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Ivo Pannaggi, Sciatore (particolare), 1926, gouache su carta, 23 x 16,8, collezione privata.
Ad accompagnare questo numero di “InformaIres” sono state scelte alcune opere esposte nella mostra “L’estetica della macchina. Da Balla al futurismo torinese”, curata da Ada Masoero, Renato Miracco, Francesco Poli e organizzata dalla Regione Piemonte
(Torino, 29 ottobre 2004 - 30 gennaio 2005, Palazzo Cavour, via Cavour 8).
Un particolare ringraziamento alla dott.ssa Rita Marchiori, direttore della Direzione Promozione Attività Culturali dell’Assessorato
alla Cultura – Regione Piemonte, per la gentile collaborazione nel mettere a disposizione le riproduzioni del catalogo della mostra,
edito da Mazzotta.

P R E S E N TA Z I O N E

N

egli ultimi anni l’IRES ha dedicato un concertato sforzo di analisi per delineare possibili scenari socioeconomici del Piemonte.
Tre anni fa, nel 2001, è stato pubblicato un primo rapporto di
scenario a cui ha fatto seguito una seconda indagine che è stata presentata in un seminario pubblico di discussione il 10 febbraio scorso. In
questo numero di “InformaIres” proponiamo una sintesi dei principali
risultati dell’ultima edizione del lavoro, insieme ai primi commenti
suscitati dalla sua presentazione.
Chi si occupa professionalmente di studi di scenario sa che il loro
obiettivo prioritario non è semplicemente fare previsioni. Nel caso specifico, troppe sono le variabili che entrano in gioco in società complesse
come quella del Piemonte, alle prese con difficili fasi di trasformazione e
alla ricerca di nuovi assetti sociali ed economici. Sarebbe quindi velleitario
fare uso di metodiche, nate con ben diversi scopi, per tracciare percorsi
futuri obbligati. L’esercitazione dell’IRES è stata invece quella di offrire un
panorama prospettico delle tensioni che attraversano la nostra regione allo
scopo di definirne le possibili linee evolutive. Il lavoro ha puntato a mettere a fuoco le macrosfide che attendono il Piemonte nei prossimi anni: la
transizione demografica, la competizione internazionale, le nuove identità
dei territori e la riorganizzazione del governo locale. Per affrontarle, la
nostra regione non ha altra soluzione che mobilitare in modo consapevole
e coordinato la propria capacità di proiezione globale e le risorse di una
società ricca, matura e ambiziosa, e mettere a frutto la propria creatività.
In questo numero di “InformaIres” abbiamo chiesto al coordinatore
della seconda Relazione di scenario di offrire una sintesi delle macrosfide
e dei possibili futuri equilibri insieme a una traccia del percorso di ricerca
che il gruppo di lavoro intende seguire per approfondire lo studio.
Insieme al materiale elaborato dall’IRES riportiamo anche una sintesi critica dei seminari di presentazione, intesa come breve catalogo delle prime
reazioni alle domande poste dal documento. Completa, infine, il dossier
l’intervista a Giuseppe Berta e Luigi Bobbio: due attenti osservatori dei
cantieri della trasformazione in corso in Piemonte.
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Nella sezione dedicata agli altri lavori dell’IRES segnaliamo alcuni contributi relativi all’osservatorio sulla formazione, che fa il punto su questo
strategico settore dell’amministrazione pubblica locale. Un altro articolo è
dedicato a un processo di lungo periodo e di ampia portata che concerne
l’invecchiamento della popolazione e le conseguenti trasformazioni negli
equilibri sociali ed economici. Una ricerca particolarmente originale e che
riguarda un tema trascurato, ma rilevante nel definire la capacità di una
società nell’affrontare le sfide dell’immigrazione, è quella che analizza le
caratteristiche della popolazione straniera detenuta nelle carceri piemontesi. Altri articoli affrontano temi di attualità per la modernizzazione del
sistema economico regionale e riguardano le trazioni automobilistiche
alternative, l’economia di Internet e l’economia dei costi di transazione.
Abbiamo infine inaugurato con questo numero una sezione intitolata
“Note di ricerca”, che dà conto succintamente di articoli, seminari, progetti di ricerca e altro materiale frutto dell’attività dell’Istituto. Ci auguriamo che i suoi contenuti contribuiscano a meglio comprendere l’“officina
IRES” e costituiscano altrettanti stimoli ad approfondire argomenti di rilievo per il futuro della nostra regione.
Buona lettura.
AVV. MARIO SANTORO
Presidente dell’IRES Piemonte
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I MOTORI DEL RILANCIO

PAOLO BURAN

Demografia, territorio, competitività, governance: sono le sfide
che il Piemonte affronta per riavviare un nuovo ciclo di sviluppo.
Il secondo Rapporto triennale dell’IRES disegna due possibili
scenari: il “riposizionamento delle competenze”, che ha come
motore un nuovo slancio imprenditoriale high-tech, e le “maturità
creative”, che fanno leva sul dinamismo dei sistemi locali e su
una crescente domanda interna di servizi di qualità.
È realistico immaginare un futuro che poggi su una
combinazione virtuosa di tali motori: il Piemonte può
mobilitare sia risorse endogene che una consolidata rete di
relazioni internazionali

I

l Piemonte sta vivendo le difficoltà competitive che investono l’economia italiana e quella europea, con qualche elemento di affanno in più.
E subito, ci scontriamo con un paradosso. Il nostro paese soffre di un
deficit di qualificazione tecnologica e innovativa, e di un’insufficiente
proiezione internazionale delle sue imprese: poca ricerca, pochi investimenti esteri. Il Piemonte dovrebbe trovarsi in condizioni migliori, perché
rispetto al resto d’Italia ricerca e innova di più, è più presente nei settori a
medio-alta tecnologia e si giova di robuste dotazioni di servizi per il sistema produttivo. Invece, negli ultimi anni sta leggermente perdendo terreno
sotto molti profili (PIL per abitante, dinamica dell’export, intensità di
ricerca, ecc.) Dietro queste difficoltà c’è la fatica di una transizione in atto.
Fino a ieri vivevamo di un’eccellenza manifatturiera (in larga parte
strutturata sulla grande impresa o sui distretti industriali più affermati),
oggi dobbiamo passare a una competitività fondata sulla conoscenza e l’organizzazione. Da sempre, il nostro punto di forza erano le grandi imprese
(praticamente, le avevamo solo noi), che racchiudevano grandi competenze
e capacità di muoversi internazionalmente. Oggi queste abilità devono spo-
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Fig. 1 Il PIL per abitante 2001 (a parità di potere d’acquisto, Europa a 25 = 100)
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starsi sulle imprese di dimensione media e
medio-grande, o sulle reti d’impresa e sui
sistemi produttivi territoriali. È un processo in
atto, ce lo testimonia l’evoluzione comparata
delle regioni europee, ma richiede cambiamenti più rapidi e impegnativi che in altre
aree, in presenza di una crisi progressiva di
alcuni tradizionali pilastri portanti del nostro
sistema produttivo.

Le abilità sviluppate
storicamente dalla grande
industria devono spostarsi su
imprese di dimensione media e
medio-grande, o su reti
d’impresa e su sistemi produttivi
territoriali
Molti intravedono rischi di declino, qualcuno sostiene che già ci stiamo dentro. Il
pericolo non va sottovalutato, ma le informazioni finora disponibili non avvalorano l’ipotesi di un declino regionale già avviato. I
processi di conversione produttiva fanno
emergere nuovi motori di sviluppo, soprattutto nell’ambito dei servizi qualificati.
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L’erosione del vantaggio detenuto dal
Piemonte in termini di reddito per abitante è
simile a quella di altre regioni forti del quadro europeo. Il livello di ricchezza reale
risulta a tutt’oggi superiore a quello del
Baden-Württemberg e del Rhône-Alpes.
L’occupazione ha conosciuto negli ultimi
anni sostanziali miglioramenti, anche se c’è
qualche dubbio sull’effettiva qualità dei
posti di lavoro creati. Potremmo concludere:
non declino in atto, ma sfide sociali ed economiche assai impegnative. Quali?

Il Piemonte non attraversa tanto
una fase di declino, quanto una
trasformazione che comporta
sfide sociali ed economiche assai
impegnative

La sfida competitiva
Forse più direttamente di quanto avvenga in
altre regioni, ci troviamo stretti fra una doppia
concorrenza: dall’alto quella delle economie
avanzate, e dal basso quella delle economie
emergenti. È difficile per le nostre imprese
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tradizionale committente, e riuscire a produrre per il mercato extrapiemontese, o, per altro
verso, per l’impresa medio-piccola, sostenendone la riqualificazione. La politica industriale
può contare su risorse non trascurabili, ma
deve superare le incentivazioni indifferenziate
e concentrarsi sui programmi innovativi o sui
fattori competitivi trasversali.

Sfida competitiva: le imprese
devono potenziare ulteriormente
la capacità di iniziativa
internazionale, alleggerire le
funzioni operative a vantaggio di
quelle organizzative e di
conoscenza, riprendere la via
dell’aumento di produttività
La sfida demografica
Già nei prossimi anni la carenza delle risorse
umane in età di lavoro inizierà a farsi sentire.
Anzi, già sta premendo sull’offerta di manodopera. Negli anni scorsi ha potuto essere
più che compensata dell’aumento dei tassi di

IL PIEMONTE: I SEGNI PIÙ

IL PIEMONTE: I SEGNI MENO

Livello del reddito per abitante

Dinamica recente del reddito per abitante

Consumo di cultura

Livelli di scolarizzazione

Crescita dell’occupazione

Dinamica della produttività

Migliore utilizzazione delle risorse umane presenti

Risorse umane endogene in progressiva contrazione

Potenziale di ricerca, innovazione,
servizi alle imprese

Crisi di alcuni pilastri del sistema produttivo
regionale

Buon livello di apertura internazionale
dell’economia regionale

Rischio di colonizzazione di settori produttivi
importanti

Maggiore identità e coesione territoriale
dei sistemi locali

Spiazzamento rispetto alle dinamiche della
globalizzazione

Riavvio dei processi di infrastrutturazione

Lentezza di realizzazione delle infrastrutture strategiche

Decentramento politico-istituzionale e nuove
esperienze di governance partecipata

Farraginosità e scarsa efficienza della nuova
architettura dei poteri territoriali
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accedere alle tecnologie di punta (e alle scale
operative globali che le contraddistinguono),
mentre risulta imprevedibilmente facile ad
alcune economie asiatiche raggiungere adeguati livelli di qualità nei manufatti tessili o
meccanici. Per fronteggiare questa situazione
il Piemonte ha una sola strada: deve fare ogni
sforzo per allinearsi rapidamente alle economie più avanzate. Le imprese devono potenziare la loro capacità di iniziativa internazionale (non solo export, ma investimento all’estero
e governo delle forniture in aree a basso
costo). Devono alleggerire le funzioni operative a vantaggio di quelle organizzative e di
conoscenza. Devono riprendere la via dell’aumento di produttività: attraverso la riorganizzazione d’impresa (non solo dei processi e dei
prodotti, ma anche della finanza, della logistica, della gestione del capitale umano), e attraverso il passaggio a funzioni o attività a maggior valore aggiunto. Per far ciò, in molti casi,
devono crescere di dimensione. I comparti di
ricerca, software, consulenze manageriali sono
un tradizionale punto di forza del Piemonte, e
si sono ancora ampliati tra il 1995 e i primi
anni del presente decennio. Hanno però un
difetto: sono nati per prestare servizi “su
misura” per la grande impresa manifatturiera
regionale, e oggi devono affrancarsi dal loro
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attività, cosicché l’occupazione ha potuto
aumentare. Ci sono ancora margini in questa
direzione, soprattutto nella popolazione
ultracinquantenne: occorrono però riorganizzazioni d’impresa, sviluppo di nuove attività,
formazione continua, rimotivazione.

Sfida demografica: la società e
l’economia devono trovare un
nuovo equilibrio,
corrispondente a una struttura
demografica mutata

mirate al consolidamento e alla valorizzazione della base demografica, e occorre orientare in modo coerente anche i processi di riorganizzazione economica. Opportune revisioni organizzative potrebbero frenare la denatalità e la contrazione delle classi di età giovanile, favorire la partecipazione al lavoro delle
diverse classi di età e in particolare delle
donne, selezionare positivamente i flussi di
immigrati e favorirne un’integrazione organica nella base demografica regionale.

La sfida territoriale

È l’avvio di una trasformazione di prospettiva: la società e l’economia devono trovare un
nuovo equilibrio funzionale – non necessariamente meno prospero – corrispondente a
una struttura demografica mutata. Si potrebbe pensare che sono fenomeni ancora lontani, e certo l’impatto maggiore ci cascherà
addosso dopo il 2015. Ma sarebbe un atteggiamento assai miope. Fin dai prossimi anni
sarebbe opportuno innescare cambiamenti
atti a rendere sostenibile la transizione demografica che ci attende. Occorrono politiche

Siamo abituati a considerarci un’area di
confine nel contesto territoriale nazionale.
Oggi scopriamo che siamo anche situati ai
confini d’Europa, o almeno dell’Europa che
conta. Le analisi sullo spazio economico
europeo mostrano che il Piemonte è collocato ai margini dell’area delle centralità
strategiche del continente, racchiusa dal
“pentagono” Milano-Parigi-LondraAmburgo-Monaco: l’unica “area di integrazione mondiale” che l’Europa può vantare,
mentre negli Stati Uniti se ne contano quattro o cinque. C’è una buona notizia: probabilmente nei prossimi anni la spontanea

Fig. 2 L’evoluzione del Piemonte: dall’eccellenza manifatturiera all’economia della conoscenza
Incidenza
dei servizi ad alto
contenuto
di conoscenza2
Molto bassa
Bassa
Sotto la media
Sopra la media
Alta
Molto alta

Incidenza
dell’industria
high-tech1
Molto bassa
Bassa
Sotto la media
Sopra la media
Alta
Molto alta

Industria manifatturiera high-tech:
una specializzazione forte, che si sta alleggerendo

Servizi legati alla conoscenza:
una presenza modesta, in rapido potenziamento

1 Chimica,
2

macchine, mezzi di trasporto, computer, elettronica, meccanica di precisione.
Trasporti e comunicazioni, finanza, servizi per le imprese, istruzione, sanità, cultura e tempo libero.

Fonte: Eurostat
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Sfida territoriale: costruire
nell’arco delle regioni padane
(con propaggini nella Francia
meridionale) una delle nuove
“aree di integrazione mondiale”
capaci di competere a livello
globale
Come? Con uno sforzo di cooperazione
strategica: messa in rete delle strutture di
ricerca e innovazione (e delle altre funzioni
urbane), e costruzione di una piattaforma
logistica integrata che faccia del Nord-ovest
un ponte tra l’Europa continentale e il
nuovo sviluppo economico asiatico, valorizzando le strutture portuali e le reti infrastrutturali retrostanti. Progetti in questo
ambito ne esistono, ma spesso il loro decollo è intralciato da rivalità e conflitti d’interesse veri o presunti. Per venirne fuori, l’unica via è una sorta di “apprendimento cooperativo” interregionale: le collaborazioni
sono quasi sempre giochi a somma positiva;
in particolar modo ciò si verifica fra territori regionali e città troppo piccole – se prese
singolarmente – per affermarsi nella competizione planetaria. Le regioni contigue
devono superare le logiche di campanile e
le tentazioni del beggar-thy-neighbour
(avvantaggiarsi a danno dei vicini), anche se
motivate da parziali contrasti di interesse:
occorre mettere in campo una disponibilità
cooperativa controllata, che faccia crescere
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espansione di quest’area ingloberà il
Piemonte e le altre regioni del Nord Italia.
Con un risvolto meno confortante: se il
processo marcerà per vie non governate, il
Piemonte si vedrà quasi certamente assegnare un ruolo periferico e subalterno.
L’Unione Europea raccomanda invece uno
sviluppo autenticamente policentrico, più
robusto e insieme più vantaggioso: si tratta
di costruire nell’arco delle regioni padane
(con propaggini nella Francia meridionale)
una delle nuove “aree di integrazione mondiale” capaci di competere a livello globale.

l’affidabilità reciproca dei partecipanti
attraverso la verifica dei comportamenti e
dei risultati. La posta in gioco è l’effettivo
potenziale competitivo e attrattivo del
Nord Italia, minacciata oggettivamente dal
consolidamento di una connessione trasportistica transeuropea est-ovest che si sta
strutturando a nord delle Alpi, e che
potrebbe rendere marginale la connessione
transpadana che attraversa le regioni settentrionali del paese.

Sfida del decentramento politico:
riconfigurazione dei ruoli dei
diversi livelli di governo, crescita
di professionalità nella
programmazione snella dei
servizi, un rapido
apprendimento cooperativo
necessario a dirimere le
questioni a competenza
sovrapposta

La sfida del decentramento politico
La riorganizzazione federalistica delle istituzioni si è avviata, ma lascia irrisolte molte
questioni di architettura dei poteri e di implementazione dei dispositivi di sussidiarietà
orizzontale e verticale: chi fa che cosa, e con
quali risorse. Ciò mette a rischio l’esito del
processo di revisione istituzionale, accende
conflitti paralizzanti, crea costose duplicazioni di funzioni, accresce i costi di transazione
nei processi decisionali e amministrativi. Le
esperienze di governance dal basso tentate in
questi anni potrebbero andare incontro a una
fase di scoraggiamento. L’organizzazione
imprenditoriale delle utilities (trasporti e
comunicazioni, ambiente, energia) avviata dai
processi di privatizzazione e liberalizzazione
potrebbe esserne distorta, con ricadute facilmente immaginabili in termini di costi e qualità dei servizi, a scapito dell’efficienza di
sistema della regione. Occorre dunque una
riconfigurazione chiara dei ruoli dei diversi
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Fig. 3 Le quattro macro-sfide

Sfuggire alla “tenaglia competitiva”: allinearsi alle economie leader per
sottrarsi alla concorrenza delle economie emergenti

Governare in positivo le trasformazioni demografiche, garantendo lo
sviluppo del reddito pro capite

Costruire uno sviluppo policentrico del territorio padano, come nucleo
di una “zona di integrazione mondiale” dell’economia

Organizzare un federalismo efficace, facendo incontrare un
decentramento istituzionale ordinato con la progettualità spontanea
dei territori

livelli di governo, una crescita di professionalità nella programmazione snella dei servizi, e
anche qui un rapido apprendimento cooperativo necessario a dirimere le molte questioni a
competenza sovrapposta.

rebbero realistico un esito infausto. Il processo involutivo potrebbe entrare in una
spirale di autoalimentazione, via via che le
ricadute negative producessero scoramento
diffuso. Le conseguenze: aumento della
conflittualità, azioni puramente difensive,
sistemi di governo territoriale sotto stress,
marginalizzazione geografica.

