2,7

(*)

	

Cfr . nota alla tavola 13.

Fonte : ISTAT .



(*)

	

I quozienti del 1986 sono stati calcolati ipotizzando che non vi siano stati «recuperi di
censimento».

() I quozienti del 1985 sono stati calcolati ipotizzando che non vi siano stati «recuperi di
censimento».

Tavola 16

	

Torino, Milano, Genova e Italia settentrionale - Quozienti demografici (%o)

dal 1982 al 1987

Quozienti di:

Anni
Natalità Mortalità

Incremento
naturale

Incremento
migratorio

Incremento
totale

Torino

1982 8,4 10,1 -1,7 - 17,8 - 19,5

1983 7,7 10,4 - 2,7 - 19,9 - 22,6

1984 7,6 9,7 - 2,1 - 15,9 - 18,0

1985 7,7 9,7 - 2,0 -12,0 - 14,0

1986 (*) 7,3 9,9 - 2,6 - 10,0 - 12,5

1987 7,0 9,4 - 2,4 - 7,4 - 9,8

1982 7,0 10,2

Milano

- 3,2 -10,5 - 13,7

1983 6,9 10,6 - 3,7 - 8,7 - 12,4

1984 6,6 10,5 - 3,9 - 12,7 - 16,6

1985 6,7 10,7 - 4,0 - 9,5 - 13,5

1986 6,4 10,5 - 4,1 - 9,1 - 13,2

1987 6,4 10,2 - 3,8 - 7,6 - 11,4

1982 6,1 12,7

Genova

- 6,6 - 2,8 - 9,4

1983 6,2 13,3 - 7,1 - 3,1 - 10,2

1984 6,1 12,7 -6,6 -5,2 - 11,8

1985 (") 6,2 13,3 - 7,0 - 3,0 - 10,0

1986 5,6 12,8 - 7,2 - 4,0 - 11,2

1987 6,1 12,8 - 6,7 - 0,9 - 7,6

1982 8,8

Italia settentrionale

1,4 -0,210,4 -1,6

1983 8,5 10,9 -2,4 1,1 -1,3

1984 8,2 10,4 - 2,2 0,6 -1,6

1985 8,1 10,6 -2,5 1,1 - 1,4

1986 7,6 10,5 -2,9 1,1 -1,8

1987 7,6 10,1 -2,5 1,8 -0,7

Fonte : ISTAT.
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della popolazione già "vecchia", la qual cosa potrebbe innescare un ulteriore
processo di invecchiamento, portando la popolazione ad un saldo naturale

sempre negativo . Negli "altri comuni " la riduzione del saldo migratorio,
peraltro ancora positivo, ha fatto aumentare considerevolmente il decre-

mento totale della popolazione che è passato da un valore di — 0,4%0 nel
1982-83 ad un massimo del — 3,9%0 nel 1985, al — 2,7%0 nel 1987 (si veda la

tavola 15).
Un confronto sintetico delle situazioni relative ai tre comuni cui si è fatto

in precedenza riferimento, confrontate con la situazione dell ' Italia setten-
trionale, è contenuto nella tavola 16.

6 . Le proiezioni della popolazione torinese
e del numero delle famiglie

Sono state realizzate tre distinte previsioni, ognuna delle quali ha una precisa
motivazione:

q La prima quella nella quale i movimenti migratori sono stati ipotizzati
come nulli, ed i fenomeni della dinamica demografica naturale invariati nel
tempo — è una previsione che si effettua sempre, pur essendo puramente
teorica, per cercare di quantificare le modificazioni che si produrrebbero
sull ' ammontare e sulla struttura della popolazione qualora gli attuali livelli di
fecondità e condizioni di sopravvivenza si cristallizzassero nel tempo.
Peraltro, nel caso particolare di Torino, in cui — come si è visto — lo
sviluppo demografico è essenzialmente legato alla dinamica migratoria, una
previsione siffatta viene ad assumere un particolare significato, fornendo in
certo senso il valore di massima popolazione ipotizzabile.

q Per converso, se — come nella seconda elaborazione si protrae inalterato
nel tempo l ' attuale deficit migratorio molto accentuato, si viene ovviamente
ad individuare una sorta di minimo di popolazione raggiungibile.

q L'ultima previsione corrisponde al seguente scenario:
— recupero della fecondità fino al raggiungimento, fra circa vent 'anni, di un

valore del tasso lordo di riproduzione (indicante, sotto certe condizioni,
il numero medio di figli per 1 .000 donne) intorno al livello di
sostituzione delle generazioni (pari a circa 2 .000);

— ulteriore miglioramento delle condizioni di sopravvivenza generalizzato
per i due sessi e per tutte le età;

- raggiungimento, a metà dell ' ultimo intervallo previsivo (2002-2007), di
un saldo migratorio nullo, in entrambi i sessi ed in tutte le età .
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Di conseguenza, essendo stata ipotizzata per tutti i fattori demografici
una evoluzione che, tra quelle effettivamente realizzabili, è forse la più
"favorevole " allo sviluppo della popolazione, o meglio al contenimento
del suo decremento, i risultati che ne derivano possono configurarsi come
quelli ottimalr.