GLI SCENARI
Un modo efficace per riflettere sulle sfide
che si profilano al nostro orizzonte è quello di costruire scenari: si prendono in considerazione i nodi strategici e le loro implicazioni e li si confronta con gli attori reali
del contesto regionale e con le risposte che
essi già stanno esprimendo, o potrebbero
elaborare in una prospettiva auspicabile.
Se ci poniamo da questo punto di osservazione, la questione “declino” riaffiora.
Fortunatamente non riguarda ancora il
Piemonte di oggi. Eppure il rischio di una
“deriva inerziale” è presente, qualora i suoi
attori strategici e la stessa sua popolazione
non sapessero reagire energicamente alle
sfide in agguato. Il prevalere di ottiche di
breve termine, di rivalità e sospettosità
interne, di chiusura a riccio di fronte alle
più impegnative sfide competitive rende-
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Deriva inerziale: prevalgono
ottiche di breve termine, rivalità
e sospettosità interne, chiusura a
riccio di fronte alle impegnative
sfide competitive

Una tale prospettiva potrebbe derivare
essenzialmente da un errore di ottica. Sarebbe
pressoché inevitabile qualora, invece di generare un nuovo assetto socioculturale e competitivo adeguato ai nuovi parametri delle sfide,
il sistema Piemonte perseguisse inconsciamente un progetto di ripristino di equilibri
del passato. Occorre individuare nuovi motori su cui scommettere, senza abbandonare i
punti di forza ereditati dal passato, ma “rein-
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SCENARIO DI
DERIVA INERZIALE

Il primo scenario, il riposizionamento
internazionale delle competenze, corrisponde a un pieno dispiegarsi degli effetti
propulsivi prodotti dal primo dei due
motori. Esso richiede in primo luogo il consolidamento di una nuova aristocrazia
imprenditoriale fatta di imprese medie o
medio-grandi che sostituisca il ruolo portante fino a ieri esercitato dalle imprese leader del Piemonte. Fronti di iniziativa: internazionalizzazione attiva e capacità di gover-

SCENARIO DEL
RIPOSIZIONAMENTO
INTERNAZIONALE

SCENARIO DELLE
MATURITÀ CREATIVE

SETTORI CHIAVE

Specializzazioni
produttive tradizionali

Servizi all’impresa,
R&S, università,
industrie high-tech,
utilities, grande
finanza, cultura

Servizi per l’assistenza,
sanità, turismo,
formazione, economia
del gusto, cultura

ECONOMIA

Innovazione cost-saving

Base esportatrice
riposizionata su servizi;
rischi di dualismo
sociale e produttivo

Ruolo propulsivo del
consumo locale;
possibile insufficiente
stimolo dalla domanda
estera

IMPRESA

Dimensioni d’impresa
squilibrate e perdita di
autonomia verso
l’estero

Crescita dimensionale
equilibrata del tessuto
aziendale; cluster di
competenze piuttosto
che filiere; innovazione
centrata sul capitale
organizzativo

Opportunità per le
PMI, rischi di
colonizzazione per le
grandi; primato della
qualità; valorizzazione
del “patrimonio locale”

LAVORO E RISORSE

Sostituzione di
manodopera locale con
apporti poco qualificati
dall’estero; difficile
sostenibilità
demografica

Relazioni virtuose tra
impresa e ricerca;
generazione di
opportunità
occupazionali
qualificate; equilibrio
tra demografia cedente
e l’offerta di lavoro

Professionalità
relazionali e rilevanza
delle culture locali
(vedi anche scenario
del riposizionamento
internazionale)

POLITICHE

Tensioni sul fronte
sindacale, stress fiscale

Elementi di tensione
per i necessari
adattamenti sociali;
promozione strategica
della regione

Politiche di regolazione
e coesione, sostegno
alla creatività sociale

TERRITORIO

Rischio di
declassamento a nodo
di transito lungo il
corridoio 5; evoluzione
incerta verso
l’economia sostenibile

Area di integrazione
internazionale/piattaforma logistica;
integrazione dei poli
urbani

Formazione di una
macroregione del
consumo; integrazione
del sistema alpino
come area di consumo
opulento; cura del
territorio

UMANE
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ventandoli” sistematicamente in relazione al
mutato contesto evolutivo.
E sulla base delle analisi condotte nel
secondo Rapporto triennale dell’IRES, due
sono i “motori” su cui la regione può contare: da un lato il riposizionamento internazionale del suo sistema di competenze, dall’altro
lato i vantaggi di una società “matura” e non
“senile”, con maggiori dotazioni endogene e
capace di esprimere creatività grazie al suo
accresciuto spessore culturale.
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SCENARI

no delle transazioni su scala planetaria,
aumento dell’intensità di ricerca e delle
relazioni con i centri mondiali della tecnologia, progressivo aumento dell’export di
servizi, sviluppo di competenze spendibili
sul mercato extraregionale nell’ambito dei
servizi pubblici (formazione, sanità, trasporti e comunicazioni, energia, ambiente),
definitiva affermazione del polo finanziario.
In questo percorso, il Piemonte confermerebbe la sua tradizionale vocazione all’export, in un quadro post-manifatturiero e di
progressiva “dematerializzazione” dell’economia, avvicinandosi al modello delle economie nordeuropee o delle metropoli statunitensi. Ci si può chiedere quanto sia praticabile un sentiero evolutivo di questo tipo.
La risposta è che esso richiede certamente
uno sforzo impegnativo, il quale, tuttavia, è

quello più corrispondente alle vocazioni
storiche del Piemonte ed è stato percorso
da altre aree con un analogo passato manifatturiero. Un altro interrogativo appropriato è se esso sarebbe in grado di risolvere in
modo adeguato i problemi strutturali della
regione: presumibilmente, contribuirebbe a
migliorarne più gli aspetti economico-competitivi che quelli sociodemografici. Un
possibile risvolto negativo di un simile percorso è infatti costituito dal suo probabile
effetto “selettivo” e dal dualismo economico e sociale che ne deriverebbe, nello sforzo
di agganciare la competizione internazionale almeno con le componenti più dinamiche
del sistema regionale. I problemi di riequilibrio sociodemografico di cui si è parlato
non verrebbero risolti, ma in qualche misura aggravati, per lo stress delle prove com-

Tullio Crali, Dalla carlinga, 1939, olio su tela, 60 x 80, collezione privata.
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cura di sé e relazionalità) che contraddistingue non solo il Piemonte ma l’intera cultura
europea.

Riposizionamento
internazionale delle competenze:
internazionalizzazione attiva e
capacità di governo delle
transazioni su scala planetaria,
aumento dell’intensità di ricerca
e relazioni con i centri mondiali
della tecnologia, aumento
dell’export di servizi, sviluppo di
competenze spendibili sul
mercato extraregionale,
affermazione del polo
finanziario

Maturità creative: punta al
“moltiplicatore” interno, che
genera domanda e attiva
produzione attraverso gli scambi
tra soggetti locali grazie
all’intensificazione dei circuiti di
consumo

Il secondo scenario – delle “maturità
creative” – parte dalla considerazione
secondo la quale un’economia matura tende
a produrre sempre più per se stessa, per la
domanda che essa stessa esprime grazie ai
livelli di reddito raggiunti. In questo contesto, più che il potenziamento dell’export
conta il “moltiplicatore” interno, che genera domanda e attiva produzione attraverso
gli scambi tra soggetti locali grazie all’intensificazione dei circuiti di consumo. È uno
scenario più anomalo del precedente rispetto alle vocazioni “naturali” del Piemonte,
ma a guardar bene molti elementi riconducibili a una simile prospettiva si stanno già
avviando: la domanda di beni e servizi per
anziani che detengono capacità di spesa e
attitudini comportamentali “giovanili”; la
crescente domanda di formazione, cultura,
e servizi per il tempo libero (in questo
ambito, il Piemonte risulta al primo posto
tra le regioni italiane); la crescente attenzione alla qualità gastronomica e alla sicurezza
alimentare; la diffusa riscoperta delle identità culturali e dei paesaggi locali; l’ampliarsi della sfera degli interessi extralavorativi
(e in particolare, della sfera “riproduttiva”,
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petitive: anche perché le politiche pubbliche sarebbero coinvolte nel sostenere lo
sforzo a esse connesso.

Non li si consideri elementi di minore
importanza rispetto alle dinamiche della
competizione mondiale: esportare è importante, per pagare i beni e servizi che dobbiamo comprare dall’estero, ma produrre
per la domanda locale produce benessere,
qualifica il territorio e la popolazione, crea
coesione e identità. Uno scenario di questo
genere potrebbe favorire una stabilizzazione organica della base demografica, proprio
per la forte attenzione alla sfera delle attività riproduttive. Faciliterebbe le famiglie,
le decisioni di generare, la formazione culturale degli individui, le reti interpersonali;
e potrebbe includere processi di integrazione più organica degli immigrati, con ulteriori effetti positivi sulla natalità. Per altro
verso, i servizi alla persona che starebbero
al centro di un simile percorso evolutivo
renderebbe più agevole valorizzare la capacità lavorativa degli anziani. Inoltre,
potrebbe includere processi di integrazione
più organica degli immigrati, con effetti
positivi sulla natalità. Tuttavia, anche questo scenario non è esente da risvolti negativi: l’attenuarsi dell’apertura internazionale
potrebbe provocare minori stimoli concorrenziali, un rallentamento nella sprovincializzazione culturale e comportamentale, più
forti rischi di ulteriore colonizzazione dell’economia da parte di imprese estere (il
che sarebbe in palese contrasto con le pretese di autonomia che questo modello di
“autosostenibilità” pone al centro del suo
orizzonte strategico).
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Presumibilmente, gli anni a venire
dovranno vedere un’azione parallela di questi
due motori, pur eterogenei nei loro dispositivi causali, e una combinazione appropriata
dei due scenari “puri” ora delineati: un’operazione possibile grazie alla profonda varietà
e molteplicità della società e del territorio di
questa regione.
Ciò ripropone, però, l’esigenza di un
perfezionamento del “sistema di guida”, con
la soluzione positiva delle sfide territoriali e
regolative prima segnalate. Chiarificare l’architettura istituzionale, sviluppare la capa-

cità di cooperazione strategica e riempire
questo diagramma con le effettive progettualità dei territori, saranno le scadenze ineliminabili per una governance efficace. Ciò
enfatizzerà il ruolo del governo regionale
come “mediatore attivo di rete”, saldatura
tra vocazioni e chance dei territori da un
lato e dinamiche di riorganizzazione funzionale delle interazioni a scala macroregionale
e globale dall’altro lato.
Chi desiderasse consultare lo studio può
collegarsi al sito dell’I RES Piemonte:
www.ires.piemonte.it/scenari.html

Elia Vottero, Squadriglia in volo (particolare), 1932, olio su tela, 45 x 30, Galleria Narciso, Torino.
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LE SFIDE/1

IL POSIZIONAMENTO
INTERNAZIONALE

VITTORIO FERRERO

Pur rimanendo numerosi i segnali di trasformazione e di
vitalità, l’economia piemontese, non diversamente da quanto
accade per l’Italia, si trova ancora alle prese con una lunga
fase di difficoltà. Tuttavia, in ambito italiano, il Piemonte è
una fra le regioni a più elevata vocazione internazionale:
proiezione all’estero delle imprese, capacità attrattiva nei
confronti degli investimenti esteri, notevoli flussi di
esportazioni. Pertanto, il posizionamento competitivo della
nostra regione nel panorama internazionale e il
rafforzamento della sua base esportatrice costituiscono fattori
essenziali sulle quali giocare le chance di rilancio.
L’articolo riassume i contenuti del volume “L’economia
piemontese: le dinamiche regionali nel contesto
internazionale” di Vittorio Ferrero (IreScenari, n. 14, 2004)

Il ruolo della domanda estera nei percorsi dello sviluppo regionale
L’economia piemontese, non diversamente da quanto accade per l’Italia, si
trova ancora incagliata in una lunga fase di stagnazione. Un esame delle
dinamiche di più lungo periodo pare indicare come la perdita di peso
relativo che contraddistingue la regione sia da leggere come una situazione di “declino”, pur rimanendo numerosi i segnali di trasformazione e di
vitalità. Il Piemonte è ancora una fra le regioni a più elevata vocazione
internazionale in Italia, in termini di proiezione all’estero delle imprese, di
capacità attrattiva nei confronti degli investimenti esteri, di flussi di esportazioni. Il suo posizionamento competitivo nel panorama internazionale e
la base esportatrice spiegano in buona misura le alterne vicende dell’economia regionale e saranno determinanti per l’uscita dall’attuale crisi congiunturale e per le prospettive di crescita dell’economia italiana.
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Anche la proiezione internazionale del
Piemonte, in termini di presenza di multinazionali nel sistema produttivo locale, rimane
di assoluta eccellenza nel panorama nazionale, mentre il minor dinamismo sotto questo
profilo rispetto ad altre realtà regionali è
dovuto a una diffusione territoriale del fenomeno più che a un indebolimento della situazione piemontese. Il Piemonte presenta, invece, reali elementi di debolezza nel confronto
con le regioni concorrenti a scala europea,
anche a causa della minor dimensione delle
sue imprese.

Nel corso del tempo il ruolo della domanda interna è cresciuto di importanza nell’economia regionale. La quota dei redditi da trasferimenti alle famiglie è in aumento, e le
funzioni di consumo, tipiche di una società
prospera e matura, sono in fisiologica evoluzione; tuttavia, la competitività della regione
sui mercati internazionali resta un cruciale
fattore di crescita. Il Piemonte ha pur visto
una perdita di quota delle proprie esportazioni, sia sul mercato mondiale che nei confronti dell’export nazionale, anche se va
ricordato che l’export per abitante rimane
considerevole.

Un futuro di integrazione internazionale

La competitività della regione
sui mercati internazionali resta
un cruciale fattore di crescita

Se la tradizionale apertura alla domanda
extraregionale si conferma come il motore
dell’economia del Piemonte, le prospettive
dell’integrazione produttiva a livello internazionale risulteranno importanti nel determinarne le chance di successo economico.
A questo proposito occorre rilevare
come, nonostante le incertezze del quadro
geoeconomico di questi ultimi anni e i possibili aggiustamenti di rotta, i processi di internazionalizzazione continueranno a delineare
il profilo dell’economia mondiale. Semmai, la
globalizzazione, così come l’abbiamo conosciuta negli ultimi anni del secolo scorso,

L’indebolimento relativo della posizione
delle esportazioni sembrerebbe da attribuirsi
soprattutto all’andamento poco favorevole
dei principali settori (auto ed elettronica); al
tempo stesso, occorre rilevare la tenuta o la
dinamicità di numerosi altri settori e specializzazioni produttive, come i sistemi per produrre, la componentistica auto e la filiera alimentare.

Export per abitante (migliaia di euro correnti)
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potrebbe lasciare spazio a un più complesso
quadro di relazioni dove reti e legami globali
si intrecciano con un ruolo maggiormente
incisivo delle aree macroregionali, come suggeriscono le tendenze agli accordi bilaterali o
regionali e le difficoltà recentemente sperimentate nei processi di negoziazione commerciale multilaterale.

produzioni di alcuni dei nuovi paesi entranti,
e le prospettive di un ulteriore miglioramento
potranno innescare la competizione anche con
le imprese che utilizzano lavoratori a più elevato livello di capitale umano.
La domanda netta stimolata dall’integrazione dovrebbe essere positiva: prevalgono le
ragioni per valutare l’allargamento più come
opportunità che come minaccia, tenuto
anche conto che la maggior competitività dei
paesi nuovi entranti potrebbe essere rivolta a
rimpiazzare altri attuali concorrenti, come in
parte sembra già essere avvenuto nel caso di
alcuni paesi del bacino del Mediterraneo.

L’integrazione a livello europeo e l’allargamento a Est
Gli scambi fra Piemonte e nuovi entranti
nell’UE sono prevalentemente intraindustriali,
ossia hanno come oggetto beni appartenenti
allo stesso settore, ma con livelli qualitativi differenti. Poiché le produzioni nei paesi nuovi
entranti migliorano rapidamente, i partner UE
15 sono indotti a cambiare le loro tradizionali
specializzazioni produttive per sfuggire al
rischio della deindustrializzazione. Tuttavia,
un riposizionamento del sistema produttivo in
seguito a competizione intraindustriale è più
facile da attuare rispetto a una riallocazione
fra industrie, molto più costosa in termini di
investimenti e di occupazione. Alcuni studi
indicano, inoltre, come il livello qualitativo,
già piuttosto elevato, che contraddistingue le

Le prospettive dell’integrazione
produttiva a livello
internazionale risulteranno
importanti nel determinare le
chance di successo economico

Si tratta di un processo che contiene elementi positivi in un quadro di riallocazione
delle specializzazioni nell’ambito dello spazio
europeo, i quali possono divenire elemento

Esportazioni del Piemonte (distribuzione % per mercati di sbocco, a valori correnti)

IMPORTAZIONI
2000

1995

ESPORTAZIONI
2000

2003

1995

UE 15
Nuovi membri
UE 25
Paesi dell’adesione
Paesi MEDA

60,3
4,6
64,9
2,4
3,4

63,9
5,6
69,5
3,2
2,7

61,4
6,9
68,3
4,2
2,5

66,0
3,2
69,1
1,8
2,0

60,3
5,7
66,0
2,2
3,2

63,0
6,7
69,8
4,1
2,0

Totale UE 25 + adesione + MEDA

70,6

75,4

75,0

72,9

71,4

75,9

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

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

4,0
5,6
1,6
9,7
1,6
6,0
2,2
2,5
4,8

3,3
4,2
2,3
5,0
1,4
3,1
3,1
3,5
6,4

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

2,9
2,8
3,2
8,7
0,7
3,3
3,0
2,5
8,6

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Svizzera
Stati Uniti
Giappone
Europa centro-orientale
di cui: paesi non UE
Medio Oriente
Africa
America Latina
Asia
Totale

2003

Fonte: elaborazione su dati ISTAT
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di sviluppo e competitività per le imprese
della regione, a patto di saper aumentare la
presenza delle imprese piemontesi in quei
paesi e, al tempo stesso, stare al passo con un
progressivo e rapido cambiamento nei vantaggi comparati relativi.

L’integrazione internazionale e il futuro del
Piemonte
La concorrenza dei paesi in via di sviluppo
(PVS), la forza dell’euro e la produttività stagnante, hanno causato negli ultimi anni una
perdita delle quote dell’Italia sui principali
mercati. Questa si è manifestata anche sul
mercato europeo, dove ha meno pesato negli
ultimi anni l’effetto della rivalutazione del
cambio. Nel frattempo la Francia e la
Germania hanno saputo conservare o aumentare le proprie esportazioni attraverso una
riqualificazione delle produzioni.