Dalla tavola 17 emerge chiaramente quanto divergenti possano essere alla
fine del periodo previsto i livelli di popolazione a seconda del verificarsi
dell ' una o dell ' altra ipotesi evolutiva . Il campo di variazione è di ben 200 .000
unità circa, passando da un minimo di 754 .000 abitanti ad un massimo di
945 .000, e quindi — rispetto all ' attuale ammontare da uno scarto
massimo di 280 .000 unità ad un minimo di 90 .000 . La figura 4 mette ancor
più chiaramente in evidenza gli andamenti cui si è fatto cenno . Fissando
l ' attenzione sui risultati dell ' ipotesi " intermedia " secondo la quale la
popolazione torinese al 2007 sfiorerebbe le 900 .000 unità, con una ecce-
denza femminile quasi doppia di quella attuale (15% contro 8% ), si può
osservare che:

q Pur essendo stati ipotizzati dei tassi di fecondità in continua crescita,
l ' ammontare assoluto delle nascite sarà in aumento fino al primo quin-
quennio del duemila, per poi diminuire (per effetto ovviamente delle
modificazioni nel frattempo intervenute nella ripartizione delle donne
nell ' ambito delle età riproduttive) rimanendo peraltro ad un livello superiore
a quello registrato nel periodo 1982-87 (49 .000 circa contro 41 .000).

q In tutto l'intervallo previsivo il tasso medio annuo di decremento della
popolazione sarà del 7,1%0, meno della metà di quello (16,1%0) che si
è registrato nel quinquennio 1982-86 se non vi fosse stato il già citato
" recupero di popolazione " .

q Il processo di invecchiamento demografico che è attualmente in fase
abbastanza avanzata, senza aver peraltro raggiunto i livelli "patologici " di
alcuni centri urbani dell ' Italia settentrionale, quali ad esempio Genova e,
soprattutto, Trieste', continuerà in futuro ma ad un ritmo nel complesso
contenuto, a motivo dell 'ipotizzato recupero della fecondità . I valori previsti
all ' inizio del 2007 (91% per i maschi, 179% per le femmine e 134% per il
totale) sono ben lontani, ad esempio, da quelli che si possono desumere dalle
recenti previsioni che 1 ' ISTAT ha effettuato a livello ripartizionale : per l ' Italia

' Al censimento del 1981, l 'indice di vecchiaia era nei capoluoghi ligure e giuliano abbon-
dantemente oltre la soglia del 100°'0 (117 a Genova e ben 163% a Trieste) ; per contro a Torino
tale soglia non è ancora raggiunta all ' inizio del 1987 .



Tavola 17 Comune di Torino - Sintesi dei prin cipali

	

risultati delle previsioni demografiche

Popolazione prevista
Tassi medi annui

al

	

1 .1 .2007 ( x 1 .000)
di incremento (/o) Indici di vecchiaia Indice di base 1987 = 100

Popola- 1987-2007 (x 1 .000)

Sesso
zione al
1 .1 .1987 1 .1 .2007 1 .1 .2007
(x 1 .000) i a 2a 3a 1 a 2a 3a

1 11987 1 1 1987
ipotesi ipotesi ipotesi ipotesi ipotesi ipotesi

'

	

. 1 a 2a 3a '

	

' 1 a 2a 3a

ipotesi ipotesi ipotesi ipotesi ipotesi ipotesi

Maschi 497 447 350 418 -5,2 -17,4 -8,5 71,7 125,7 135,2 90,9 100,0 89,9 70,4 84,1

Femmine 539 498 404 480 -4,0 -14,3 -5,8 122,5 221,8 247,4 178,5 100,0 92,4 75,0 89,1

Totale 1 .036 945 754 898 -4,6 - 15,8 -7,1 96,3 172,5 189,8 133,5 100,0 91,2 72,8 86,7

Fonte : Elaborazione CENSIS.
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settentrionale si hanno, infatti, al primo gennaio del 2007, i valori, rispetti-
vamente, 129%, 201% e 164%.

Dati più analitici sulla futura ripartizione per età della popolazione
torinese, secondo le ipotesi evolutive adottate, sono contenuti nella tavola 18.
La percentuale degli individui da 65 anni in poi dovrebbe crescere del
60-70% (dall ' attuale valore del 14('/() a valori compresi, nel 2007, tra il 22%
e il 24%) . Contestualmente, il contingente dei giovanissimi (0-14 anni)
vedrebbe diminuire il suo peso da 14,5% a meno del 13% nelle due prime
ipotesi ; per contro, nell 'ipotesi di recupero della fecondità, presenterebbe un
aumento fino a quasi il 17% . Nelle figure da 5 a 11 sono riportate le
" piramidi delle età " . Tali grafici, utilizzati per mostrare le caratteristiche per
età e sesso delle popolazioni, evidenziano in maniera precisa sia le strutture
di partenza che le successive evoluzioni previste della popolazione residente.
In particolare la figura 5, relativa alla popolazione al 31 dicembre 1987,
consente di verificare il notevole restringimento della base della "piramide "
in atto ormai già da tempo a motivo degli accennati andamenti decrescenti
della natalità.

Le successive figure 6, 7 e 8 evidenziano, al di là delle variazioni
numeriche della popolazione totale prevista sulla base delle tre ipotesi, le
sostanziali differenze della struttura per età cui portano le tre elaborazioni, in
particolare per quanto riguarda le età giovanili della terza ipotesi (figura 7).
Le figure 9, 10 e 11 consentono un immediato confronto tra la popolazione
di " partenza " e quella di " arrivo " sempre sulla base delle tre ipotesi
utilizzate .