Prevalgono le ragioni per
valutare l’allargamento
dell’Unione Europea più come
opportunità che come minaccia
Per contrastare l’indebolimento competitivo italiano – non solo a causa della crescente competizione dei PVS ma anche dei paesi
avanzati – si rivela di cruciale importanza la
messa in atto di nuove strategie che intensifichino il grado di integrazione internazionale,
con un maggior radicamento sui mercati e
una maggior integrazione produttiva a livello
internazionale. La necessità della proiezione
internazionale dell’economia regionale si
pone anche per un altro motivo: il Piemonte,
regione matura, non può crescere significativamente dal punto di vista quantitativo. Di
qui la necessità di ricollocarsi verso specializzazioni post-manifatturiere e di esplicare il
potenziale che lo sviluppo di un’economia
della conoscenza consente.
Si dovrà assumere, nelle prospettive della
regione, la diminuzione o, comunque, la stabilizzazione della quota del valore aggiunto
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nei settori tradizionali; si potranno indubbiamente rafforzare talune specializzazioni e
nuove attività manifatturiere, ma solo in produzioni ad alto valore aggiunto e contenuto
tecnologico. Occorrerà governare i processi
di delocalizzazione di numerose fasi produttive delle imprese, in modo da contenerne gli
aspetti traumatici o evitare le situazioni di
rottura che queste possono innescare del tessuto produttivo regionale.
L’apertura internazionale delle nostre
imprese attraverso gli investimenti all’estero
suscita preoccupazione per le possibili delocalizzazioni, le quali sovente determinano
perdite immediate di posti di lavoro. Essa
può invece essere considerata positivamente
alla luce della nuova divisione internazionale
del lavoro, e le eventuali delocalizzazioni
devono essere la premessa per il rafforzamento della struttura produttiva regionale e per
l’espansione delle attività a maggior valore
aggiunto, massimizzando i guadagni di un
gioco di per sé a somma positiva.
Gli investimenti piemontesi all’estero, che
testimoniano il dinamismo delle nostre imprese e lo rafforzano, non vanno confusi con la
perdita di competitività o con la marginalizzazione del nostro sistema produttivo. Questo è
un problema per l’economia europea e italiana che sarebbe aggravato da effimere chiusure localistiche o illusioni protezionistiche.

Risulta fondamentale la messa in
atto di nuove strategie che
intensifichino il grado di
integrazione internazionale, con
un maggior radicamento sui
mercati e una maggior
integrazione produttiva a livello
internazionale
Le difficoltà della grande impresa fanno
emergere il potenziale locale costituito dalle
medie imprese e dalle produzioni distrettuali
di cui il Piemonte è ricco. Ciò induce anche a
prospettare come necessaria un’azione di
internazionalizzazione diffusa dell’intero
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Gli investimenti piemontesi
all’estero, che testimoniano il
dinamismo delle nostre imprese
e lo rafforzano, non vanno
confusi con la perdita di
competitività o con la
marginalizzazione del nostro
sistema produttivo
Tale politica per l’internazionalizzazione
dovrà necessariamente confrontarsi con le
azioni che mirano a superare il tradizionale
nanismo delle nostre aziende (solo aziende
più grandi possono gestire le operazioni su
scala transnazionale in termini di massa di
investimento di logistica della produzione),
ma anche assumere come quadro di riferi-

SCENARI

sistema regionale, più di quanto non sia avvenuto nel passato, e richiede una regia unitaria
che sappia accompagnare le strategie delle
singole imprese nei propri mercati di riferimento con la proiezione internazionale dei
sistemi territoriali nel loro insieme.

mento operativo le diversità culturali e istituzionali dei mercati globali.
Anche le politiche di promozione degli
investimenti nella regione, che vedono il
Piemonte in posizione di leadership nel contesto italiano per quantità e qualità delle
imprese estere insediate, non possono rivolgersi in modo indifferenziato alla generica
attrazione di attività produttive.
Piuttosto occorre focalizzarsi su attività
ad alto potenziale di utilizzo di tecnologia e
capitale umano.
Una regione come il Piemonte, con
un’economia orientata all’esportazione, ha
molto da guadagnare nella continuazione di
un processo di apertura internazionale.
L’internazionalizzazione non è soltanto circoscritta alla sfera dell’economia, ma si esplica
nell’estendere e qualificare le relazioni culturali (che costituiscono un mattone fondamentale della società e dell’economia della conoscenza) e nel costruire reti di cooperazione
(che consentono di supportare e governare
l’integrazione di sistema nel quale i contesti
locali sono proiettati, di gestire con lungimiranza i flussi migratori che investono la
nostra società e divengono elemento integrante del nostro futuro sviluppo).

Renato Di Bosso, Avventura d’Africa, 1936, bassorilievo su legno, 39,7 x 70, MART – Museo d’Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto.
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TERRITORIO, PROGETTO
E GOVERNANCE

STEFANO PIPERNO

Il processo di decentramento politico da tempo in corso in
Italia continua a essere fonte di acceso dibattito. Questa
cruciale trasformazione comporta, in prospettiva, una
ricomposizione generale del ruolo svolto dai diversi attori
istituzionali, economici, sociali e dai vari interessi di settore
nei processi decisionali e negoziali delle politiche pubbliche. I
suoi esiti non sono però oggi facilmente configurabili e si
riscontra una sempre più diffusa consapevolezza, da parte di
molti di questi soggetti, non solo delle opportunità ma anche
dei rischi sottesi a questo processo, qualora esso non sia
adeguatamente governato. Le esperienze riuscite di
decentralizzazione politica nel mondo sono infatti tutte legate
a una visione chiara e condivisa delle strategie istituzionali,
capace di rendere coerenti le varie politiche settoriali sotto il
profilo della decentralizzazione, e di garantirne una
implementazione graduale e concertata con il sistema delle
autonomie. Purtroppo, le condizioni particolari riscontrabili
nel nostro paese rendono più difficile valutare vantaggi e
svantaggi che il decentramento può apportare.
L’articolo riassume le conclusioni del volume “Il processo di
decentramento politico in Piemonte” di Stefano Piperno e
Renato Cogno (IreScenari, n. 12, 2004)

N

ella fase iniziale dei lavori connessi a questo secondo Rapporto
triennale sugli scenari del Piemonte, dovendo scegliere una visuale
entro la quale considerare l’evoluzione e le prospettive del settore
pubblico, abbiamo deciso di mettere a fuoco le sfide del “federalismo realizzato”. Al di là delle pur importanti contese ideali sui principi organizzatori
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L’approccio realistico e
pragmatico nel dibattito
istituzionale degli ultimi anni è
stato piuttosto minoritario
È possibile raggruppare in due ambiti
problematici gli effetti e le ricadute che il trasferimento di significative aree di potere possono comportare per i territori locali: la sfida
del decentramento fiscale e la sfida territoriale. L’identificazione di tali sfide comporta
chiare implicazioni per le politiche regionali.

SCENARI

delle nuove istituzioni decentrate, ci è sembrato interessante esplorare i processi concretamente in atto, i conflitti e le contraddizioni
che essi hanno aperto, le dinamiche di spostamento effettivo di funzioni, poteri e risorse, la
linearità o farraginosità della riorganizzazione,
i possibili costi o vantaggi dei cambiamenti
che si stanno producendo, in termini di efficienza decisionale e operativa e in termini di
“vicinanza” al cittadino-utente. Può sembrare
strano, dopo la salutare “distruzione delle
ideologie” maturata nella seconda metà del
XX secolo, ma un simile approccio realistico e
pragmatico nel dibattito istituzionale degli
ultimi anni è stato piuttosto minoritario: solo
negli ultimi tempi è emersa in piena evidenza
la questione dei “costi del federalismo”, connessa a possibili duplicazioni di strutture
amministrative e sedi decisionali, alla capacità
di auto-perpetuazione delle burocrazie, alle
(spesso) inevitabili sovrapposizioni delle competenze tra diversi livelli istituzionali.

La sfida del decentramento fiscale
L’impatto finanziario della riforma costituzionale è potenzialmente enorme. Alcune simulazioni hanno stimato il gap tra la spesa totale
delle amministrazioni regionali e locali comprensiva delle nuove funzioni e le risorse
autonome attualmente disponibili. La cifra,
che gli economisti definiscono “squilibrio verticale tra i livelli di governo”, è stata stimata
nel 2001 dall’ISAE per il Piemonte intorno a
9,2 miliardi di euro (nello stesso anno il gettito tributario delle amministrazioni centrali
attribuito al Piemonte era di 27,4 miliardi).

L’impatto finanziario della
riforma costituzionale è
potenzialmente enorme
Dopo aver quantificato le spese connesse
alle funzioni da decentrare, deve essere infatti stabilito anche come finanziare le nuove
funzioni (tributi propri, sovrimposte, trasferimenti, ecc.), quale schema di perequazione
adottare – orizzontale, che prevede trasferimenti diretti tra le regioni, e che appare particolarmente delicato per la trasparenza redistributiva che implica, o quello verticale – e,
infine, in che misura il governo centrale
debba intervenire nella definizione delle
caratteristiche quali-quantitative dell’offerta
di servizi pubblici (i livelli essenziali delle
prestazioni).
Tuttavia, gli aspetti più spinosi del processo riguardano le diverse anime di tale

L’impatto finanziario del decentramento a seguito della riforma costituzionale (l.c. n. 3/2001)

RISORSE AGGIUNTIVE

SPESA AGGIUNTIVA
SPESE GIÀ DI COMPETENZA
CENTRALE DA TRASFERIRSI
A REGIONI ED ENTI LOCALI

TOTALE RISORSE
NECESSARIE ELIMINANDO
I TRASFERIMENTI STATALI

Regioni a Statuto ordinario
Piemonte
Regioni a Statuto speciale

52.609
3.836
10.155

124.041
9.207
17.166

Italia

62.764

14.1207

Fonte: stime ISAE, 2004
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politica e la difficoltà di trovare un punto di
convergenza di approcci assai diversi.
Soprattutto appare di ardua soluzione la
governabilità del cosiddetto modello “a tre
punte” (Stato, Regioni ed enti locali) che
caratterizza il nostro paese e che è contraddistinto da relazioni equiordinate (articolo 114
della Costituzione) piuttosto che gerarchiche.
La tormentata implementazione della riforma
provoca instabilità e incertezza nella distribuzione del potere tra centro e periferia, e conflittualità tra i diversi livelli istituzionali, con
conseguente grande difficoltà nel delineare
l’evoluzione futura del sistema.

lazione in sistemi locali territoriali. Infine, si
rilevano i problemi connessi ai rischi di insostenibilità ambientale.

Si segnala come lo stallo di un
processo di riforma che non
riesca a far emergere un sistema
di governo locale armonico ed
efficiente minaccia di
marginalizzare il Piemonte

Implicazioni per le politiche regionali

Appare di ardua soluzione la
governabilità del cosiddetto
modello “a tre punte” (Stato,
Regioni ed enti locali) che
caratterizza il nostro paese

La sfida territoriale
Le ricadute nell’ambito della sfida territoriale
sono assai rilevanti. Innanzitutto, si segnala
come lo stallo di un processo di riforma che
non riesca a far emergere un sistema di governo locale armonico ed efficiente minaccia di
marginalizzare il Piemonte. Esiste il concreto
rischio che, in un’Europa caratterizzata da
governi regionali efficienti e organizzati, le
istanze di rappresentanza delle regioni italiane, e del Piemonte in particolare, vengano
relegate all’interno di una vaga entità territoriale come la padania e che la dorsale mediterranea, a cui si legano non marginalmente gli
interessi della nostra regione, risulti spiazzata.
Un’altra incertezza deriva dai rischi che
nascono dall’assenza di integrazione territoriale a scala subregionale. Nel modello piemontese si originano tensioni ogniqualvolta i
confini amministrativi non rispecchiano le
interrelazioni economiche e sociali o comportano una frammentazione che osta all’erogazione efficiente dei servizi. In questo contesto
è indispensabile realizzare una migliore capacità di lettura del territorio e della sua artico-
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Sovente si è assistito a un’indebita interpretazione estrema del principio di sussidarietà e
per accogliere la domanda di autogoverno
delle comunità locali sono state talvolta sacrificate le esigenze tecnico-funzionali e le economie di scala, salvo accorgersi poi delle
inefficienze prodotte. Invece occorreva – e
occorre – una regia attenta e condivisa del
ridisegno dei poteri territoriali, anche alla
luce dei cambiamenti tecnologici ed economici che stanno avanzando nei grandi apparati delle utilities. La domanda di partecipazione delle società locali è una grande risorsa,
ma deve sapersi misurare con le sfide di un’economia che curiosamente si dice “postindustriale” nel momento in cui estende a quasi
tutti i settori dei servizi le logiche tipicamente
industriali del mercato e dell’organizzazione
scientifica della produzione.

La domanda di partecipazione
delle società locali è una grande
risorsa, ma deve sapersi
misurare con le sfide di
un’economia che si dice
“postindustriale”

Il riordino a livello regionale dei poteri
(amministrativi, decisionali, fiscali) dovrà
essere effettuato riservando attenzione par-
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Resta difficile definire un spazio
regionale per le politiche
pubbliche partendo solo
dall’assetto delle competenze
Ciò richiederà un adeguato supporto di
“software” implementativo: policy interistituzionali, accordi e alleanze tra città e tra
regioni, capacità di cooperare e progettare
insieme con lungimiranza. È la tematica
– già nota – della governance, che, però, alla
luce del ragionamento accennato, appare
sempre più come una dimensione irrinunciabile dell’attuale fase evolutiva. Tanto più che
l’instabilità e l’incertezza nella distribuzione
del potere tra centro e periferia e nell’architettura complessiva del sistema non troveranno rapida soluzione nemmeno nella riforma costituzionale in via di approvazione.
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ticolare all’efficienza dei processi che i
nuovi assetti possono consentire. E, forse,
questa “reingegnerizzazione” dell’“hardware” istituzionale non sarà sufficiente, per
l’oggettivo intersecarsi di scale funzionali di
diverso livello, ad esempio tra le logiche
macroterritoriali delle grandi reti infrastrutturali e la miriade di ricadute positive e
negative che esse rilasciano sulle realtà locali in cui impattano.

Certo, essa si pone l’obiettivo di introdurre
elementi di stabilità nell’ordinamento dei
poteri territoriali, ma i suoi lunghi tempi di
implementazione e l’irriducibile complessità
del sistema delle competenze e delle specificità dei territori richiederanno comunque
politiche di “accompagnamento” che – nella
ricerca di un assetto stabile – costruiscano
con creatività diffusa le nuove strutture di
autogoverno delle società regionali.
In questo contesto resta comunque difficile definire un spazio regionale per le politiche pubbliche partendo solo dall’assetto
delle competenze. Il ruolo delle regioni può
essere meglio identificato in maniera “trasversale”; al di là, cioè, dell’attribuzione delle
specifiche competenze legislative e amministrative nelle varie materie e senza che ciò
possa essere stabilito in precise norme giuridiche (ruolo arbitrale, mediatore di rete, promotore dell’innovazione, ecc.) Si tratta infatti
di un ruolo difficilmente codificabile in un
articolo della Costituzione, in una legge o in
un provvedimento amministrativo, ma che si
ricollega idealmente alla equiordinazione tra
regioni, province e comuni prevista dall’articolo 114 della Costituzione e a un modello di
federalismo policentrico. Ugualmente, si tratta di un ruolo da svolgere in un quadro di
sempre maggiore “deterritorializzazione” dei
governi locali, ovverosia di allentamento del
tradizionale legame tra cittadini e territori
amministrativi.
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IL RILANCIO PRODUTTIVO

RENATO LANZETTI

Nel quadro di una evoluzione negativa del ciclo
economico, con una ripresa che tarda ad arrivare, perlomeno
in Europa, il sistema produttivo piemontese si misura con un
contesto competitivo in profonda trasformazione, affrontando
una fase decisiva per il suo avvenire, nella quale una concreta
e immediata evidenza traumatica è rappresentata dalla crisi
dell’auto e dalle difficoltà del settore tessile.
Nonostante questi segnali, esistono fondati motivi per
ritenere che – pur dinanzi a una fase di crisi – la regione
possieda solide basi per affrontarla con determinazione:
l’elevato PIL per abitante, la rilevante presenza di industria
manifatturiera a tecnologia medio-alta; il significativo
potenziale di ricerca tecnologica.
Sintesi delle conclusioni del volume “Il sistema produttivo”
di Renato Lanzetti (IreScenari, n. 9, 2004)

Q

uali potrebbero essere le possibili direzioni in cui il Sistema
Piemonte potrà muoversi nei prossimi anni? Può essere utile proporre tre ipotesi di larga approssimazione:
• la tradizione industriale fondata sulla razionalizzazione dei settori produttivi storicamente portanti e sulla flessibilità nell’uso dei fattori;
• la neo-industria che punta all’affermazione di attività finalizzate a produzioni industriali di qualità e di specializzazioni ad alto contenuto scientifico;
• l’ipotesi post-industraile fondata sulla capacità di un ampio ventaglio
di attività terziarie di intercettare una domanda che vada oltre il mercato locale e che raggiunga quantomeno quello nazionale.
È realistico prospettare una evoluzione non più contraddistinta da settori dominanti, ma caratterizzata da una configurazione di economia di
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La terziarizzazione non
rappresenterà di per sé un
modello alternativo di sviluppo
rispetto al tessuto produttivo
tradizionale e industriale, bensì
una sua evoluzione e
qualificazione
Nei mercati che si vogliono aggredire le
carte da giocare sono la qualità, l’innovazione
e il design del prodotto, tre elementi, peraltro, costitutivi della storia industriale del
Piemonte. A questo scopo bisogna far crescere principalmente strutture scientifiche e tecnologiche.
L’innovazione non deve essere circoscritta
a nuovi prodotti e a nuove tecnologie produttive, bensì considerata, e gestita, come un
processo multidimensionale, concernente
l’organizzazione del lavoro, i modelli di
marketing, distributivi e commerciali, la
ricerca di nuovi mercati, le soluzioni logistiche, i flussi e la gestione finanziaria, l’adozione di nuove tecniche manageriali, l’applicazione di materiali non convenzionali. La
competitività di qualunque sistema regionale
industriale è legata in maniera imprescindibi-
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varietà, articolata in una pluralità di attività,
territorialmente radicate. Più specificamente,
la terziarizzazione non rappresenterà di per
sé un modello alternativo di sviluppo rispetto
al tessuto produttivo tradizionale e industriale, bensì una sua evoluzione e qualificazione.
I cambiamenti in atto sullo scenario internazionale, a cominciare dall’allargamento
dell’UE, impongono significative scelte strategiche se si vuole proiettare il nostro sistema
economico verso nuovi orizzonti di sviluppo,
ma prima deve crescere la consapevolezza del
vincolo demografico, così come di quelli
infrastrutturale e di carico territoriale su ogni
ipotesi futura di crescita. Il Piemonte non
può e non deve crescere quantitativamente,
con l’allargamento e l’estensione della base
produttiva materiale, ma deve crescere nel
mondo per svilupparsi.

le alla capacità di produrre, assorbire, detenere e valorizzare la conoscenza.
Tuttavia la mobilitazione di risorse conoscitive non è sufficiente per superare la concorrenza di paesi che producono con costi
del lavoro infinitamente più bassi. È indispensabile affiancare alla ricerca di nuovi
mercati di sbocco nuove strategie localizzative delle attività di filiera fuori dai confini
locali o nazionali.
Alla spinta a spostare le fasi standardizzate della produzione e quelle a maggior intensità di lavoro all’estero, corrisponde un
necessario riposizionamento dei sistemi produttivi territoriali verso il rafforzamento delle
funzioni di servizio – indagini di mercato,
marketing, promozione, gestione delle reti
produttive internazionali, organizzazione
aziendale e finanziaria, ricerca e innovazione,
design, formazione: a queste condizioni, l’estensione globale delle reti di impresa, e la
stessa delocalizzazione di fasi di produzione,
sono processi che devono essere assecondati
perché la competitività delle imprese e del
sistema regionale è determinante.
Affinché tali processi non si traducano in
uno svuotamento della capacità competitiva
delle imprese piemontesi è necessario che
queste realizzino le economie di scala senza
le quali gli investimenti per affrontare la
concorrenza internazionali rimangono fuori
portata.