Tavola 18 Comune di Torino - Ammontare della popolazione prevista per grandi
gruppi d 'età secondo le varie ipotesi

Età 1 .1 .1987 1 .1 .1992

	

1 .1 .1997 1 .1 .2002 1 .1 .2007

Valori assoluti

1 a Ipotesi

0-14 150.306 128 .697 127 .228 129 .869 121 .646
15-64 740.442 730 .959 694 .270 652 .108 613 .745
65+ 144 .817 162 .434 182 .483 197 .534 209 .821

Totale 1 .035 .565 1 .022 .090 1 .003.981 979 .511 945 .212

Maschi 496 .513 487 .824 477 .951 465 .230 447 .461
Femmine 539 .052 534.266 526 .030 514 .281 497 .751

(continua)



2a Ipotesi

0-14 150 .306 120 .196 111 .180 107 .385 94 .675

15-64 740 .442 690 .218 617 .635 544.072 479 .409

65+ 144 .817 157 .287 169 .709 176.187 179 .703

Totale 1 .035 .565 967 .701 898 .524 827 .644 753 .787

Maschi 496 .513 459 .685 423 .552 387 .163 349 .595

Femmine 539 .052 508 .016 474.972 440.481 404.192

0-14 150 .306

3a Ipotesi

120 .196 125 .021 141 .968 151 .823

15-64 740 .442 690 .218 630 .647 579 .334 543.772

65+ 144 .817 157 .287 173 .357 187 .479 202 .619

Totale 1 .035 .565 967 .701 929 .025 908 .781 898.214

Maschi 496 .513 459 .685 438 .255 426 .182 418.499

Femmine 539 .052 508 .016 490 .770 482 .599 479.715

0-14 14,5

Valori percentuali

13,3 12,9

1 a I potes i

12,6 12,7
15-64 71,5 71,5 69,1 66,5 64,9
65+ 14,0 15,9 18,2 20,2 22,2
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Maschi 47,9 47,7 47,6 47,5 47,3
Femmine 52,1 52,3 52,4 52,5 52,7

0-14 14,5

2a Ipotesi

12,4 12,4 13,0 12,6
15-64 71,5 71,3 68,7 65,7 63,6
65+ 14,0 16,3 18,9 21,3 23,8
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Maschi 47,9 47,5 47,1 46,8 46,4
Femmine 52,1 52,5 52,9 53,2 53,6

0-14 14,5

3a Ipotesi

12,4 13,4 15,6 16,9
15-64 71,5 71,3 67,9 63,8 60,5
65+ 14,0 16,3 18,7 20,6 22,6
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Maschi 47,9 47,5 47,2 46,9 46,6
Femmine 52,1 52,5 52,8 53,1 53,4

Fonte : Elaborazione CENSIS.
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Utilizzando la previsione relativa alla terza ipotesi, integrata opportu-
namente con un modello previsivo del numero delle famiglie, è stata
determinata l ' evoluzione futura del numero delle famiglie e della loro
composizione media . Il metodo usato è quello dell ' analisi della distribuzione
quantitativa dei capifamiglia secondo il sesso e l ' età . L ' evoluzione futura dei
quozienti specifici per sesso ed età dei capifamiglia è stata ipotizzata come
costante ; non si è ritenuto, infatti, di poter utilizzare ipotesi che tenessero
conto della recente evoluzione dei suddetti quozienti, in considerazione
dell ' utilizzazione di una diversa definizione di " capofamiglia " nel cen-
simento demografico del 1981 rispetto ai precedenti . I risultati ottenuti,
riportati nella tavola 19, mostrano una riduzione del numero delle famiglie
da 443 .000 nel 1987 a 416 .000 nel 2007 con una differenza assoluta di
27 .000 unità ed un decremento del — 6,1'V) . L ' effetto combinato della
diminuzione della popolazione e del numero delle famiglie riduce ulte-
riormente il numero medio dei componenti per famiglia da 2,34 nel 1987 al
2,16 nel 2007.

7 . Le previsioni per Milano e Genova

È stato già notato che la recente evoluzione dei fenomeni della dinamica
demografica naturale è stata tale da determinare a Torino un deficit naturale
molto meno intenso che non a Milano e a Genova . Per poterne misurare
i diversi riflessi che si avrebbero sui livelli e sulle caratteristiche strutturali
future della popolazione, qualora le attuali condizioni si protraessero
immutate negli anni a venire, anche per Milano e Genova sono stati
effettuati calcoli previsivi di tipo "neutrale " agli stessi traguardi temporali.

Tavola 19 Comune di Torino - Famiglie calcolate al 1987 e previste al primo gennaio
degli anni indicati (*)

1987

	

1992

	

1997

	

2002

	

2007

Famiglie (X 1 .000)

	

443

	

433

	

427

	

423

	

416

Numero medio
componenti

	

2,34

	

2,23

	

2,18

	

2,15

	

2,16

(*) Calcoli effettuati sulla base della 3 a ipotesi delle previsioni della popolazione.

Fonte : Elaborazione CENSIS .
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Dalle tavole 20 e 21, nelle quali sono riassunti i risultati ottenuti, si desume
come, a fronte di un regresso numerico della popolazione torinese che sfiora
il 9 ó in venti anni, si registrerebbe invece una perdita di oltre il 15 0/0
a Milano e di ben quasi il 20`ii, a Genova . Infatti, fatta uguale a 100 la
popolazione residente al primo gennaio 1987, la popolazione prevista al 2007

(*) Le previsioni per i comuni di Milano e Genova sono state effettuate partendo da una
popolazione al 1 .1 .1987 stimata.

Fonte : Elaborazione CENSIS.

Tavola 20

	

Comuni di Torino, Milano e Genova - Ammontare della popolazione
prevista per grandi gruppi d'età (ipotesi neutrale) - Valori assoluti (*)

Età 1 .1 .1987 1 .1 .1992 1 .1 .1997 1 .1 .2002 1 .1 .2007

Torino

0-14 150 .306 128 .697 127 .228 129 .869 121 .646
15-64 740 .442 730 .959 694 .270 652 .108 613 .745
65+ 144.817 162 .434 182 .483 197 .534 209 .821
Totale 1 .035.565 1 .022 .090 1 .003 .981 979 .511 945 .212
N .I . 100,0 98,7 97,0 94,6 91,3
Incr . med . an.

(x 1000) -2,6 -3,6 -4,9 -7,1
I . vecch . 96,3 126,2 143,4 152,1 172,5
I .

	

dipen . 39,9 39,8 44,6 50,2 54,0

0-14 197 .627

Milano

157 .924 146 .784 144.633 135 .273
15-64 1 .063 .773 1 .033 .896 973 .882 906.124 835 .840
65+ 230 .171 249 .466 265 .866 275.139 284.922
Totale 1 .491 .571 1 .441 .286 1 .386 .532 1 .325.896 1 .256.035
N .I . 100,0 96,6 93,0 88,9 84,2
Incr . med . an.

(x 1000) -6,8 -7,7 -8,9 -10,8
I . vecch . 116,5 158,0 181,1 190,2 210,6
I .

	

dipen . 40,2 39,4 42,4 46,3 50,3

0-14 89 .344

Genova

70 .849 67 .065 66 .496 62 .708

15-64 500 .268 480 .483 447 .345 415 .614 382 .998
65+ 135 .569 144 .203 149 .922 149 .189 149 .359

Totale 725 .181 695 .535 664 .332 631 .299 595 .065
N .I . 100,0 95,9 91,6 87,1 82,1
Incr . med . an.

( x 1000) -8,3 -9,1 -10,1 -11,8

I . vecch . 151,7 203,5 223,5 224,4 238,2
I .

	

dipen . 45,0 44,8 48,5 51,9 55,4



Fonte: Elaborazione CENSIS.

assumerà un valore di 91,3 per Torino, di 84,2 per Milano e di 82,1 per
Genova, con un decremento medio annuo nell ' ultimo quinquennio rispetti-
vamente del - 7,1%0, del - 10,8 '/00 e del - 11,890.

La struttura per età della popolazione di Milano e Genova subirà
profonde modifiche, più accentuate di quelle di Torino . Il rapporto
percentuale tra la popolazione anziana (da 65 anni in poi) e la popolazione
giovane (fino a 14 anni) passerà da 116,5 a 210,6 per Milano e da 151,7
a 238,2 per Genova, giungendo in tal modo ad un contingente di anziani che
sarà più che doppio rispetto al contingente di giovani . Gli indici di
dipendenza, ottenuti come rapporto percentuale tra la somma della po-
polazione in età non attiva (fino a 14 anni e dai 65 anni in poi) e la
popolazione in età attiva (tra 15 e 64 anni), per le città di Milano e Genova
salgono rispettivamente dal 40,2% al 50,3% e dal 45,0% al 55,4% tra il
1987 ed il 2007.

Analizzando le variazioni della struttura per grandi gruppi di età in
termini percentuali, le modificazioni risultano ancor più evidenti già a partire
dall ' anno base per la previsione . Genova ha una struttura per età nella quale
le classi giovani rappresentano solo il 12,3% del totale della popolazione

Tavola 21 Comuni di Torino, Milano e Genova - Ammontare della popolazione
prevista per grandi gruppi di età (ipotesi neutrale) - Valori percentuali

Età 1 .1 .1987 1 .1 .1992 1 .1 .1997 1 .1 .2002 1 .1 .2007

Torino

0-14 14,5 12,6 12,7 13,3 12,9

15-64 71,5 71,5 69,1 66,5 64,9

65 e oltre 14,0 15,9 18,2 20,2 22,2

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Milano

0-14 13,3 11,0 10,6 10,9 10,8

15-64 71,3 71,7 70,2 68,3 66,5

65 e oltre 15,4 17,3 19,2 20,8 22,7

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Genova

0-14 12,3 10,2 10,1 10,5 10,5

15-64 69,0 69,1 67,3 65,8 64,4

65 e oltre 18,7 20,7 22,6 23,7 25,1

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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contro l ' analogo valore del 14,5% di Torino e del 13,3% di Milano . Di
contro le classi anziane sono il 18,7% a Genova, il 14,0% a Torino ed il
15,4''0 Milano . Nell ' anno finale della previsione le età da 0 a 14 anni
scendono al 12,9% a Torino, al 10,8% a Milano e al 10,5% a Genova,
mentre il peso delle età da 65 anni in poi aumenta fino a valori rispettiva-
mente del 22,2% del 22,7% e del 25,1 0/0 . In conclusione nel 2007 un quarto
della popolazione di Genova sarà costituita da persone anziane.

8 . I destini dell'agglomerazione urbana di Torino

Al fine di estrapolare le tendenze in atto nell ' agglomerazione urbana di
Torino sono state realizzate due distinte previsioni : la prima relativa
all 'agglomerazione urbana di Torino al netto del centro capoluogo, la
seconda per il centro capoluogo, mentre la previsione della popolazione
dell ' agglomerazione urbana è stata ottenuta per somma . Tale modo di
procedere è da mettere in relazione con il comportamento demografico
differenziale delle due zone di territorio di cui ai punti 1 e 2 cui si è fatto
riferimento al paragrafo 4.

Le ipotesi adottate nell ' effettuare la previsione sono le seguenti . La
mortalità è stata ipotizzata come variabile nel senso di un ulteriore
miglioramento delle condizioni di sopravvivenza per i due sessi e per tutte le
età . La fecondità è stata ipotizzata costante ed il movimento migratorio
variabile, tendente ad annullarsi nel periodo finale della previsione . Infine
è stata scelta la terza ipotesi utilizzata per la previsione riguardante il comune
di Torino.