La competitività di qualunque
sistema regionale industriale è
legata in maniera
imprescindibile alla capacità di
produrre, assorbire, detenere e
valorizzare la conoscenza

Occorre potenziare la “diplomazia” commerciale con le imprese che fanno sistema e
partecipano (con l’assistenza degli enti locali
e delle associazioni) a fiere e manifestazioni
internazionali con una logica di coalizione
per offrire sui mercati esteri gamme complete
e complementari di prodotti; occorre acquisi-
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re le capacità finanziarie e organizzative per
operare con continuità sui mercati mondiali.
Occorre pure prestare la necessaria attenzione alle nuove responsabilità delle aziende
nell’adottare strumenti quali il bilancio sociale e ambientale; i sistemi di certificazione
della qualità e dei processi, la certificazione
del rispetto dei diritti dei lavoratori.
Per raggiungere questi obiettivi, alle
aziende servono la cultura dell’organizzazione e i relativi investimenti oltre che un’attenzione non solo ai costi dei tradizionali fattori
produttivi, ma ai cosiddetti costi di transazione, che hanno un impatto sempre più importante sui costi complessivi delle imprese e sul
loro livello di efficienza.

Alle aziende servono la cultura
dell’organizzazione e i relativi
investimenti oltre che
attenzione non solo ai costi dei
tradizionali fattori produttivi,
ma ai cosiddetti costi di
transazione che hanno un
impatto sempre più importante
sui costi complessivi delle
imprese e sul loro livello di
efficienza
Infine, per quanto riguarda lo specifico
campo della politica industriale, la regione
può assumere un ruolo decisivo nella sperimentazione di nuovi strumenti specificamente finalizzati alla modernizzazione e alla qualificazione oltre che alle esternalità di sistema.
Gli incentivi previsti dai provvedimenti,
anche settoriali, di promozione delle imprese
industriali ma anche artigiane, commerciali e
turistiche, potranno essere indirizzati a interventi aziendali orientati alla innovazione (di
prodotto e processo, organizzativa, finanziaria, commerciale con un particolare riferimento al trasferimento tecnologico), e alla
diffusione dei servizi di rete, nonché a investimenti necessari per la crescita e la creazione di imprese, connessi comunque a una
modernizzazione competitiva e che tenga
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conto delle compatibilità spaziali e ambientali, oltre che delle citate strozzature del mercato del lavoro.

Conclusioni
Eppur si muove è il titolo di uno dei paragrafi
centrali di questo studio. Vi si argomenta
come pure in una situazione di diffusa sofferenza, che riguarda la Fiat ma anche alcuni
distretti, il sistema produttivo piemontese
stia reagendo, e anche selezionando nuovi
punti di forza: la media impresa, il deciso
orientamento internazionale, i servizi di qualità per il sistema produttivo, e così via. Non
si tratta solo di punte di eccellenza, ma di un
processo di upgrading che attraversa ampiamente l’apparato produttivo regionale. Se
fino a ieri l’export era una funzione riservata
a una ristretta fascia di aziende medio-grandi,
oggi la platea degli esportatori si è molto
allargata, includendo un vasto numero di
imprese piccole o medio-piccole; e molte di
esse non si accontentano di vendere all’estero, ma fanno investimenti, per conseguire
vantaggi di costo, o penetrare meglio nei
mercati, o captare conoscenze tecnologiche
di frontiera. Spesso le tradizionali formule
organizzative embrionali che le caratterizzavano – erano in genere società di persone o
ditte individuali – non sono più sufficienti e,
infatti, sta crescendo un po’ in tutti i settori il
numero delle società di capitali.

Se fino a ieri l’export era una
funzione riservata a una ristretta
fascia di aziende medio-grandi,
oggi la platea degli esportatori si
è molto allargata, includendo un
vasto numero di imprese piccole
o medio-piccole
In questo processo, un ruolo di rilievo
tocca ai settori di servizio: un altro dato di
innovazione strutturale, in una regione tradizionalmente a forte vocazione manifatturiera.
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Lo studio ci avverte che la
situazione è assai fluida, e più
scenari sono ipotizzabili: da una
ripresa delle classiche
specializzazioni manifatturiere,
all’affermarsi di un’economia
fondata sulla domanda di servizi
alla popolazione, passando per il
rilancio dell’uno o dell’altro
pilastro competitivo del
Piemonte: le produzioni
specializzate dei distretti, le
produzioni manifatturiere
science-based, i servizi ad alto
contenuto di conoscenza
Si tratta di segnali che preannunciano inequivocabilmente un futuro post-industriale
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Osservando i comparti produttivi che negli
scorsi anni hanno conseguito i migliori risultati
in termini di crescita – talvolta dell’occupazione, talvolta della produttività, in qualche caso
di entrambe – troviamo volta a volta attività di
servizio alle imprese o funzioni di servizio alle
persone, con i comparti della sanità e delle
telecomunicazioni nelle posizioni di comando.

per questa regione? Non necessariamente.
Certo nel passato decennio la diversificazione
dell’economia piemontese ha fatto passi da
gigante, e altri ne farà sicuramente negli anni
a venire. Lo studio però ci avverte che la
situazione è assai fluida, e più scenari sono
ipotizzabili: da una ripresa delle classiche
specializzazioni manifatturiere all’affermarsi
di un’economia fondata sulla domanda di
servizi alla popolazione, passando per il rilancio dell’uno o dell’altro pilastro competitivo
del Piemonte: le produzioni specializzate dei
distretti, le produzioni manifatturiere sciencebased, i servizi ad alto contenuto di conoscenza.
Sono ipotesi-limite, utili per ragionare:
ciascuna di esse presenta vantaggi e rischi,
opportunità e difficoltà intrinseche. Lo studio evidenzia come – con tutta probabilità –
il percorso realizzabile lo si troverà in una
combinazione tra questi scenari, quando progressivamente le forze imprenditoriali e
socioculturali più vive di questa regione scopriranno specifiche chance di riposizionamento competitivo sostenibile nel medio termine. E in questo ambito il ruolo di supporto
offerto dalle nuove istituzioni del federalismo
non sarà trascurabile, via via che esse sapranno esprimere politiche più mirate di incentivazione dell’innovazione e realizzare un più
organico processo di adeguamento del quadro infrastrutturale e delle economie esterne
ancorate al territorio.

X V I ,

N .

2 8 ,

M A G G I O

2 0 0 5

27

SCENARI

LE SFIDE/4

IL CAMBIAMENTO
DEMOGRAFICO

LUCIANO ABBURRÀ,
MARIA CRISTINA
MIGLIORE

Parlare di “sfide della popolazione all’economia e alla
politica”, come recita il titolo del rapporto sugli scenari
sociodemografici, equivale ad assumere nei confronti del tema
un atteggiamento volontaristico, o – come talvolta si dice –
“proattivo”. Significa cioè ritenere che la questione possa essere
governata. Non è un fatto scontato. Sia le raffigurazioni
catastrofiste che spesso ottengono facile visibilità sui media, sia
l’attitudine di chi minimizza il problema affidandosi alla nostra
buona stella, sono posizioni – assai diffuse – che
sostanzialmente rinunciano a una gestione strategica,
adeguatamente anticipata e opportunamente lungimirante,
della transizione demografica in corso. Il contributo dell’IRES
vuole offrire elementi di riflessione e di scenario a supporto di
una più realistica visione delle cose e di una più risoluta
assunzione di responsabilità nei loro confronti, da parte di tutti
gli attori istituzionali, economici e sociali che compongono
la scena regionale.
L’articolo trae spunto dal volume “Le sfide della
popolazione all’economia e alla politica” di Luciano Abburrà
e Maria Cristina Migliore (IreScenari, n. 4, 2004)

A

geing è la definizione comunemente adottata per descrivere un
fenomeno che include significativi mutamenti della composizione
per età della popolazione e nuovi profili delle età della vita presso
le società economicamente più sviluppate. È una tendenza di lungo periodo, strutturale e universale, che sta coinvolgendo profondamente il
Piemonte prima e più intensamente di altre aree. Studi dell’O NU e
dell’OCSE mostrano come questo processo sia ben più complesso del semplice “invecchiamento”, riduttivamente considerato come un aumento
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È tipico delle società moderne,
con il loro tumultuoso
dinamismo interno, sfiorare in
modo ricorrente l’eventualità del
tracollo per esaurimento delle
basi socioeconomiche del loro
sviluppo, per transitare
successivamente in modo più o
meno tormentato a un nuovo e
diverso equilibrio

Un primo punto da cui partire, dunque, è
un cambiamento nel modo in cui si considera
il problema. Spesso il discorso cade sul
cosiddetto “vincolo” demografico, ossia sull’inevitabile azione frenante che l’invecchiamento della popolazione produrrebbe sulle
dinamiche economiche e sociali della regione. Se le dinamiche sono quelle che ereditiamo dal passato, con i comportamenti soggettivi e gli assetti organizzativi che le caratterizzavano, con immutati cicli di vita e con atteggiamenti culturali inadeguatamente rinnovati,
non potrebbe essere altrimenti. Ma tutto ciò
può cambiare, e cambia, sotto la pressione
dei fatti e avvalendosi di nuove risorse individuali e collettive, delle quali talvolta gli stessi
analisti e operatori non erano del tutto consapevoli. È tipico delle società moderne, con il
loro tumultuoso dinamismo interno, sfiorare
in modo ricorrente l’eventualità del tracollo
per esaurimento delle basi socioeconomiche
del loro sviluppo, per transitare successivamente in modo più o meno tormentato a un
nuovo e diverso equilibrio.
Questo passaggio dovrà avvenire anche
nei prossimi anni, in rapporto alla transizione
demografica che investe il Piemonte come
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della popolazione anziana in un contesto per
altri versi invariato. Gli stessi studi mostrano
anche come questo processo possa essere, se
accompagnato da opportune politiche correlate a cambiamenti culturali e organizzativi,
un fattore di innovazione dei processi di sviluppo di grande portata storica.

tante altre regioni avanzate del pianeta. E si
può ragionevolmente supporre che avverrà in
modo più rapido e meno doloroso se sarà
attivamente governato.
Il contributo sul tema alla seconda
Relazione triennale di scenario dell’IRES cerca
di misurare con estrapolazioni e simulazioni
le diverse componenti del processo, dal
movimento naturale a quello migratorio, dal
peso possibile delle diverse fasce della popolazione al differente profilo funzionale che
ciascuna di esse potrà assumere. Quello che
più lo connota è che i parametri utilizzati per
le simulazioni demografiche sono definiti in
relazione a scenari diversi di organizzazione
economica e sociale.
Ne sono derivati due scenari. Il primo, lo
“scenario selettivo”, pone al centro le esigenze di continuità evolutiva del modello economico convenzionale e cerca di “adattare” la
popolazione per via selettiva, agendo così sia
verso i residenti, sia verso i numerosi immigrati necessari a tamponare le falle. Il secondo, lo “scenario reattivo”, prova invece ad
adeguare il modello economico alle mutate
caratteristiche oggettive e soggettive della
popolazione esistente, assunta non come vincolo ma come risorsa da valorizzare. E guarda verso l’immigrazione in modo meno contingente e con un orizzonte che include le
altre regioni italiane non meno dell’estero.

Due scenari: lo “scenario
selettivo”, che pone al centro le
esigenze di continuità evolutiva
del modello economico
convenzionale, e quello
“reattivo”, che prova ad
adeguare il modello economico
alle mutate caratteristiche
oggettive e soggettive della
popolazione esistente

Interessante è constatare che i due scenari proiettano effetti demografici sensibilmente diversi sul futuro del Piemonte,
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Altri elementi, e risultati, significativi proposti dal contributo sulle sfide sociodemografiche possono essere evocati con i riferimenti seguenti.

mostrando che, in base a ipotesi non prive
di realismo, si potrebbe ottenere un apprezzabile contenimento – pienamente dispiegato nel lungo periodo, ma non indifferente
persino nell’arco di alcuni anni – di trend
demografici dai connotati troppo penalizzanti (per peso eccessivo della popolazione
dipendente, per rarefazione grave dei contingenti giovanili, ecc.)
Si indicano quindi le principali politiche
che potrebbero sorreggere un’evoluzione
più confortante della base demografica
della regione, ma anche quelle che fin dall’immediato possono consentire una valorizzazione ottimale delle risorse umane ivi
contenute. Per fare un esempio significativo, se la popolazione in età di lavoro inevitabilmente cala, le forze di lavoro piemontesi possono evitare una riduzione anche
nel breve periodo, qualora vengano impiegate maggiormente nella componente adulta e si consolidi ulteriormente la propensione delle donne ad approssimare i tassi di
partecipazione degli uomini. Secondo le
simulazioni effettuate, le forze di lavoro
piemontesi al 2010 possono variare da
-80.000 a +120.000, alla “sola” condizione
di portare i tassi d’attività di tutte le classi
comprese fra 15 e 64 anni alle medie europee del 2001. Un obiettivo, peraltro, ben
più modesto di quello assunto a Lisbona
dall’Unione Europea.

Secondo le simulazioni
effettuate, le forze di lavoro
piemontesi al 2010 possono
variare da -80.000 a +120.000,
alla “sola” condizione di portare
i tassi d’attività di tutte le classi
comprese fra 15 e 64 anni alle
medie europee del 2001
I movimenti migratori costituiscono una
componente strutturale e complementare
delle società interessate da massicci processi
di senescenza. Ma se l’arrivo di cospicui
numeri di immigranti è una prospettiva inevitabile, e se il peso della popolazione d’origine
straniera assumerà certamente dimensioni
più rilevanti delle attuali, il loro apporto non
può essere sufficiente a produrre un’inversione delle tendenze demografiche prevalenti
nella molto più numerosa popolazione autoctona. Al contrario, soprattutto nei casi di
buona integrazione, la stessa immigrazione
straniera assume rapidamente i comporta-

Fig. 1 Donne in età 20-39 negli scenari “selettivo” e “reattivo family friendly”
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menti riproduttivi degli autoctoni e contribuisce col tempo a partecipare allo stesso
fenomeno dell’ageing.
Il fatto è che alla base del processo di
cambiamento demografico – insieme all’aumento delle speranze di vita – vi è la diminuzione della natalità. E la persistenza di quest’ultima è rinforzata da due fenomeni
sovrapposti: i bassi livelli di fecondità e,
soprattutto da qui in avanti, la riduzione del
numero di donne in età feconda.
Le simulazioni di scenario condotte
dall’IRES indicano che si tratta di due fattori
potenti ma non irreversibili, purché si consolidi la consapevolezza della “rilevanza
demografica” di politiche e azioni anche
non direttamente connesse con la questione
della natalità. Un risultato delle ipotesi elaborate è che un contributo importante
potrebbe prodursi agendo sul timing degli
eventi riproduttivi: favorendo un anticipo
dell’età in cui viene generato il primo figlio,
rispetto alla tendenza prevalente che la
ritarda sempre più. Si tratta di porre particolare attenzione a tutte le scelte che
influenzano l’organizzazione dei processi
formativi e i tempi e modi di partecipazione
al lavoro, che per le giovani donne, come
per i loro coetanei maschi, prospettano
invece spesso un allungamento dei tempi di
formazione iniziale e un processo di inserimento nel lavoro lungo e incerto, con la

conseguenza di indurre a posporre l’assunzione di ruoli familiari.
Di fronte a tali tendenze, quali conseguenze si possono trarre? Quella più generale è che anche i tassi di fecondità di una
determinata popolazione non sono una variabile indipendente su cui non è possibile in
alcun modo intervenire. Anche i giovani piemontesi – non solo nella componente d’origine immigrata, ma anche in quella autoctona –
possono tornare ad aumentare, se si realizzano le condizioni esemplificate dallo scenario
reattivo nella sua versione family friendly.
Nel lungo periodo, lo studio mostra che è
possibile ottenere una ripresa della popolazione giovanile e lavorativa, attraverso il concorso di un significativo apporto migratorio e
di una plausibile ripresa della fecondità della
popolazione di origine italiana.

I tassi di fecondità di una
determinata popolazione non
sono una variabile indipendente
su cui non è possibile in alcun
modo intervenire

Alla base di queste previsioni sta l’idea
che vi sia una relazione circolare tra assetti

Fig. 2 Popolazione in età 20-34
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economici e sociali, e tendenze demografiche
che fa sì che entrambi si influenzino vicendevolmente. Anche le dinamiche della popolazione possono essere oggetto di politiche in
grado di influenzarne l’evoluzione nel medio
periodo sulla base di scenari adeguatamente

condivisi. C’è quindi su questo tema una
questione di presa di coscienza e di assunzione di responsabilità collettiva, che porti fuori
dal fatalismo pessimistico, sia dalle superficiali attese che qualcun altro venga a risolvere i nostri problemi.

Giacomo Balla, Futurfiori (particolare), 1918, olio su tavola, 54 x 31, collezione privata.
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IL DIBATTITO

PAOLO BURAN

Uno degli obiettivi principali di un’analisi di scenario è
quella di suscitare discussioni tra attori regionali e studiosi in
merito alle prospettive del territorio in oggetto, per contribuire
all’elaborazione di una visione strategica condivisa.
Può essere utile, in questa ottica un richiamo ad alcune
delle opinioni espresse nel corso del convegno di
presentazione del Rapporto, avvenuto a Torino Incontra
il 10 febbraio 2005

S

cenari 2004: dopo la presentazione, il dibattito. Intervengono studiosi e osservatori, non solo piemontesi. La discussione è un bagno di
realtà, e prevalgono gli accenti di preoccupazione. Stiamo perdendo
competitività, l’offensiva cinese è impressionante. Negli altri paesi europei
un’infrastruttura si costruisce in venti mesi, in Italia in vent’anni. I settori
di punta li stiamo perdendo, la ricerca tecnologica è insufficiente per
quantità, e poco mirata alle effettive contese competitive delle imprese.
Anche queste ultime, per altro verso, stentano a comprendere il salto di
qualità necessario, chiedono più protezione che aiuti per la ricerca, e della
ricerca non sanno bene che farsene. E poi non vogliono crescere, nonostante i sostegni offerti dalla pubblica amministrazione, in una fase nella
quale è evidente quanto ciò sia vitale. L’occupazione cresce, ma è di bassa
qualità, e sperare che la crescita dei posti di lavoro prosegua in assenza di
rilancio produttivo equivale a credere ai miracoli. Se la pubblica amministrazione lascia a desiderare, a confronto con l’attivismo francese, anche
sull’esistenza di veri imprenditori schumpeteriani c’è da nutrire forti
dubbi. Certi apparenti punti di forza, come il settore delle ICT, se esaminati in profondità, si rivelano inconsistenti: era fatto di aziende che fornivano
forza-lavoro a ore alla Fiat e alle altre imprese chiave del manifatturiero,
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nella crisi degli ultimi anni sono allo sbando
per mancanza di idee imprenditoriali, molte
si vendono alle grandi imprese straniere.
Le difficoltà sono reali, ma lo scenarista
rimane perplesso. Ha più di 50 anni, e da
quando ne aveva 20 ha assistito a una intera
sequenza di apocalissi annunciate, dai “limiti
allo sviluppo” del Club di Roma allo scontro
delle civiltà. Non che si affidi allo stellone italiano, piuttosto ha imparato a soppesare l’importanza delle vischiosità, la proteiforme elasticità di aggiustamento del capitalismo contemporaneo, il substrato di fattori competitivi
sottovalorizzati, suscettibili di essere riscoperti al momento del bisogno. Non crede al crollo, anche se non sottovaluta la serietà della
crisi in atto. Sospetta che chi parla troppo
facilmente di declino continui a coltivare l’illusione di ripristinare un equilibrio sperimentato in passato, anziché spiare – come occorre
fare – i germi degli equilibri futuri. Si prenda
ad esempio la diatriba manifattura-servizi.

fumo delle ciminiere. Certo, nel breve termine il passaggio può essere traumatico, e va
adeguatamente graduato e governato. Le strategie sono sempre destinate a essere contraddette dalle necessità tattiche, ma l’importante
è sapere verso quale traguardo puntare.

Andrea Pininfarina: i ritardi
nella realizzazione di programmi
di infrastrutturazione pongono
problemi alla competitività delle
imprese piemontesi

ma non barriere insormontabili. E in questo
ambito il dibattito sugli scenari IRES svoltosi
il 10 febbraio ha fornito molti elementi sui
quali lavorare.
Un primo fronte è nelle politiche di sviluppo. Andrea Pininfarina avverte: purtroppo
molte chiavi non risiedono a livello locale,
dipendono da decisioni nazionali o comunitarie. Però indica i nodi, segnalando spazi rilevanti, e occasioni importanti, per le politiche
locali e regionali. Un tema chiave è nell’hardware infrastrutturale. La geografia assegna una prospettiva strategica di grande rilievo al Piemonte, grazie alla sua posizione sul
corridoio 5 e alla naturale condizione di
retroporto di Genova. Il problema è nella
celerità delle realizzazioni, che lascia a desiderare. La costruzione dell’Alta Velocità è avviata, ma né il collegamento con Malpensa né
l’assetto del nodo di Torino sono ancora precisati, e ancora più indietro è la tratta NovaraMilano. Per la Torino-Lione ormai si parla del
2018: sono scadenze che travalicano ampiamente i tempi del confronto competitivo in
atto. Un secondo nodo è nel software dell’innovazione, nel rilancio e nella rifunzionalizzazione della ricerca tecnologica. A questo pro-

Certo, garantire la sopravvivenza di un sistema industriale adeguatamente snellito è
essenziale, ma fissarsi sulla “materialità della
produzione” è un atteggiamento poco comprensibile: le lavorazioni manifatturiere sono
una specializzazione scomoda, perché molto
contesa, e per la quale tra pochi anni non
avremo più risorse umane. Dovremo importare forza-lavoro dai paesi in via di sviluppo per
riesportarvi manufatti che là potrebbero essere prodotti a costi economici (e sociali) minori? Leggendo i giornali, si scopre che i nostri
produttori di macchinari e servizi industriali
vendono consulenze alle industrie dell’estremo oriente. Della tradizionale vocazione
manifatturiera del Piemonte ciò che va riscoperto e aggiornato è la cultura industriale, la
capacità di grande organizzazione, non il
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Quindi parliamo di sfide, sapendo che
sono impegnative e che il rischio di sconfitta
resta incombente, ma non misuriamo il
nostro passo con il metro del passato. Allora
troveremo un’agenda di ostacoli da superare,

Andrea Pininfarina: cofinanziare
al 50% i programmi di ricerca
stipulati dalle imprese con le
università, per innescare una
catena cliente-fornitore in grado
di generare relazioni permanenti
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Franco Amato: le risorse
pubbbliche per la ricerca non
sono così trascurabili, ma vanno
focalizzate
L’intervento di Secondo Rolfo (CERIS) suggerisce la necessità di uno sviluppo integrato,
che non perda però il suo motore industriale:
disegna una prospettiva fatta di medie imprese che si scoprono global player, di piccoli
specialisti di nicchia, di una neo-industria
che si fa strada in un’arena competitiva estremamente impegnativa, e perciò avanza a piccoli passi, di un terziario che, nato per servire
la manifattura, ancora non riesce a esprimere
una crescita autosostenuta. Renzo Rovaris
(C SI Piemonte) esamina il problema dal
punto di vista dell’adozione di tecnologie
dell’informazione e della comunicazione, e
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posito – ad esempio – in Francia si torna a
pensare a campioni nazionali e settori strategici, per i quali si cofinanziano al 50% i progetti di ricerca delle imprese: l’Italia si muove
con incertezza. In Piemonte le cose vanno
meglio che a livello nazionale: la regione –
riconosce Pininfarina – è una contributrice
netta in termini di R&S, possiede un
Politecnico qualificato, mostra una maggiore
attenzione al problema da parte delle istituzioni pubbliche. Occorre però conseguire
rapidamente risultati concreti, avvicinando
finalmente ricerca e imprese (anche medie o
piccole), perché la tecnologia possa incidere
realmente sulla competitività. Un cofinanziamento pubblico al 50% dei programmi di
ricerca stipulati dalle aziende con le università
avrebbe un effetto di innesco, creerebbe la
catena cliente-fornitore tra centri di ricerca e
imprese, sbloccando la situazione.
Questo tema ritorna in altri interventi.
Franco Amato (Regione Piemonte) riafferma
la validità di un convinto impegno pubblico
nel sostegno alla ricerca, e osserva che le
risorse per le politiche di stimolo all’innovazione non sono così limitate, se vengono utilizzate in modo mirato, e se le imprese
rispondono.

osserva come sia necessario un avvicinamento tra domanda e offerta: le ICT non si diffondono perché sono complicate e costose,
occorre trasformarle in una “commodity” più

Renzo Rovaris: per generare
competitività le ICT devono
diventare una “commodity”
facilmente inseribile nelle
organizzazioni delle imprese
utilizzatrici

accessibile, superando una mentalità autoreferenziale – spesso velleitaria – dei produttori di
tecnologie, e facilitandone l’impiego entro le
produzioni dei più diversi settori. Osserva inoltre che nella crisi dei tradizionali referenti
manifatturieri il settore pubblico potrebbe tentare una parziale azione di surroga, promuovendo innovazione nel campo dei servizi pubblici e “allenando” in questo campo una nuova
specializzazione competitiva dei produttori di
tecnologia. È una prospettiva di utilizzazione
strategica della domanda locale, che attraversa
la riflessione sottesa agli scenari elaborati
dall’IRES, e anche Franco Amato ne sottolinea
l’importanza: il circuito locale tra domanda e
offerta è un fattore che può enfatizzare la componente endogena della competitività, quella
meno aggredibile o replicabile dalla concorrenza dei PVS, un processo di qualificazione
interdipendente della professionalità dei produttori e dei requisiti funzionali ed estetici
espressi da una clientela sempre più avvertita.
Su questo meccanismo di qualificazione
interna, visto come un autonomo motore di
crescita particolarmente indicato a una società
evoluta, l’IRES ha costruito un intero scenario
definito dal concetto delle “maturità creative”.
Istruzione, sanità, assistenza, servizi al tempo
libero potrebbero conoscere inedite occasioni
di espansione, favorendo la formazione di una
società più coesa e amichevole, capace di stabilizzare – grazie a una maggiore cura alle esigenze individuali e familiari – la struttura demografica della regione. Non tutti gli interventi
nel dibattito considerano attendibile o realisti-
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ca una simile prospettiva. Giuseppe Gesano
(Istituto di Ricerche sulla Popolazione del
CNR) la considera auspicabile, perché compenserebbe i costi economici dell’invecchiamento
con l’innesco di nuove attività, capaci di generare anche flussi di esportazione verso altri territori; rileva però che essa prospetta un impegno eccessivo per la popolazione femminile,

Giuseppe Gesano: l’evoluzione
della demografia e del mercato
del lavoro determinerà un
sovraccarico di impegno
per le donne

chiamata a un ulteriore inserimento professionale e lavorativo, a una ripresa delle scelte
di procreazione e cura dei figli, senza poter
veramente esimersi dalla gestione degli
anziani. Per altro verso, Sergio Conti
(Università di Torino, membro del Comitato
Scientifico dell’IRES) la considera una prospettiva riduttiva, quasi un futuro da

Lo scenario delle “maturità
creative”: è un lento declino, un
futuro da rentiers?
rentiers che tradisce la vocazione e le potenzialità competitive del Piemonte. Si tratta di un
punto di vista largamente presente nel dibattito regionale, e parecchi osservatori ritengono
che l’indebolimento della vocazione manifatturiera di questa regione non potrebbe che
condurre a una – sia pur confortevole – stagnazione. Su questo punto occorrerà
approfondire la ricerca, anche con l’impiego
di tecniche quantitative. Una prima risposta a
quest’ordine di obiezioni sta nel sottolineare
l’esigenza di un supplemento di riflessione
sulle implicazioni della transizione demografica, che per un verso rende irrealistica e perfino sconsigliabile un’espansione quantitativa
dell’economia regionale, per altro verso solle-
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cita a ricercare nuovi paradigmi appropriati
nell’organizzazione delle nostre vite.
Certo, la ricetta più consigliabile per la
regione è quella che prescrive una combinazione dei due motori, il riposizionamento
internazionale delle competenze detenute e
l’investimento sulla coesione sociale e l’autosostenibilità dei territori. Come spiegato nel
Rapporto triennale, la delineazione disgiunta
di queste due direzioni evolutive entro scenari contrapposti ha lo scopo di evidenziare
possibili trade-off: investiamo sui punti forti
per agganciare le frontiere della competizione globale, oppure sul tessuto diffuso del
territorio, per coltivare la sua ricchezza di
fattori endogeni, anche nelle componenti
“deboli”? Con ciò si vuole anche mettere in
guardia in relazione a possibili implicazioni
indesiderate implicite nell’operare dei due
“motori”: da un lato un rischio di divaricazione duale del sistema regionale, dall’altro
lato un pericolo di chiusura localistica o di
burocratizzazione sociale. Ma anche su questo Sergio Conti obietta con sottigliezza: non
necessariamente l’aggancio globale dei punti
forti ingenera processi di sviluppo dualistico.
Ciò avveniva quando il sistema regionale era
strutturato sul modello centro-periferia.
Oggi la componente dinamica dell’economia
regionale è costituita da una costellazione di
“luoghi” a forte identità, di limitate dimensioni geografiche ma ricchi di interrelazioni
interne ed esterne, capaci di diffondere
occasioni di reddito e di sviluppo grazie al
loro articolato inserimento territoriale. I
punti di forza sono estremamente localizzati:

Sergio Conti: rimettere insieme
attori e spazi facendo leva su una
costellazione – già esistente – di
eccellenze puntuali, di luoghi a
forte identità sparsi nel territorio
piemontese

alcune specializzazioni manifatturiere (ancora
troppo deboli però in relazionalità), i servizi
legati alla conoscenza in crescita, il distretto
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Maria Leddi: l’eterogeneità del
territorio piemontese si
rispecchia in una
frammentazione amministrativa
che rende difficile la governance
dello sviluppo

hanno trovato posto nei seminari di discussione sul Rapporto. In primo luogo, come ha
rilevato Maria Leddi (Fondazione CRT), alla
dispersione territoriale corrisponde da sempre una frammentazione amministrativa, che
inibisce la formulazione di politiche di orizzonte appropriato: un problema che trent’anni fa l’IRES aveva tentato di fronteggiare con
la proposta di una riaggregazione per bacini
omogenei (i cosiddetti comprensori), e che
oggi si cerca di gestire attraverso strumenti
più flessibili, come le unioni tra comuni e
altre formule cooperative (patti territoriali,
consorzi per la gestione dei servizi locali, e
così via). Ma su questo cammino le brutte
sorprese sono impressionanti. La privatizzazione e imprenditorializzazione dei servizi
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automotive con le sue nuove gemmazioni
manifatturiere e di servizio, un’area metropolitana che si muove, un insieme di medie imprese impegnate nell’innovazione organizzativa
ad ampio spettro. Su di essi occorre far leva
per frenare una deterritorializzazione economica che ridurrebbe la capacità competitiva
del Piemonte, attraverso pratiche cooperative
focalizzate che rimettano insieme attori e spazi,
senza scordare che purtroppo la trama di
sistema del Piemonte è debole, e non offre un
supporto affidabile a scala sovralocale. In sintesi, lo schema proponibile è quello di una
“regione dei luoghi”, prodotta dalle tendenze
policentriche insite nell’evoluzione del territorio. Le sue basi sono la regione metropolitana
strutturata come sistema di nodi compatti e
l’insieme delle identità locali che si trovano
disseminate su tutto il territorio regionale.
La profonda differenziazione interna del
territorio piemontese è stata al centro delle
riflessioni sulle dinamiche di governance che

locali dovrebbe ammodernare le metodologie
di produzione dei beni pubblici, ma le ambiguità e farraginosità di queste stesse trasformazioni hanno dato luogo a società di servizio solo formalmente “private” (in realtà possedute al 100% dalla mano pubblica), a
dispositivi di controllo confusi e inadeguati, a
una cristallizzazione di posizioni monopolistiche anziché alla formazione di un vero
mercato (Graziella Fornengo, Università di
Torino). Il ragionamento ha portata generale:
esprimendo pieno accordo con le analisi presentate nel Rapporto triennale, Giancarlo
Pola (Università di Ferrara) sottolinea la
vastità dei trasferimenti di poteri e di risorse
che il decentramento politico avviato comporta, le differenti velocità con cui il cambiamento può essere metabolizzato dalle diverse

Gianfranco Pola: il
decentramento politico avviato
determinerà un trasferimento di
risorse e poteri di entità enorme
generando conflitti distributivi
e territoriali difficilmente
controllabili
aree territoriali, i conflitti distributivi in esso
impliciti, e il rischio che questo insieme di
difficoltà si scarichi sul bilancio pubblico
nazionale con una pressione insostenibile
sulla spesa. L’esistenza di una sfida rilevante
anche sul terreno delle trasformazioni istituzionali viene ampiamente confermata – e anzi
accentuata – dal dibattito. Secondo
Francesco Adamo (Università del Piemonte
Orientale) l’urgenza delle sfide competitive
rende insufficiente un ruolo del governo
regionale come mero “mediatore attivo di
rete”, che interpreta e organizza le progettualità diffuse di città e territori, come suggerito
dall’analisi IRES. Occorre invece un energico
ruolo di indirizzo, che restituisca una prospettiva condivisa alle iniziative del territorio.
Ma la questione resta aperta, e secondo l’opinione di Antonio Buzzigoli (ex assessore alla
Provincia di Torino), politiche regionali a
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forte coordinamento centrale hanno il limite
di non responsabilizzare i territori, e di non
far crescere al loro interno autonome élite sia
amministrative che imprenditoriali.

Angelo Pichierri: le formule di
programmazione negoziata
finora sperimentate possono
essere oggetto di ripensamento,
ma l’esigenza di elaborare
prospettive e programmi di
sviluppo condivisi non può
essere abbandonata
Angelo Pichierri (Università di Torino,
membro del Comitato Scientifico dell’IRES)
elenca puntigliosamente gli inciampi registrati
dai meccanismi di governance: sistemi locali
contigui che sviluppano politiche autonome e
non coordinate su obiettivi competitivi di
comune interesse, strategie di promozione
industriale in un comune solo (quando la loro
portata è nazionale o comunitaria), modelli
diversi e confliggenti di governance tra diversi
livelli istituzionali, risultati inferiori alle aspettative anche in occasioni cooperative a grande
visibilità mediatica, come la preparazione dei
Giochi invernali del 2006. Tuttavia, avverte
Pichierri, guai a buttare il bambino con l’acqua
sporca. Il carnet delle sperimentazioni piemontesi sul terreno della elaborazione condivisa di
progetti e decisioni allocative è molto ricco, e
non bisogna perdere le speranze di fronte alle
prime difficoltà: oltretutto veniamo – specie a
Torino – da un passato storico sostanzialmente
monocratico, per cui la fatica dell’apprendimento cooperativo è praticamente inevitabile.
Le formule possono cambiare, correggendo i
difetti riscontrati nelle esperienze trascorse.
Quello che importa, conclude Pichierri, è non
mollare la presa sull’obiettivo di fondo, che è
quello di contrastare l’endemica miopia delle
politiche pubbliche troppo condizionate da
pur legittimi interessi sezionali (segmenti di
elettorato o gruppi di pressione) attraverso
tavoli di confronto che compongano queste
domande con un’adeguata rappresentazione
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delle necessità di lungo termine della società e
dell’economia regionale. Qui si inserisce lo
specifico ruolo delle strutture tecniche su cui il
sistema istituzionale può contare, dagli apparati della conoscenza alle strutture funzionariali,
ed è in questo ambito che anche le ricerche
elaborate dall’IRES possono fornire un contributo non trascurabile. Ma occorre riprendere
– sottolinea Mario Scotti (CISL Piemonte) – il
metodo della concertazione, tanto più urgente
in una fase di difficoltà e di cambiamento.
Nel complesso della discussione, l’ipotesi
evolutiva definita dallo scenario del “riposizionamento competitivo” è apparsa a molti
degli intervenuti più affidabile rispetto alla
linea che l’IRES ha proposto sotto il titolo
“maturità creative”. La cosa è facilmente
comprensibile. Il passato ci affida un lascito
di eccellenza tecnologico-produttiva che
sarebbe sconsiderato abbandonare, e il presente ci pone sotto gli occhi una crisi industriale acuta, di fronte alla quale qualsiasi
alibi diversivo deve essere volontaristicamente combattuto. Un futuro accettabile del
Piemonte non può essere disegnato prescindendo da questi nodi.