Una sintesi dei principali risultati è contenuta nella tavola 22 ; in
particolare, per quanto riguarda la popolazione dell ' agglomerazione urbana
al netto del centro capoluogo, la tendenza a crescere fa salire la popolazione
dalle 378 .000 unità del 1987 alle 399 .000 nel 2007, con un aumento totale
del 5,6% ed un tasso medio annuo d ' incremento del 2,7%0 . L ' intensità di
tale incremento risulta essere maggiore per le donne che per gli uomini e ciò
a causa della diversa struttura per sesso del saldo del movimento migratorio.

Tale incremento comporta comunque un invecchiamento della popo-
lazione, più accentuato per le femmine che per gli uomini, facendo salire
l ' indice di vecchiaia da 53 vecchi per 100 giovani nel 1987 a 132 nel 2007.

L ' andamento della popolazione del centro capoluogo risulta decrescente
del — 13,3% nel periodo considerato, con un ritmo annuo del — 7,1%0.
Pertanto la popolazione dell ' agglomerazione urbana di Torino tenderà



Fonte : Elaborazione CENSIS.

a diminuire con una intensità minore rispetto al capoluogo, tenuto conto
dell 'effetto di compensazione del descritto andamento crescente dei restanti
comuni dell ' agglomerazione urbana . La popolazione totale scenderà da
1 .414 .000 a 1 .29 7 .000, con un decremento del - 8,3"/o nell ' intero periodo
ed un tasso medio annuo del - 4,3%o . Il maggior contributo a tale
andamento viene dai maschi che da 683 .000 nel 1987 passano a 609 .000 nel
2007 ( - 5,7%0 annuo), mentre le femmine dalle 731 .000 unità del 1987 si
riducono a 688 .000, con un decremento medio annuo del - 3,0%0 .

9 . Le ricadute socioeconomiche
del declino demografico

I risultati appena illustrati indicano come i processi legati al declino
demografico potranno influenzare alcuni fattori economici fondamentali per
l ' efficienza del sistema produttivo.

Tavola 22

	

Sintesi dei principali risultati delle previsioni demografiche riguardanti
l ' agglomerazione urbana di Torino

Sesso

Popolazione Popolazione Tassi medi

all'1 .1 .1987

	

Prevista al

	

annui di
'

Indice

di base
1987 = 100

Indice di vecchiaia

1 .1 .1987 1 .1 .2007(X 1 .000)
11 .1 .2007

	

incremento
(x 1 .000) (%a)

Agglomerazione urbana di Torino al netto del centro capoluogo

Maschi 186 191 + 1,3 102,7 42,0 101,5
Femmine 192 208 + 4,0 108,3 64,4 164,3

Totale 378 399 + 2,7 105,6 53,0 132,0

Centro capoluogo di Tor ino

Maschi 497 418 -8,5 84,1 71,7 90,9
Femmine 539 480 -5,8 89,1 122,5 178,5

Totale 1 .036 898 - 7,1 86,7 96,3 133,5

Agglomerazione urbana di Torino

Maschi 683 609 -5,7 89,1 62,6 93,7
Femmine 731 688 -3,0 94,1 104,3 174,7

Totale 1 .414 1 .297 - 4,3 91,7 82,9 133,1
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In prima approssimazione il processo di invecchiamento della popo-
lazione non potrà non avere effetti sulla capacità di produrre reddito, sulla
propensione al consumo, al risparmio ed agli investimenti, essendo, evi-
dentemente, tali parametri strettamente legati all ' età dell ' individuo . Da un
punto di vista collettivo, quindi, i suddetti parametri economici dipendono
anche dalla struttura per età della popolazione o, più in particolare, dal peso
delle età giovanili ed anziane sulla popolazione delle età intermedie.

Nelle pagine che seguono sono riportate alcune previsioni in merito, per
le quali l ' unica " variabile indipendente " è quella demografica . Si tenga
ovviamente conto che questa è solo una ipotesi di lavoro, che prescinde da
tutte le interrelazioni esistenti tra í vari fenomeni.

Nel caso di Torino l ' esame della tavola 23, nella quale sono riportati
i valori degli indici di dipendenza, che rappresentano il rapporto percentuale
tra la popolazione in età non attiva (0-14 anni e da 65 in poi), e la
popolazione in età attiva (15-64), mostra un consistente aumento della
popolazione non attiva sia femminile che maschile, che passa, rispet-
tivamente dal 36,6% nel 1987 al 55,2% nel 2007 e dal 43,0% al 75,0 0/o.

Gli attuali andamenti demografici, che in certa misura possono risultare
" frenanti " rispetto all 'efficienza di un sistema produttivo, saranno "con-
trastati " da un 'evoluzione del sistema di valori caratteristici di una struttura
sociale . Si pensi, ad esempio, come il processo di " qualificazione " dei
consumi induca ad un costante incremento degli stessi anche di fronte ad
una popolazione che invecchia.

Tale considerazione, inoltre, non deve far dimenticare l ' importanza dei
parametri demografici nel futuro dell ' economia della zona, tenendo conto, in
particolare, del fenomeno migratorio che, sulla spinta di possibili pressioni
demografiche differenziali, in parte anche nazionali, nella direzione sud-

Tavola 23 Comune di Torino - Indici di dipendenza

1987 2007

Maschi 36,6 55,2

Femmine 43,0 75,0

Totale 39,9 65,2

Fonte : Elaborazione CENSIS.
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nord, ma in grande misura nella direzione bacino del Mediterraneo—Italia,
potrà essere determinante per i destini demografici dell ' area torinese ed
ancor più in generale dell ' intero paese.