Il futuro di questa regione sarà
inevitabilmente diverso,
strutturalmente diverso, dagli
assetti sperimentati, e
dall’immagine di essi che si è
sedimentata nelle nostre menti

Tuttavia il futuro di questa regione sarà
inevitabilmente diverso, strutturalmente diverso, dagli assetti sperimentati, e dall’immagine
di essi che si è sedimentata nelle nostre menti.
E nei percorsi futuri che ci attendono, i parametri della qualità e della coesione sociale,
della sostenibilità ambientale, della cura alla
sfera riproduttiva della nostra esistenza assumeranno sicuramente un ruolo molto più
intenso, non lasciandosi ridurre al rango di
vincoli secondari di un’organizzazione socioeconomica plasmata in modo quasi esclusivo
sui criteri della competitività.
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CINQUE DOMANDE
A GIUSEPPE BERTA
E LUIGI BOBBIO

L

a seconda Relazione di scenario ha evocato tracce di percorsi possibili attraverso un lavoro collegiale di analisi e di interpretazione
che ha coinvolto ricercatori interni ed esterni dell’Istituto. Dallo
sfondo delle ipotesi interpretative sono emersi numerosi interrogativi
che possono rappresentare altrettanti indirizzi di future esplorazioni. In
questo numero di “InformaIres” si è pensato di rivolgere alcune di queste domande a Giuseppe Berta (Università Bocconi, Milano) e Luigi
Bobbio (Università di Torino) che da molto tempo sono tra i più acuti e
documentati osservatori delle trasformazioni di Torino e del Piemonte.
Ecco le loro risposte.

Giuseppe Berta
I.: Quale eredità dalla storia industriale del Piemonte? Una cultura industriale si esplicita nell’ambito dell’organizzazione di impresa tout court e in
particolare nei servizi avanzati per le imprese, oppure prevede un ruolo ineliminabile della produzione manifatturiera?
G.B.: Una capacità specificamente organizzativa è il lascito durevole dell’industria piemontese. Attraverso spin-off e servizi alle imprese si è trasferito un bagaglio di conoscenze e di competenze che pur avendo la sua origine e la sua matrice nel sistema industriale, è oggi applicabile a tutti i
modi di fare impresa. In questo senso c’è un lascito che sopravvive al
venir meno di alcune basi manifatturiere del passato.
I.: L’UE ci raccomanda un’organizzazione policentrica dei sistemi urbani.
Anche da noi si ragiona di alleanze con Milano e Genova. È una prospettiva
che può funzionare oppure le ostilità localistiche (o anche oggettivi contrasti di
interesse) prevarranno? È sufficiente un’integrazione a quella scala o bisogna
pensare a un’integrazione del territorio padano o dell’asse Montpellier-Trieste
come suggerisce uno studio CRPM contenuto nel nostro Rapporto di scenario?
G.B.: Già alcuni geografi hanno parlato di megalopoli padana segnalando
l’esistenza di un problema. Non condivido l’idea dell’asse Torino-Milano
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come miracolistico, continuo a rilevare che gli elementi di concorrenzialità diretti e gli interessi
contrastanti di Torino con Milano tendono a dominare. Se si guarda la “Rivista della Camera di
Commercio di Milano”, che dedica il suo ultimo numero a questi aspetti, vengono citate delle
possibili sinergie che non mi convincono per nulla, per esempio sul piano dei master. Se penso
all’università a cui appartengo, è difficile poter immaginare interessi in comune con altri soggetti
piemontesi, così per altre cose come l’Ente fiere. Dove invece vedo più nessi possibili è sull’asse
verso Genova. Le nostre filiere logistiche da sempre ci portano piuttosto in quella direzione. Da
150 anni, da quando Cavour potenziò l’asse Torino-Genova con la ferrovia e con la costruzione
dei docks, all’epoca nuovi, del porto di Genova. Sul piano della logistica il rapporto è certamente
più spontaneo, più naturale e meno forzato con Genova. Se invece guardiamo alle opportunità su
scala regionale, dobbiamo proiettarci ben al di là dei limiti di 150 km e puntare a un processo di
integrazione che sia sovranazionale.
I.: Molti elementi di eccellenza del Piemonte (export, know-how tecnologico, ecc.) erano legati
alla grande impresa. Dopo la sua crisi su cosa scommettere? Su reti territoriali, nuova aristocrazia
della media impresa, politiche industriali locali o nazionali?
G.B.: Presenteremo quanto prima la bozza per la discussione del piano strategico di Torino. Io
ritengo che la grande impresa fordista sia tramontata a tutti gli effetti. Il tentativo di mantenerla in vita può essere giustificato sul piano del rallentamento degli effetti sociali, però siamo di
fronte a un declino netto. Cosa può sostituirla? Non credo possiamo immaginare altre grandi
imprese di diverso tipo. Le grandi imprese oggi hanno altre dimensioni, ben più contenute sul
piano degli effetti occupazionali. Possiamo lavorare piuttosto per l’aggregazione di cluster,
cioè di grappoli di imprese che possono unire vari aspetti e metterli in comune tra di loro, cioè
sfruttare delle condizioni ambientali comuni e degli investimenti, da un lato infrastrutturali
dall’altro nel campo della attività di R&S che possono essere comuni a più settori. Dunque per
me è fuorviante insistere sugli elementi settoriali, quello che conta davvero è definire delle
aggregazioni di impresa in cui ci siano evidenti nessi polisettoriali.
I.: Su più filiere, dunque?
G.B.: Su più filiere, su più aggregazioni. Quando parlo di cluster, parlo di aggregazioni
sulla base di opportunità territoriali che mettano insieme delle attività non del tutto omogenee. Non c’è più il settore dell’auto, ci sono settori che confinano e sconfinano in altri, se
sono tecnologicamente avanzati. Non esiste più una barriera di settore specifica.
I.: È quindi una responsabilità politica?
G.B.: Il governo del territorio deve assumersi una responsabilità progettuale maggiore.
I.: In termini di competenze si ha l’impressione che in Piemonte, senza un salto di qualità, scommettere ancora sulla ricerca locale (Politecnico, Centro Ricerche Fiat, TI-LAB, ecc.) produrrebbe
un effetto rete, ma forse un’insufficiente innovatività. Lei cosa ne pensa?
G.B.: Anche qui bisogna pensare ad altre cose. Qui si tratta di non vedere la ricerca come un
fattore isolato, si tratta di metterla in una sequenza: cosa che è finora mancata. Ci ha provato
seriamente a mio avviso solo il Politecnico. Dobbiamo, anche qui, capire che non è più possibile distinguere bene i confini tra pubblico e privato, esattamente come insegna il caso americano, dove il successo di molte imprese e attività innovative è dipeso dal fatto che esisteva
quella che si chiama una matrice istituzionale comune cioè un continuum. Invece, purtroppo,
nel caso dell’Italia, ma anche specificamente nel caso del Piemonte, c’è stato un ostacolo, da
questo punto di vista, nell’eccessiva frammentazione delle iniziative.
I.: Di chi dovrebbe essere allora l’iniziativa?
G.B.: Oggi di nuovo ci dovrebbe essere una spinta pubblica. Non solo in termini economici,
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ma anche in termini istituzionali nel senso di creare le condizioni perché si fluidifichino i rapporti. Allora le varie agenzie di ricerca dell’università hanno un ruolo fondamentale. Fintanto
che l’università ha questo assetto chiuso e totalmente autogovernato in modo tradizionale, non
è aperta alla ricerca. Non è pensabile fare convenzioni con i dipartimenti, ci vogliono delle
agenzie di ricerca che sappiano mediare tra il mercato e la produzione di conoscenza. Se
lasciamo l’assetto dell’università così com’è, rischiamo di continuare con un’accezione molto
riduttiva dell’autonomia universitaria, perché è un’autonomia senza risorse. Costruire le risorse per l’autonomia dell’università significa dotarsi di strumenti capaci di estendere e moltiplicare i terminali col mercato e di creare le condizioni perché si attraggano investimenti in ricerca. Anche qui non parlerei di confini italiani. Non può che essere un vantaggio se un’impresa
francese o europea investe nel Politecnico di Torino, io auspico questo, come trovo giustissimo
che alcune imprese italiane favoriscano la ricerca universitaria di altri paesi. Se noi vogliamo
costruire un reticolo fitto, un continuum a cui accennavo prima, ciò è indispensabile. Perciò
non starei con la testa tutta dentro i confini italiani, perché se ragioniamo così è finita.
I.: Uno degli scenari proposti (“Le maturità creative”) fa riferimento a un ruolo forte della
domanda locale (servizi alla persona, sanità, tempo libero, cultura, gastronomia) ritenendo che
potrebbero alimentare una crescita autentica non riducibile a un puro vivere di rendita. Potrebbe
funzionare?
G.B.: La domanda è importantissima. Prendiamo la sanità: c’è una domanda fortissima che
è data dalle caratteristiche demografiche della nostra popolazione. Sono cose evidenti a
tutti. Essa è gia di per sé un fattore trainante. Una simile domanda noi non riusciamo a evaderla del tutto. Infatti, abbiamo un’evidente concorrenza con la regione confinante, cioè la
Lombardia, dove i servizi sanitari hanno una maggiore capacità di attrazione: il primato
della Lombardia è, da questo punto di vista, indiscutibile. Si potrebbe giocare su questo
fattore proprio per fare quello che dicevo prima, cioè creare un’aggregazione di cluster,
tipo città della salute per capirsi, dove non vi sia solo il servizio ospedaliero. La cosa fondamentale è che in quella dimensione coesistano la componente della ricerca, quella sperimentale-applicativa e, possibilmente, la capacità di attrarre anche l’industria farmaceutica.
Se noi riuscissimo a fare tutto ciò, il settore diventerebbe capace di trainare l’espansione.
Esistono già casi simili in Spagna. La popolazione europea domanda servizi di questo genere. Allora bisogna attrezzarsi per rispondere a tale richiesta, invece di vedere in essa un elemento pressante per l’amministrazione. Occorre concepire questa esigenza come un fatto
positivo, una sfida per lo sviluppo complessivo del sistema, insomma, un’opportunità.
Cerchiamo di dare una risposta che non sia una mera erogazione del servizio, ma la progettazione di nuove funzioni.

Luigi Bobbio
I.: Da molte parti si sostiene che la programmazione negoziata degli scorsi anni abbia esaurito la
sua fase propulsiva. È davvero così, e si può pensare a una riformulazione di questi strumenti più
coerente con i processi di riforma costituzionale analizzati negli scenari?
L.B.: Non esistono alternative alla programmazione negoziata. Provate per esempio a
costruire un’autostrada o una nuova linea ferroviaria, a progettare lo sviluppo di un territorio, a fare le Olimpiadi, a programmare i servizi idrici o quelli di trasporto senza sviluppare
accordi verticali (tra livelli di governo) o orizzontali (tra comuni, associazioni, interessi,
ecc.): non ci riuscirete. Vi bloccherete subito. Non troverete i finanziamenti. Incontrerete
opposizioni e ostacoli di ogni sorta. Quel poco che si riesce a fare in Italia è frutto delle iniziative di concertazione che vengono pazientemente costruite sul territorio. Il problema è
che il dibattito nazionale lo ignora del tutto. Non ne parlano i partiti. Non ne parlano gli
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opinionisti sui giornali. Non ne parlano coloro che fanno le riforme istituzionali. Viviamo
in un mondo schizofrenico. L’ideologia ufficiale è tutta orientata al decisionismo, alle competenze esclusive, ai sacri diritti della maggioranza, al governo forte che dura e che agisce.
La pratica, quella che fa funzionare – malgrado tutto – l’Italia è invece fatta di accordi,
negoziati, concertazione, reti, patti. Una mano non sa quello che fa l’altra. La conseguenza
è che gli istituti della programmazione negoziata sono relegati in un limbo. Sono poco
conosciuti. Poco apprezzati. Per nulla valorizzati. E, di conseguenza, non si riesce neanche
a correggere i loro numerosi difetti.
I.: L’implementazione del federalismo, come noto, si è svolta in modo piuttosto farraginoso: gli
scenari propongono sia di ridisegnare l’architettura delle competenze sia di sviluppare una disponibilità cooperativa per le molte sovrapposizioni di competenza. Ritiene che le due cose abbiano
entrambe importanza o una delle due presenti maggiori caratteristiche di urgenza?
L.B.: Le sovrapposizioni di competenza sono inevitabili. Spesso sono anche utili perché
aumentano i gradi di libertà del sistema, favoriscono le innovazioni e permettono una competizione di tipo verticale tra i vari livelli di governo. Certo si può far molto per razionalizzare la
distribuzione delle competenze, ma non bisogna illudersi: non si arriverà mai alla quadratura
del cerchio. Non ritorneremo a quel mondo idealizzato (che forse non è mai esistito) in cui
comuni, province, regioni e Stato, stavano ordinatamente ciascuno al proprio posto. Tanto
vale, allora, cercare di puntare sui meccanismi cooperativi che già oggi sono ampiamente sviluppati, ma che potrebbero essere gestiti in modo più consapevole, più fluido e intelligente.
Insomma, non come un male necessario, ma come una risorsa da usare creativamente (e
lasciando anche che un pizzico di competizione possa trovare spazio).
I.: L’ispessimento della maglia dei poteri locali e la graduale fuoriuscita dalla gestione diretta del
settore pubblico di numerose attività rappresentano davvero un percorso virtuoso di miglioramento della progettualità locale o s’intravedono rischi di nuove burocrazie autoreferenziali?
L.B.: Il rischio c’è. Ma il rimedio non è il ritorno di tutte le attività alle case madri. In una
società complessa, è ragionevole che esista una pluralità di strutture, agenzie, autorità, aziende
speciali, ecc. L’autoreferenzialità si combatte aiutando queste agenzie a dialogare con gli altri
poteri pubblici e con la società civile. A renderle responsabili verso il pubblico. A coinvolgerle
in forum o tavoli in cui esse siano costrette a confrontarsi, a rispondere alle critiche e a fornire
argomenti a sostegno delle loro scelte. È complicato, ma non impossibile.
I.: Nello scenario si sostiene che la gestione dei megaeventi potrebbe diventare una delle nuove
specializzazioni strategiche del Piemonte. Condivide? Ritiene che l’esperienza di Torino 2006
abbia posto le basi per uno sviluppo in questa direzione?
L.B.: I mega eventi sono un po’ come la droga. Quando si comincia ad assumerli è difficile (e
pericoloso) smettere. E si capisce perché: si fanno ingenti investimenti, materiali, organizzativi e
simbolici che è un peccato lasciar marcire una volta che la festa è finita. Alcuni investimenti
(fortunatamente) possono servire anche ad altro (per esempio per nuove residenze o per nuovi
spazi pubblici). Ma alcuni di essi possono essere fatti fruttare soltanto se reimmessi nel circuito
degli eventi. Molte città olimpiche hanno seguito questa strada e penso che anche Torino lo
farà. Spero senza esagerare: i problemi di Torino sono ovviamente altri e sarebbe incosciente
spostare tutta l’attenzione sull’accaparramento e la gestione di eventi (che, tra l’altro, col passar
del tempo saranno più mini che mega). Questo diventerà un settore di attività, non “l’attività”.
Non bisogna poi dimenticare che ci sono città che si sono scottate nell’illusione di ricreare
eventi troppo grandi e troppo artificiali (è il caso del Forum delle culture di Barcellona).
I.: Uno dei punti di maggiore riflessione dell’IRES si appunta sulla esistenza di conflitti di interesse fra territori. Ha l’impressione che le pratiche di risoluzione consensuale e di convergenza pro-
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gettuale stiano avanzando positivamente (concorrenza fiscale per insediamenti produttivi/allocazione mali pubblici)?
L.B.: No, siamo in alto mare. Tutti i territori puntano sul turismo, ma è poco realistico che si
possa essere invasi da turisti in ogni angolo del Piemonte. Tutti puntano sullo sviluppo di aree
industriali, ma poi non riescono a riempirle. Nessuno vuole avere discariche o inceneritori. Ma,
a ben vedere, questa è anche una condizione affascinante. I vecchi meccanismi della pianificazione dell’alto funzionano poco e male (e sarà impossibile risuscitarli). Le singole aree hanno
riacquistato autonomia e pensano di poter progettare il loro futuro (in modo ovviamente e giustamente particolaristico). Si pone quindi il problema di come costruire patti credibili, con i
diretti interessati, su singoli settori di policy (dai centri commerciali, alle aree industriali, agli
impianti per lo smaltimento dei rifiuti). L’impresa è difficilissima, perché occorrerebbe un nuovo
tipo di leadership politica, a livello regionale o provinciale, capace di aiutare i rappresentanti dei
territori a interloquire tra di loro, di costruire e gestire in modo trasparente specifici forum
tematici e di appoggiarsi a contributi tecnici autorevoli. Ma non credo che ci siano alternative.

Beppe Ferinando, Arlecchino futurista (particolare), 1928, tempera su carta, 32,5 x 25, collezione privata.
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Farfa, Aperitivo Pinocchio Anselmo, 1928, olio su tela, 141,5 x 98, collezione privata.