9 .1 II lavoro : sviluppo della popolazione attiva
e del mercato del lavoro

Utilizzando il modello di previsione della popolazione totale in precedenza
descritto ed applicando, distintamente per sesso, i tassi specifici di attività
per classi di età supposti costanti nel tempo, si giunge ad una stima della
popolazione attiva . Nella tavola 24 sono riportati gli andamenti della
popolazione attiva previsti nel periodo 1987-2007 . Al riguardo è opportuno
precisare che i valori, comunque espressi, relativi alla popolazione attiva
debbono essere interpretati in senso " tendenziale " ed in termini "relativi "

piuttosto che come " livelli " effettivi della popolazione attiva futura.
Tenuto conto di quanto in precedenza affermato, il suddetto prospetto

evidenzia una diminuzione assoluta di — 120 .000 attivi tra inizio e fine
previsione con un decremento del — 26,3% . In termini di numeri indici,
posto il 1987 = 100, la popolazione attiva maschile sarà uguale a 75,9,
mentre quella femminile giungerà a 70,2 con una diminuzione assoluta
rispettivamente di 69 .000 e 51 .000 unità.

Tavola 24 Popolazione residente attiva a Torino prevista al primo gennaio degli
anni indicati (x 1 .000)

Sesso 1987(*) 1992 1997 2002 2007

Maschi 286 267 247 230 217

Femmine 171 158 144 130 120

Totale 457 425 391 360 337

Maschi 100,0

Induce di base 1987 = 100

80,4 75,993,4 86,4
Femmine 100,0 92,4 84,2 76,0 70,2

Totale 100,0 93,0 85,6 78,8 73,7

(*) La popolazione attiva al 1987 è stimata sulla base dei tassi specifici di attività rilevati al
censimento del 1981 . Pertanto i valori riportati nella tabella debbono essere interpretati più in
senso «tendenziale" e di confronto che di effettivo «livello» della popolazione attiva.

Fonte : Elaborazione CENSIS.
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Nella tavola 25 sono riportati, invece, i flussi di entrata/uscita nel/dal
mercato del lavoro determinati sulla base della sola componente demo-
grafica . In particolare si evidenziano i valori negativi dei saldi del flusso di
entrata e di uscita per tutto il periodo in esame con un valore minimo di circa
- 32 .000 unità nel primo quinquennio ed un massimo di - 16 .000
nell ' ultimo quinquennio.

L' andamento di tali valori è da mettere in relazione alle ipotesi adottate
nel modello di previsione utilizzato che presuppongono una ripresa della
natalità fino al livello di 2 figli per donna a fine periodo ed una riduzione del
movimento migratorio dagli attuali livelli negativi al livello di un saldo uguale
a zero . Tale ipotesi che, come già in precedenza è stato detto, è da ritenersi
come ottimale, può costituire un obiettivo che nelle eventuali politiche di
intervento potrebbe essere ipotizzato come realizzabile ai fini di un sostan-
ziale riequilibrio della popolazione sul territorio torinese.

9.2 Reddito e risparmio
Risulta evidente che l ' incremento della popolazione costituisce, per una
economia in sviluppo, uno dei presupposti per la crescita del mercato . Molta
letteratura ha trattato tale problematica prendendo in esame, in particolare,

Tavola 25 Comune di Torino - Flussi di entrata/uscita nel/dal mercato del lavoro
previsti

	

per i periodi

	

indicati

Periodi Flussi Maschi Femmine Totale

1987-1992 Entrate 23 .765 16 .065 39 .830
Uscite - 42 .313 - 30 .009 - 72 .322

Saldo -18 .548 - 13 .944 - 32 .492

1992-1997 Entrate 19 .833 12 .015 31 .848
Uscite - 37 .097 - 25 .944 - 63 .041

Saldo - 17 .264 - 13 .929 - 31 .193

1997-2002 Entrate 19 .538 12 .218 31 .756
Uscite - 32 .190 - 22 .766 - 54 .956

Saldo - 12 .652 - 10 .548 - 23 .200

2002-2007 Entrate 21 .491 15 .194 36.685
Uscite - 31 .377 - 21 .627 - 53 .004

Saldo - 9 .886 - 6 .433 - 16 .319

Fonte : Elaborazione CENSIS.
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la distribuzione del reddito pro capite in funzione della crescita della
popolazione.

Senza voler entrare nel merito delle varie teorie, nel presente lavoro si
è tentato di stabilire un legame tra il livello di reddito globale prodotto dalle
famiglie e le variazioni di tale livello in funzione delle sole modificazioni
future di consistenza e di struttura della popolazione, ipotizzando costante la
capacità di produrre reddito delle famiglie . Il modello previsionale utilizzato
è quello in precedenza più volte descritto, che si basa sulla terza ipotesi di
previsione della popolazione residente nel comune.

I risultati ottenuti, riportati nella tavola 26, esprimono in termini di
variazione percentuale 1987-2007 la variazione del reddito prodotto dalle
famiglie sulla base, giova ripeterlo, delle sole modificazioni delle componenti
demografiche . I dati suddetti evidenziano — nel periodo 1987-2002 — una
variazione in senso negativo del reddito globale prodotto dalle famiglie del
— 8,4% a fronte di una variazione della popolazione del — 13,3% e delle
famiglie del — 6,1%.