RICERCHE

IL SISTEMA
DELL’ISTRUZIONE IN
PIEMONTE NEL 2004
LE TENDENZE RECENTI DI ISCRITTI,
DIPLOMATI E LAUREATI SULLO SFONDO
DELLE RIFORME

LUCIANO ABBURRÀ,
CARLA NANNI

Prima in formato elettronico, sul sito
www.sisform.piemonte.it, poi nel più consueto volume, è
stato pubblicato un nuovo rapporto annuale sul sistema
dell’istruzione in Piemonte. Si tratta della periodica
panoramica informativa promossa dalla Regione Piemonte e
dall’IRES, con riferimento a tutti i dati disponibili su
frequenze e uscite dalla scuola dell’infanzia all’università in
Piemonte, tanto per le scuole pubbliche quanto per quelle
private. In questa edizione, lo spazio riservato a uno specifico
approfondimento monografico è stato dedicato ai dati sul
personale del sistema scolastico

La scuola
Nel 2003/2004 non si arresta la tendenza alla ripresa del numero degli
iscritti totali che – dal 1999/2000 – caratterizza il sistema scolastico piemontese. Rispetto al precedente anno scolastico, il numero complessivo
degli allievi è aumentato di 7.093 unità (+1,3%), con incrementi che
hanno interessato tutti i livelli scolastici: dalle scuole per l’infanzia
(+1.580, +1,5%) alle scuole primarie (+2.580, +1,5%); dalle secondarie
di primo grado (+1.415, +1,3%) alle secondarie di secondo grado
(+1.518, +1%).
L’intero aumento di iscritti registrato nell’ultimo quinquennio si deve
ad allievi di origine straniera poiché il numero di studenti italiani è diminuito anche negli anni scolastici più recenti.
Fa eccezione, però, l’ultimo anno scolastico, in cui anche gli italiani
aumentano, seppur di sole 447 unità.
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Fig. 1 Iscritti complessivi al sistema scolastico piemontese, per origine (1998/1999-2003-2004)
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Nel complesso, tra gli anni 1999/2000 e
2003/2004, nel sistema scolastico piemontese si contano 19.069 allievi stranieri in più e
717 allievi di origine italiana in meno. Questi
riscontri sono all’incirca omogenei per tutti i
livelli scolastici: nelle scuole per l’infanzia,
primarie e secondarie di primo grado, il
numero degli iscritti italiani è rimasto
sostanzialmente stabile, mentre è più che
raddoppiato quello degli allievi di origine
straniera; nelle scuole secondarie di secondo
grado, il numero degli allievi italiani è diminuito (-900), mentre quello degli stranieri è
quasi triplicato (+3.712).
Il numero complessivo dei docenti delle
scuole piemontesi negli ultimi anni rimane
più o meno stabile, di poco superiore alle
60.000 unità (rilevazione annuale della
Regione Piemonte). Nel 2003/2004 si registra
rispetto all’anno precedente una situazione di
quasi perfetta stabilità, ma rispetto al
1999/2000, insegnano nelle scuole del
Piemonte 563 docenti in meno (-0,9%). Tale
saldo negativo è dovuto al ridimensionamento
del corpo docente delle scuole primarie (-799,
-4%) e delle scuole secondarie di primo
grado (-512, -3,8%), non sufficientemente
compensato dall’aumento di docenti che ha
interessato nello stesso periodo sia le scuole
per l’infanzia (+343, +4,1%) sia le scuole
secondarie di secondo grado (+405, +2,1%).
A causa dell’aumento degli allievi e della
riduzione di docenti, ovviamente, risulta in
crescita il numero medio di allievi per cia-
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scun docente: nel 2003/2004 risulta pari a
9,1 allievi per docente, contro i 9 del precedente anno scolastico e gli 8,8 del
1999/2000. Il maggior numero medio di
allievi per docente si registra nelle scuole per
l’infanzia (12,1 nel 2003/2004) e quindi nelle
scuole primarie (9,2).

L’aumento di iscritti registrato
nell’ultimo quinquennio si deve
ad allievi di origine straniera
Nell’anno scolastico 2003/2004 erano
attive in Piemonte 4.375 sedi scolastiche, 19
in meno rispetto all’anno precedente, principalmente a causa del ridimensionamento
delle sedi di scuola primaria e secondaria di
secondo grado. Rispetto al 1999/2000, vi
sono in Piemonte 64 sedi scolastiche in meno
(-1,4%), per effetto della riduzione di sedi
nelle scuole primarie (-44) e secondaria di
primo grado (-11), dovuta in gran parte
all’accorpamento di sedi promossa dalle
norme sull’autonomia degli istituti. Il numero delle classi, invece, risulta in aumento nel
2003/2004 sia rispetto al precedente anno
(+57, +0,2%), sia rispetto al 1999/2000
(+269, +1%), ma in proporzioni decisamente
più contenute dell’aumento degli studenti.
Nel complesso delle scuole piemontesi,
operano nel 2003/2004 anche 1.370 dirigenti
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(33 in più rispetto al precedente anno scolastico) e 19.843 non docenti (-207).
Guardando ai livelli relativi della frequenza ai diversi gradi dell’istruzione, in proporzione alla popolazione di riferimento per ciascun livello scolastico, i principali riscontri
sono i seguenti.
Nelle scuole per l’infanzia del Piemonte,
ormai dalla fine degli anni novanta, si registrano livelli di quasi completa scolarizzazione, con tassi che – pur con qualche oscillazione di anno in anno – sfiorano il 100% dei
bambini tra i 3 e i 5 anni di età.
Per quanto riguarda il tasso di prosecuzione dopo la scuola dell’obbligo, va ricordato
che la legge di riforma scolastica nel marzo
del 2003 aveva abrogato la precedente norma
(legge 9/99) che innalzava l’obbligo scolastico
di un anno. Dato che il decreto legislativo
riguardante la nuova definizione del dirittodovere allo studio non era stato ancora
approvato, nel settembre 2003 l’obbligo scolastico è tornato momentaneamente della
durata di otto anni. È possibile che qualche
studente abbia colto questo “vuoto” per non
iscriversi alla scuola secondaria di secondo
grado, come sembrerebbe confermare il fatto
che proprio nel 2003/2004 il tasso di passaggio scende al 98,9%. Guardando al tasso di
prosecuzione dopo il primo anno delle exsuperiori si nota invece come da un paio di
anni i valori risultino in leggera crescita: nel
2003/2004, il 79,8% degli allievi si è iscritto

in seconda superiore, contro il 78,2% del precedente anno e il 77,1% di due anni prima.

Risulta in crescita il numero
medio di allievi per ciascun
docente
Il tasso di scolarizzazione nelle scuole
secondarie di secondo grado si è invece assestato nel 2003/2004 su un valore pari
all’89,5%, con una lieve riduzione dello
0,4%, la quale fa seguito a un quinquennio in
crescita.
Quanto alla fluidità dei percorsi di studio,
l’incidenza degli studenti ripetenti si è più o
meno stabilizzata negli ultimi quattro anni
scolastici, dopo il ridimensionamento generalizzato che aveva caratterizzato la seconda
metà degli anni novanta. Nel 2003/2004, l’incidenza dei ripetenti è pari allo 0,5% nelle
scuole primarie, al 3,6% nelle secondarie di
primo grado e al 6,1% nelle secondarie di
secondo grado.
Guardiamo ora alle uscite. Nell’estate
2003, si sono diplomati nelle scuole secondarie di secondo grado del Piemonte – tra
maturità, qualifiche e corsi integrativi –
31.670 studenti, 575 in meno rispetto all’anno precedente e 401 in meno rispetto all’estate 1999.

Fig. 2 Tasso di scolarizzazione media superiore in Piemonte (1992-2004)
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Fonte: per la popolazione 14-18 anni utilizzata per il calcolo del tasso di scolarizzazione, ISTAT e per gli anni più recenti, stime della
Banca Dati Demografica Evolutiva della Regione Piemonte
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Tra 2002 e 2003, le riduzioni più consistenti di diplomati si sono verificate negli
Istituti tecnici commerciali (-198) e per geometri (-170); viceversa, risultano in aumento i
diplomati negli Istituti magistrali (+165), nei
Licei artistici (+82), negli Istituti tecnici
industriali (+78).
Allungando l’orizzonte, rispetto al giugno
1999 si è drasticamente ridotto (di circa un
quarto) il numero dei diplomati negli Istituti
tecnici commerciali (-1.060), mentre diminuzioni rilevanti di diplomati hanno interessato
pure gli Istituti tecnici per geometri (-532) e i
Licei classici (-223), oltre al caso in via di
esaurimento dei corsi integrativi degli Istituti
magistrali (-537).

Scuola non statale
Nel 2003/2004 67.028 allievi hanno frequentato scuole non statali, 163 in più rispetto al
precedente anno scolastico (quando già si era
registrato – dopo anni di declino – un saldo
positivo pari a 21 iscritti). Le sedi delle scuole non statali, invece, continuano a diminuire:
nel 2003/2004 sono 890 (20,3% del totale),
11 in meno rispetto all’anno precedente (-77
dal 1999).
A livello regionale, la percentuale di
iscritti alla scuola non statale (rispetto al totale degli allievi) risulta nel 2003/2004 pari al
12,6%. In realtà, la situazione appare
profondamente diversa fra le scuole dell’infanzia – dove il peso degli iscritti in scuole
non statali è pari al 38,8% di tutti gli allievi –
e i successivi livelli scolastici – dove invece il
peso degli iscritti a scuole non statali è all’incirca pari al 6%.
Il caso delle scuole per l’infanzia è particolare anche per il rilievo delle scuole non
statali ma pubbliche, gestite soprattutto dagli
enti locali (il 24,7% degli iscritti a scuole per
l’infanzia non statali frequenta infatti scuole
comunali) o da altri enti pubblici (l’11,2%).
Il 32,8% degli allievi delle materne frequenta
invece scuole gestite da enti religiosi, il
31,7% scuole gestite da privati laici.
Per quanto riguarda le scuole dell’obbligo
e secondarie di secondo grado, invece, la
grande maggioranza degli allievi iscritti a

48

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

A N N O

X V I ,

N .

scuole non statali frequenta istituti gestiti da
enti religiosi.
Sul piano territoriale, la maggior incidenza di iscritti a scuole non statali (sempre
rispetto al totale degli allievi) si registra, per
le scuole per l’infanzia, nelle province di
Torino (45,2%) e di Novara (42,5%); per le
scuole primarie, ancora in provincia di
Novara (7,8%); per le secondarie di primo
grado, in provincia di Torino (8,2%); per le
secondarie di secondo grado, in provincia di
Asti (9,4%). Le province di Vercelli, Biella e
Cuneo sono quelle dove si ha la minor incidenza assoluta di iscritti a scuole non statali
(pari a circa il 6-7% del totale degli allievi dei
vari livelli scolastici).

Nel 2002/2003 67.028 allievi
hanno frequentato scuole non
statali, 163 in più rispetto al
precedente anno scolastico
L’andamento degli iscritti alla scuola non
statale, nel suo complesso, è stato caratterizzato in passato da una continua flessione.
Verso la fine degli anni novanta il decremento ha subito un significativo rallentamento per arrestarsi nel 2002/2003.
L’aumento degli iscritti nel settembre 2003
sembra suggerire l’ipotesi di una possibile
inversione di tendenza. La ripresa degli
iscritti nella scuola non statale segue quella
della scuola statale già in corso da più di un
quinquennio. La dinamica della scuola non
statale, tuttavia, mostra alcune differenze
nei diversi livelli di scuola. La scuola dell’infanzia non statale, che nel 2003, a livello
regionale, raccoglie il 61% degli iscritti alla
non statale, cresce ormai per il quarto anno
consecutivo. Nel 2003/2004 frequentano
una scuola dell’infanzia non statale 41.095
bambini, con un incremento pari allo 0,9%
rispetto all’anno precedente (+2,1% dal
1999). L’incremento degli iscritti alla materna è legato principalmente alla provincia di
Torino (+1,1% dal 2002, +4% dal 1999),
ma anche nelle altre province si registrano
aumenti o sostanziale stabilità (unica ecce-
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zione Asti, che subisce un lieve decremento,
-2,7% dal 2002 e -5,7% dal 1999).
Il numero degli allievi iscritti alla scuola
primaria non statale, negli ultimi cinque anni,
ha oscillato intorno ai 10.600 e i 10.900 studenti, con aumenti e decrementi contenuti.
Nel 2003/2004 risultano iscritti 10.620 studenti, appena 66 studenti in meno rispetto al
2002 (-0,6%) e 259 rispetto al 1999 (-2,4%).
Gli studenti della scuola secondaria di
primo grado non statale, dopo anni si sostanziale stabilità, tornano ad aumentare: nel settembre 2003 si sono iscritti 6.286 ragazzi,
253 in più rispetto al precedente anno (+4,5).
Il lieve incremento interessa tutte le province
tranne Biella e V.C.O. (rispettivamente
-8,7% e -1,4%), e Vercelli che, per il terzo
anno consecutivo non ha allievi in questo
livello di scuola.
L’andamento degli iscritti alla scuola
secondaria di secondo grado non statale si
caratterizza per un decremento che non ha
ancora subito interruzioni. Nel 2003/2004
hanno frequentato una scuola secondaria di
secondo grado non statale 9.027 studenti:
rispetto al 2002 mancano all’appello 393 studenti (-4,2%), mentre rispetto al 1999 il calo
è pari a -18% (-1.986 unità).

Un cambiamento importante che sta investendo le istituzioni scolastiche non statali da
alcuni anni riguarda l’adeguamento alla legge
62/2000, “Norme per la parità scolastica e
disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione”. Al momento della rilevazione scolastica regionale (gennaio 2004), in Piemonte
erano dichiarate paritarie 796 scuole (pari
all’89,4%) con il 96% degli iscritti a scuole
non statali.

L’università
Nell’anno 2003/2004, risultano iscritti ai tre
atenei piemontesi 96.271 studenti, di cui il
65,9% all’Università degli Studi di Torino, il
23,8% al Politecnico e il 10,4%
all’Università del Piemonte Orientale.
Rispetto al precedente anno accademico, si
contano 495 studenti in più (+0,5%). Dopo
il decremento di iscritti che aveva caratterizzato la fine degli anni novanta, da un paio di
anni il numero di iscritti è in ripresa, anche
se questo fenomeno è in parte dovuto all’avvio di nuovi percorsi “anomali”, come ad
esempio quelli per la riqualificazione di precedenti titoli di laurea o diploma universita-

Fig. 3 Laureati e diplomati dagli atenei piemontesi (1992-2003)
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rio (percorsi formativi cui gli studenti rimangono iscritti per un tempo piuttosto breve,
necessario a frequentare qualche corso integrativo, tirocinio e/o a sostenere qualche
prova d’esame).

Nell’anno 2002/2003, risultano
iscritti ai tre atenei piemontesi
96.271 studenti – il 65,9%
all’Università di Torino, il
23,8% al Politecnico e il 10,4%
all’Università del Piemonte
Orientale

all’anno precedente (e ben il 67,6% in più
rispetto al 1999).
Intanto cominciano ad affacciarsi sul mercato anche laureati in possesso dei nuovi titoli universitari introdotti dalla riforma (cosiddetta del “3+2”), come i master di primo
livello: 220 titoli rilasciati in Piemonte nel
2003 da 7 diverse facoltà.

In conclusione

Quanto alle uscite, nel 2003 è cresciuto
ancora il numero complessivo di laureati: tra
lauree brevi e specialistiche, nei tre atenei
piemontesi sono complessivamente stati rilasciati 14.350 titoli, il 7,8% in più rispetto

Nell’anno scolastico 2003/2004 si conferma
la crescita di iscritti in tutti i livelli del sistema scolastico piemontese, sempre per effetto
del massiccio aumento di allievi di origine
straniera, benché nell’ultimo anno sia percepibile un lieve aumento anche del numero di
allievi italiani.
Anche a livello universitario cresce (sebbene di poco) il numero degli iscritti, mentre
aumenta in modo decisamente più consistente il numero dei laureati.

Tato, Sorvolando in spirale il Colosseo (Spiralata) (particolare), 1930 ca., olio su tela, 80 x 80, collezione privata.
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CARCERE E
IMMIGRAZIONE
IN PIEMONTE

ROBERTA RICUCCI

Il rapporto fra immigrazione e criminalità è un tema
delicato, che rischia facilmente di innescare dibattiti
fortemente caricati dal punto di vista ideologico. Tuttavia, si
tratta di un aspetto rilevante del fenomeno immigrazione.
Sono molto importanti le sue implicazioni culturali e
antropologiche, ma soprattutto le sollecitazioni che pone
alle politiche della gestione dei flussi migratori e dei
rapporti internazionali con i paesi d’origine, nonché alle
politiche relative all’ordine pubblico e all’amministrazione
della giustizia

P

er fornire un contributo conoscitivo aggiornato e documentato, nell’ambito delle attività dell’Osservatorio Immigrazione, l’IRES ha
ritenuto opportuno svolgere un’indagine sulla situazione delle carceri piemontesi.
La ricerca, realizzata nel corso del 2003, intende offrire elementi
utili per interpretare, comprendere e, successivamente, intervenire sul
tema della popolazione straniera detenuta in Piemonte. A tal fine, sono
state condotte interviste strutturate (20) a direttori degli istituti di pena
(in alcuni casi con la presenza e il contributo di comandanti delle guardie carcerarie e di educatori) e a operatori (assistenti sociali, insegnanti,
mediatori culturali). Attraverso le interviste, un colloquio con il direttore del Provveditorato regionale dell’Amministrazione Penitenziaria del
Piemonte e la raccolta di materiale relativo a progetti e iniziative inerenti all’oggetto della ricerca, sono state ricostruite l’evoluzione della
presenza straniera nelle carceri piemontesi. Si sono inoltre studiate le
caratteristiche della popolazione straniera detenuta (provenienza, condizione giuridica, tipologia di reato, ecc.), l’organizzazione della vita in
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giore presenza femminile e il rapporto fra i
sessi nell’ambito dei coniugati appare più
equilibrato.
In tale quadro sono evidenti le aree critiche: soprattutto le difficoltà di alloggio e
il lavoro irregolare. L’aspetto più evidente
di tale sofferenza e quello più mediatizzato
è tuttavia quello della devianza, riflesso dai
numeri relativi alla presenza degli stranieri
negli istituti di pena. Una presenza che si
approssima in Piemonte a circa 1.850 unità
su una popolazione carceraria totale di
circa 4.700 individui e cioè a circa il 39%
(30 giugno 2003), costituita da una significativa percentuale da soggetti sprovvisti di
soggiorno regolare.

carcere a seguito dell’aumento della componente immigrata extracomunitaria (attività, personale, formazione, ecc.), e le iniziative progettuali realizzate in risposta ai
bisogni e alle esigenze poste dalla presenza
di cittadini stranieri.
L’immigrazione in Piemonte, come del
resto in tutta Italia, ha assunto un carattere
strutturale. Al 1° gennaio 2003, gli stranieri
presenti nella regione con regolare permesso di soggiorno ammontavano a 107.563. Si
tratta di una popolazione in parte già soggiornante e in parte interessata dalla procedura di emersione prevista alla legge
189/02. I diversi ritmi di crescita delle singole comunità hanno però modificato nel
tempo la composizione per gruppi nazionali
degli stranieri. L’immigrazione dai paesi
dell’Europa centro-orientale è la più dinamica, grazie anche alle regolarizzazioni che
hanno fatto emergere un’ampia quota di
ingressi clandestini che si erano verificati in
parallelo a quelli ufficiali. Così, nel corso
del 2002 e del 2003, il consolidamento delle
comunità dell’Europa dell’Est ha reso meno
accentuata la caratteristica peculiare del
modello migratorio italiano, ossia il policentrismo delle cittadinanze straniere,
significative per numero di soggiornanti.
Nell’arco di dieci anni, non solo la composizione per nazionalità è mutata, ma anche
le caratteristiche demografiche dell’immigrazione hanno subito variazioni importanti: grazie ai ricongiungimenti familiari, la
percentuale dei coniugati è aumentata,
come anche il peso dei minori; c’è una mag-

Gli stranieri presenti negli
istituti di pena sono circa 1.850,
su una popolazione carceraria
totale di circa 4.700 individui
È necessario precisare che questi numeri
non distinguono tra detenuti in attesa di
giudizio e condannati in vario grado. Se si
prende in considerazione questa distinzione, si può notare come poco meno della
metà dei detenuti stranieri non sia stata
ancora definitivamente condannata. La
massiccia presenza di detenuti stranieri in
attesa di giudizio è principalmente dovuta
alla difficoltà che questi hanno, a differenza
degli italiani, di avere accesso a forme

Tab. 1 Situazione giuridica dei detenuti stranieri negli istituti di pena piemontesi (al 20 agosto 2003)

VALORI ASSOLUTI

PERCENTUALE SU TOTALE STRANIERI
PRESENTI NEGLI ISTITUTI DI PENA PIEMONTESI

Attesa primo giudizio

458

24,8

Appellanti (in attesa del processo
di secondo grado, ossia dell’appello)

298

16,1

Ricorrenti (condannati in primo e secondo
grado e ricorsi in cassazione)

132

7,2

Definitivi (condannati con sentenza definitiva)

960

51,9

1.848

100,0

Totale
Fonte: Ministero della Giustizia
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Tab. 2 Situazione detenuti stranieri in Piemonte, suddivisi per nazionalità e sesso (al 31 agosto 2003)

TOTALE STRANIERI
(VAL. ASS.)