La variazione è nettamente differenziata per i due sessi . Infatti, mentre
per le famiglie con capofamiglia maschio tale variazione è del — 11,3%, per
quelle con femmine a capofamiglia è positiva e pari al +5,0% . Tale
andamento è evidentemente legato alla variazione negativa (— 11,6%) delle
famiglie del primo tipo ed una positiva (+ 10,1% ) di quelle del secondo
tipo . L 'entità di tali variazioni, essendo stata ipotizzata come costante la
propensione a produrre reddito, è da mettere in relazione con le modifi-
cazioni della distribuzione delle famiglie per età del capofamiglia.

Passando a considerare l ' influenza del tasso di crescita della popolazione
sulla formazione del risparmio, la tavola 26 mostra una variazione, nel corso

Tavola 26 Variazioni percentuali del reddito globale e del risparmio delle famiglie
nel periodo 1987-2007

Capifamiglia
maschi

Capifamiglia
femmine

Totale

Variazione di:
— reddito -11,3 +5,0 — 8,4

— risparmio -9,9 -2,7 — 9,0

— popolazione — 15,7 — 11,0 — 13,3
— famiglia — 11,6 + 10,1 -6,1

Fonte : Elaborazione CENSIS .
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del prossimo ventennio, del — 9,9 0/0 del risparmio delle famiglie con
capofamiglia maschio e del — 2,7% di quello delle famiglie con capofamiglia
femmina, per un valore globale del -9,0°/.

Al riguardo è da rilevare la differenza di segno della variazione per quanto
riguarda il reddito ed il risparmio delle famiglie con capofamiglia femmina:
positivo per il primo, negativo per il secondo . Tale particolarità è da
ricondursi al fatto che la variazione delle famiglie con capofamiglia femmina,
in aumento nel corso del ventennio, è dovuta essenzialmente all 'aumento
delle famiglie con capofamiglia anziano, il cui reddito è inferiore solo del
27% al reddito medio per tutte le età . L' analoga differenza sale al 53% nel
caso del risparmio.

9.3 Consumi privati
Se la politica di mercato delle imprese essendo influenzata più diretta-
mente e con maggiore intensità dalle variabili di mercato, almeno sul medio
periodo — può non essere, se non marginalmente, interessata dai cambia-
menti demografici in atto, altrettanto non può dirsi con riguardo ai consumi
delle famiglie . Infatti, sia dall 'esame della lunga serie di indagini sui consumi
delle famiglie italiane realizzata dall 'ISTAT che dai numerosi studi su tale
argomento, risultano alcune interessanti osservazioni che possono essere
riassunte come segue:

q I bambini, fin dai primi anni di età, consumano in termini di spesa media
come un adulto.

q L 'anziano ha una spesa complessiva media inferiore al non anziano.

È evidente che tali comportamenti differenziali consentono unicamente
di sostenere l 'esistenza di un legame tra tipologia dei consumi ed età . In tal
senso risulta ovvio che i comportamenti possono essere legati al parametro
" età " in quanto esso risulta correlato ad altri parametri che in qualche
misura possono a loro volta condizionare le scelte dei consumi . Si pensi ad
esempio al legame esistente tra età e reddito, età ed istruzione ecc.

La struttura demografica influenza da sola la propensione al consumo:
con tutte le opportune cautele sulle possibili interpretazioni dei risultati, nella
tavola 27 sono riportate le variazioni percentuali dei consumi delle famiglie
per capitolo di spesa e sesso del capofamiglia nel periodo 1987-2007,
tenendo conto delle sole modificazioni derivanti dalla struttura per età
e sesso della popolazione . È da osservare ancora che i valori della tavola sono
maggiormente significativi se visti dal punto di vista delle variazioni dei



Tavola 27 Variazioni percentuali dei consumi delle famiglie per capitolo di spesa e per sesso del capofamiglia nel periodo
1987-2007

Famiglie Alimentari Abbiglia-
mento

Affitto
Consumi
domestici

Tempo
libero

Trasporto Altro Totale

Capifamiglia maschi -10,7 -11,4 — 14,5 -11,0 — 12,2 — 12,7 -9,3 — 11,3

Capifamiglia femmine + 5,1 + 1,9 +5,7 +6,3 — 3,4 -4,2 + 15,5 +5,2

Totale -8,1 -9,1 — 10,8 -7,5 — 10,8 -11,6 — 3,0 -8,4

Fonte : Elaborazione CENSIS .
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consumi in funzione dei capitoli di spesa . Da tale punto di vista si osserva
una sistematica riduzione dei consumi per tutti i "capitoli " , il cui valore
massimo, del — 11,6%, è riscontrabile per il capitolo " trasporti " . Subiscono
una diminuzione del -10,8% 1 affitto" e il "tempo libero" . L ab-
bigliamento " diminuisce del — 9,1%, gli " alimentari " del — 8,1%, i con-
sumi domestici del — 7,5 % e gli "altri" consumi del — 3,0%.

Una certa differenziazione è presente in funzione del sesso del capo-
famiglia . Per i maschi, infatti, le variazioni percentuali sono negative per tutti
i capitoli di spesa, con un valore minimo del — 14,5 0/0 per 1 " ` affitto " ed uno
massimo del — 9,3% per la voce "altro", presentando una variabilità
contenuta per gli altri capitoli di spesa . Per le femmine alcuni capitoli hanno
valori di segno positivo : il + 15,5% per la voce "altro", il + 6,3% per
i consumi domestici, il + 5,7% per l "` affitto", il +5,1% per gli
"alimentari " ed il + 1,9% per l ' abbigliamento . I valori negativi si riferi-
scono al "trasporto" e al "tempo libero", con valori rispettivamente del
-42% e del -3,4 °/.

9 .4 La domanda di abitazioni

L'evoluzione demografica dell ' area torinese, ampiamente trattata nei pre-
cedenti paragrafi, ha condizionato e condizionerà direttamente e con
particolare intensità il settore edilizio e l ' assetto abitativo dell ' intera area.
Volendo ipotizzare una relazione diretta tra domanda di abitazioni e anda-
mento della popolazione o, più precisamente, del numero delle famiglie,
è facilmente prevedibile un calo della domanda di abitazioni.

Non volendo trattare il fenomeno da un punto di vista quantitativo nel
senso dell ' evoluzione della domanda di abitazioni né della redistribuzione sul
territorio degli insediamenti familiari, nel presente paragrafo si esamina,
come fatto in precedenza per altri parametri, l ' effetto delle variazioni della
distribuzione per età e per sesso, dei capifamiglia sulla superficie media utile
dell ' abitazione.

Nella tavola 28 si analizza la superficie utile media rilevata e quella
desiderata per età e sesso del capofamiglia . Di particolare interesse sono gli
andamenti della superficie media delle abitazioni rilevata per i capifamiglia
maschi, che tende sistematicamente a crescere con l ' età fino ai 69 anni per
poi decrescere nella classe 70 anni ed oltre . I suddetti valori, che per le età
inferiori a 30 è di 68,7 mq, mentre per la classe 60-69 è di 98,0 mq, sono
ovviamente determinati da un lato dalla maggiore capacità di acquisto legata
ai livelli di reddito che generalmente sono — almeno fino al pensionamento
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Tavola 28 Superficie utile media delle abitazioni rilevata e desiderata per età e per
sesso del capofamiglia (mq)

Capofamiglia maschio Capofamiglia femmina

Età

Fino a 30

Superficie me-

	

Superficie me-
dia rilevata

	

dia desiderata
Superficie me-

	

Superficie me-
dia rilevata

	

dia desiderata

68,7 93,0 61,5 80,0
30-39 82,2 99,0 64,1 80,0
40-49 88,6 98,0 77,7 91,0
50-59 94,7 94,0 82,0 87,0
60-69 98,0 97,0 67,7 67,0

70 ed oltre 88,6 88,0 67,3 67,0

Fonte : Elaborazione CENSIS.

— direttamente proporzionali all ' età, sia ad un mercato caratterizzato, per il
passato, da una offerta di abitazioni di dimensione media maggiore . Per le
femmine, anche se i valori sono sistematicamente inferiori a quelli dei
maschi, per tutte le età, i comportamenti in funzione dell 'età sono analoghi.
La differenza evidenziata, in funzione del sesso del capofamiglia, è con ogni
probabilità da mettere in relazione ad una differenziazione della dimensione
media del nucleo familiare, che nel caso delle femmine è inferiore a quello
dei maschi . Questa realtà è strettamente collegata al fenomeno della
maggiore durata della vita media delle donne.

Sulla base della superficie media desiderata per la futura abitazione
e degli andamenti previsti del numero dei capifamiglia distinti per sesso ed
età, si è determinata la variazione percentuale della superficie media
dell ' abitazione . La tavola 29, relativa a tali valori, mostra una lieve riduzione,
il — 3,7%, per i maschi, in contrapposizione a un certo incremento
desiderato dalle femmine, il + 12,9 0/0 . I suddetti valori, a motivo del

Tavola 29 Variazione percentuale della superficie utile media dell'abitazione per
sesso del capofamiglia nel periodo 1987-2007

Capifamiglia

	

Capifamiglia

	

Totale

	

maschi

	

femmine

	

famiglie

Variazione % della superficie

	

-3,7

	

+ 12,9

	

-0,1

Fonte : Elaborazione CENSIS.
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differente peso demografico dei capifamiglia maschi rispetto alle femmine,
determinano un valore medio negativo dello 0,1%.

Le considerazioni in precedenza svolte mostrano quindi una buona
propensione al miglioramento di alcuni strati sociali della popolazione,
contrapposta al desiderio di una riduzione della superficie media dell ' abi-
tazione da parte di altri . La tendenza media, però, conferma un sostanziale
atteggiamento alla conservazione, in termini di superficie, degli attuali livelli
quantitativi.

E ovvio però che, se da un lato gli andamenti previsti per la popolazione
residente nell 'area torinese possono porre problemi di saturazione della
domanda abitativa, dall ' altro le caratteristiche tipologico-funzionali dell ' at-
tuale patrimonio edilizio fanno ipotizzare per il prossimo futuro conside-
revoli investimenti in opere di manutenzione, ristrutturazione e riquali-
ficazione dell 'esistente . Infatti, oltre ai naturali effetti derivanti dall ' invec-
chiamento del patrimonio edilizio, le esigenze qualitative future delle
famiglie cresceranno, come è ipotizzabile, non tanto nel senso dell ' ampiezza
media dell ' abitazione, ma in direzione di una miglior qualificazione ed
adattamento a situazioni emergenti, quali ad esempio quelle connesse alla
crescente durata della vita media della popolazione e all ' aumento delle
persone sole.

Le suddette esigenze, peraltro, non potranno prescindere dalla necessità
di sempre maggiore integrazione tra zone residenziali e servizi in un tessuto
urbano che sempre di più risponda alle esigenze emergenti in termini di
insediamenti abitativi .
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Figura 4 Lione : collegamenti autostradali
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Fonte: Informations Chimie, n . 270, marzo 1986 .
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