TOTALE STRANIERI
(VAL. %)

DONNE
(VAL. ASS.)

DONNE
(VAL. %)

521
304
166
141
90
72
44
14
10
486

28,1
16,4
8,9
7,6
4,8
3,8
2,3
0,7
0,5
26,9

10
0
12
2
25
2
6
0
1
83

7,1
0,0
8,5
1,4
17,7
1,4
4,3
0,0
0,7
58,6

1.848

100,0

141

100,0

Marocco
Albania
Tunisia
Romania
Nigeria
Jugoslavia
Senegal
Perù
Cina
Altre provenienze
Totale
Fonte: Ministero della Giustizia

diverse di restrizione della libertà rispetto
alla custodia.
Per quanto riguarda le presenze in base
alla nazionalità, se quelle dei rumeni, degli
albanesi e dei maghrebini riflettono le dimensioni delle comunità straniere più numerose
in regione, non è così per altre provenienze,
come nel caso di peruviani e cinesi.
Le interviste somministrate al personale
mettono in evidenza la progressiva evoluzione delle caratteristiche della popolazione
carceraria straniera. I reati contro il patrimonio, quelli connessi al traffico di sostanze stupefacenti al dettaglio e alla violazione
delle leggi sull’immigrazione continuano ad
essere prevalenti. Tuttavia, aumentano i crimini di maggiore gravità e si assiste alla
comparsa di delitti legati all’associazione a
delinquere. Tra i detenuti nordafricani spicca la maggiore incidenza di reati di tipo
individuale. I maghrebini seguono prevalentemente percorsi individuali di devianza
al contrario della malavita albanese, che
presenta un maggior grado di inserimento
nel mercato italiano. Tuttavia la notevole
incidenza delle denunce a carico dei primi
può trovare spiegazione nell’alta percentuale di maschi giovani soli, nella prossimità al
paese d’origine, che facilita i contatti con
ambienti criminali e nell’assenza dei benefici di un’ampia catena migratoria.
Il lavoro riporta infine numerose testimonianze dei funzionari dell’amministrazione
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carceraria, che forniscono un quadro aggiornato dall’interno dei problemi e delle prospettive di questa branca dell’amministrazione della giustizia in Piemonte.

I reati contro il patrimonio,
quelli connessi al traffico di
stupefacenti al dettaglio e alla
violazione delle leggi
sull’immigrazione sono
prevalenti

Le citazioni richiamano alla memoria la
cosiddetta “questione della seconda generazione” che studi sui flussi migratori dell’inizio del secolo, nonché sull’emigrazione italiana del secondo dopoguerra, indicano
come la generazione che corre il rischio di
pagare il prezzo maggiore della decisione
dei genitori di emigrare e vivere in un
nuovo contesto, e che presenta tassi di
devianza più elevati della prima. In Italia
siamo ancora lontani dal confronto con una
vera e propria seconda generazione, intesa
come formata da quanti sono nati in Italia
da genitori stranieri, ma sarebbe opportuno, alla luce delle esperienze di altri contesti migratori, riflettere e predisporre azioni
preventive.
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TRASPORTI IN PIEMONTE:
BENCHMARKING NELLE
REGIONI DELL’ARCO
ALPINO E DEL
MEDITERRANEO
OCCIDENTALE

FIORENZO FERLAINO

A una prima, superficiale, analisi potrebbe sembrare strano
studiare il ruolo del Piemonte tra le regioni del Mediterraneo
occidentale, oltre che tra le regioni alpine. Lo stesso nome
della regione invita a pensare alle montagne che la
circondano piuttosto che al mare. Tuttavia, se si allarga lo
sguardo al ruolo e alla posizione del Piemonte nel settore
dell’offerta di trasporto nell’ambito delle regioni dello Spazio
alpino e in quelle del Mediterraneo occidentale, anche il
rapporto tra la regione e il mare assume valenze strategiche.
Per questo i lavori che qui si riassumono hanno avuto per
oggetto un’analisi di benchmarking del trasporto volta a
misurare le performance sullo sfondo di entrambi tali spazi

Lo Spazio alpino
Nel caso dello Spazio alpino si è cercato di posizionare il Piemonte – per
fornire un quadro valutativo dell’offerta di trasporto – soprattutto nell’ottica della costruzione del corridoio di trasporto Lisbona-Kiev, in cui la regione appare posizionata in un cluster lower-intermediate (insieme a Tirolo,
Voralberg, Slovenia e Lombardia). I risultati, infatti, evidenziano quanto, a
fronte di una struttura economica solida, non corrisponda un’altrettanto
adeguata performance dell’offerta logistica di trasporto. In base al lavoro
dell’IRES il Piemonte si colloca al quarto posto (su 31 regioni che formano
lo Spazio alpino) per quanto attiene l’integrazione e la “presa” dell’offerta
logistica e di trasporto sull’insieme dell’economia regionale. In particolare,
sulle comunicazioni e il turismo, è al dodicesimo posto per quanto riguarda
l’accessibilità, che si caratterizza soprattutto per il buon posizionamento
sulle reti lunghe. Meno soddisfacente è l’indice sintetico relativo all’impat-
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Il sistema trasportistico
piemontese si colloca in una
fascia intermedia relativamente
alla struttura di trasporto e di
offerta logistica

Il Mediterraneo occidentale
Assai diversi sono i risultati ottenuti nello spazio del Mediterraneo occidentale. L’analisi di
benchmarking ha avuto lo scopo di valutare il
posizionamento del Piemonte in relazione
all’offerta di trasporto retroportuale, di servizio alla rete delle cosiddette “autostrade del
mare”, che la Commissione Europea propone
come nuove infrastrutture e canali di comunicazione per il bacino del Mediterraneo. Nel
quadro della rete transeuropea dei trasporti
queste vie d’acqua naturali dovrebbero assumere la stessa importanza delle autostrade e
delle ferrovie. Il Mediterraneo occidentale
costituisce uno spazio fondamentale per lo sviluppo del continente europeo e gode oggi di
una rinnovata centralità sul piano internazionale. Non è uno spazio omogeneo: 10 regioni
sulle 27 che formano lo spazio Medocc sommano insieme più del 75% della popolazione
coinvolta; le prime sei regioni più ricche rappresentano circa il 50% del prodotto lordo
totale dell’area. È uno spazio ad alta potenzialità: nel turismo e nel ricco patrimonio cultu-
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to del sistema dei trasporti regionali: la regione si colloca all’ottavo posto, evidenziando un
dato strutturale dell’offerta del trasporto italiano eccessivamente orientato alla modalità
stradale e con una struttura poco efficiente
dal punto di vista ambientale. Molto bassa
infine la collocazione per quanto attiene l’offerta logistica (quart’ultimo posto).
Nell’insieme, il sistema trasportistico piemontese si colloca in una fascia intermedia
relativamente alla struttura di trasporto e di
offerta logistica (22 su 31). Un posizionamento che implica un percorso in salita, ma che
può trovare in questa stessa analisi alcuni
primi spunti e suggerimenti.

rale; nei trasporti internazionali e intercontinentali, che lo pongono al centro di grandi
direttrici di traffico, soprattutto marittimo;
nell’essere bacino di connessione tra aree continentali e fronte della nuova Europa; nell’esprimere una differenziazione sociale e produttiva che può essere complementare e sinergica con i processi in atto nel cuore
dell’Europa. L’Unione Europea guarda con
interesse crescente alle sue potenzialità relazionali e di sviluppo.

Il Mediterraneo occidentale
costituisce uno spazio
fondamentale per lo sviluppo del
continente europeo
Il metodo
L’analisi assume come proprio campo d’indagine il sistema dei trasporti del Piemonte e si
propone di conseguire tre risultati principali:
“posizionare” il sistema di trasporto del
Piemonte nel contesto più ampio del
Mediterraneo occidentale; sottolineare l’importanza dell’analisi di benchmarking territoriale; contribuire a fornire strumenti valutativi per i sistemi locali territoriali.
Si è considerato un complesso sistema di
indicatori attraverso il quale si è verificato il
comportamento della regione Piemonte in
relazione ai trasporti: offerta di trasporto e
logistica, accessibilità, sostenibilità sociale e
impatto ambientale, attivazione dell’economia.
Il sistema piemontese fa registrare un comportamento leggermente inferiore alla media
in molti degli indici considerati (come produttività del trasporto merci, specializzazione e
dimensione del settore dei trasporti), segno di
una minore caratterizzazione della regione in
relazione alla funzione di trasporto, mentre è
contraddistinto da valori positivi nella specializzazione della modalità ferroviaria e nella
dotazione di veicoli. Nel sistema piemontese si
evidenzia il valore della specializzazione aerea,
che presenta ad un tempo elementi di pregio e
difetti: da un lato, la modalità aerea è più
moderna, consente l’accessibilità alle reti “lun-
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ghe” e consente una proiezione positiva nel
futuro per i sistemi di traffici merci ad alto
valore aggiunto; dall’altro lato comporta maggiori impatti ambientali rispetto a quella navale ed è, quindi, meno sostenibile.

Nel sistema piemontese si
evidenzia il valore della
specializzazione aerea
In conclusione, volendo esprimere un giudizio sintetico relativo all’offerta di trasporto
del sistema piemontese, si può dire che emerge l’immagine di un sistema più moderno
(aereo + treno) per quanto attiene l’offerta
retroportuale, con una buona dotazione di
veicoli e con una offerta trasportistica non
caratterizzante il sistema produttivo regionale.

grado di sostenibilità del sistema trasportistico su strada. In pratica, pur avendo un’efficiente rete interna, che presenta buoni margini di sicurezza, l’impatto da anidride carbonica (CO 2 ), dovuto all’alta produzione del
sistema piemontese e agli elevati traffici conseguenti, è tale da risultare maggiore alla
media del Medocc, così come la sua inefficienza, cioè l’impatto da CO2 per unità di
tonnellate trasportate.

L’accessibilità intra e
interregionale costituisce un
punto di forza nella performance
del sistema di trasporto del
Piemonte

Attivazione economica
Accessibilità
Dal punto di vista dell’accessibilità il
Piemonte presenta caratteristiche contrastanti. Da un lato, se si considera la dotazione di
infrastrutture stradali e autostradali per unità
di superficie, ci troviamo di fronte a un piazzamento non positivo. Se invece si considerano i valori di densità ferroviaria e di accessibilità, i valori registrati dalla regione sono
tutti positivi e superiori alla media. I dati di
densità e accessibilità stradale sono solo
apparentemente in contraddizione e leggono
il fatto che, in Piemonte, la rete esistente, pur
non essendo capillarmente diffusa, è efficiente nel consentire buoni livelli di accessibilità.
L’accessibilità intra e interregionale costituisce un punto di forza nella performance del
sistema di trasporto del Piemonte.

Sostenibilità ambientale
In questo caso gli indici ambientali non sono
rappresentativi di un’efficienza, bensì di un’inefficienza nel funzionamento del sistema
regionale. Ne consegue che tanto maggiori
sono i valori degli indici, tanto minore è il
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Il sistema piemontese dimostra una buona
capacità potenziale di radicarsi sul territorio
e generare “prese” che favoriscano lo sviluppo di attività complementari al trasporto
strettamente inteso.
La lettura dei risultati inerenti l’attivazione
economica restituisce l’immagine di un sistema di trasporto con una forte capacità di radicamento, soprattutto per quel che attiene il
trasporto di merci interno alla regione e il
comportamento del settore complementare
del trasporto. L’elevato numero di addetti alle
attività integrative al trasporto (comunicazioni, turismo, agenzie di viaggi, ecc.) e la dimensione “relativamente” grande (rispetto alle
altre regioni del Mediterraneo occidentale)
delle unità locali fanno sì che esso si configuri
come un settore “solido”. I valori relativi alla
significatività del trasporto merci, al trasporto
di attraversamento e di esportazione si attestano intorno ai posizionamenti intermedi, con
significativi margini di miglioramento.

Punti di forza e di debolezza del Piemonte
I punti di debolezza sono principalmente
attribuibili all’impatto ambientale. Giocano
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I punti di debolezza sono
principalmente attribuibili
all’impatto ambientale
Elementi di forza si riconoscono in tutte
le altre sfere di attività. Tra queste risulta
molto positiva l’accessibilità: per tutti gli
indici considerati il Piemonte si colloca
entro le prime dieci posizioni, con picchi in
corrispondenza dell’accessibilità stradale
(seconda posizione), della densità ferroviaria
(terza posizione) e dell’accessibilità ferroviaria e aerea (quarta posizione). Con riferimento alle modalità di trasporto dominanti,
si rileva un buon posizionamento nella specializzazione del trasporto ferroviario rispetto quello stradale (quarta posizione), che
implica, tra l’altro, la possibilità del sistema
dei trasporti del Piemonte di configurarsi
come un sistema più sostenibile o più
moderno. Risultati molto positivi si registrano anche per l’attivazione economica e per
l’importanza rivestita dal settore complementare all’attività di trasporto: per dimensione e specializzazione il Piemonte occupa

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

A N N O

RICERCHE

a svantaggio del Piemonte i quantitativi di
CO 2 prodotti e immessi nell’atmosfera. Il
Piemonte si colloca tra le prime dieci regioni del Mediterraneo occidentale per quantitativo di CO2 prodotta e immessa nell’aria.
Il dato è confermato da quello dell’impatto
da CO 2 (tonnellate di CO 2 su chilometro
quadrato di superficie regionale) e solo in
parte mitigato dal risultato meno negativo
dell’inefficienza ambientale del trasporto
stradale (tonnellate di CO2 su tonnellate di
merci trasportate). Per quel che attiene la
pericolosità della rete viaria invece si rileva
come questa sia meno congestionata e adeguata ai consistenti flussi che l’attraversano.
Un ulteriore elemento di debolezza si riconosce nella non sufficiente specializzazione
del settore del trasporto, attività per la
quale il Piemonte si colloca solo in sedicesima posizione ed evidenzia gli ampi margini
di miglioramento nella logistica e nella
offerta di trasporto.

il primo posto in graduatoria. In generale,
come già ricordato, il settore dei trasporti
piemontese esprime una buona capacità
(almeno potenziale) di radicarsi sul territorio
e generare “prese” in grado di favorire lo
sviluppo di attività complementari.
In conclusione, esiste la possibilità di individuare due possibili proiezioni di sviluppo del
sistema trasportistico piemontese.
• Uno scenario di depauperamento territoriale se persistesse una condizione dell’offerta relativamente debole, con conseguente diminuzione delle “prese”, attualmente positive, che l’attività di trasporto
produce sull’economia regionale.
Secondo questo scenario è possibile ipotizzare un aumento del traffico di transito
rispetto a quello esportivo o interno e,
quindi, un aumento degli impatti generati
sull’ambiente. Probabilmente, in questa
situazione anche i valori di accessibilità
subirebbero modifiche verso il basso (a
seguito di un eventuale congestionamento
delle reti) e si assisterebbe a una diminuzione della produttività.

Il settore dei trasporti
piemontese esprime una buona
capacità (almeno potenziale) di
radicarsi sul territorio e generare
“prese” in grado di favorire lo
sviluppo di attività
complementari
• Uno scenario auspicabile, connesso all’intensificazione dei processi di territorializzazione, che si verificherebbe qualora l’attività di trasporto attivasse nuove “prese”
anche a livello dei settori locali complementari ai trasporti, in particolare al turismo e ai servizi alle persone. Sarebbe possibile immaginare anche una strutturazione del settore dell’offerta verso una maggiore integrazione con le piattaforme logistiche presenti e attivabili, con il sistema
dei porti liguri e verso una riarticolazione
delle modalità di trasporto. Ciò portereb-
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be anche a una diminuzione degli impatti
negativi sull’ambiente.
La realizzabilità di questo secondo scenario è
legata alla presenza:
• di un impegno da parte degli operatori a
definire l’offerta logistica e dei trasporti
alle diverse scale, e con particolare riferimento alla collocazione retroportuale;

• del lancio di piani di settore e di un’ulteriore integrazione dei livelli istituzionali
locali;
• di una maggiore attenzione da parte dei
livelli nazionali che, finita la fase di
costruzione degli interporti, integri tra
loro le strutture e incentivi la riarticolazione settoriale verso standard europei e
mondiali.

Posizionamento del Piemonte tra le regioni dello Spazio alpino e del Mediterraneo occidentale
Offerta e logistica
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AGEING: VERSO UN
MONDO PIÙ MATURO.
IL MUTAMENTO DELLE ETÀ COME FATTORE
DI INNOVAZIONE SOCIALE

LUCIANO ABBURRÀ

Nonostante quello che si registra sia un aumento rilevante
nella durata della vita, la sensazione di fondo che se ne
deduce non è sostanzialmente lieta. Tutti gli studi illustrano
la stretta relazione che esiste fra l’aumento delle speranze di
vita e il maggior livello di benessere delle popolazioni.
Per molti decenni il progressivo allungamento delle speranze
di vita, registrato nei paesi economicamente avanzati, si è
trovato associato a molti trend di crescita e di espansione
economica, quali l’aumento dei livelli di istruzione e della
partecipazione al mercato del lavoro, il miglioramento delle
condizioni di salute, il consolidamento dello stato sociale.
Eppure, il livello delle preoccupazioni è così insistente da
confondere la consapevolezza delle trasformazioni sociali che
ne sono implicate: di conseguenza, l’invecchiamento viene
affrontato con preoccupata mestizia e scarse dosi di
immaginazione sociale

Il tema: l’invecchiamento fra paure, rimozioni e aperture all’innovazione
Gli “stati sociali”, nati su un presupposto di forte natalità, prevedevano
alla base dei loro meccanismi di funzionamento un equilibrio intergenerazionale. Inoltre, il ritmo di forte accelerazione del cambiamento demografico, dovuto ai mutamenti nei tassi di natalità, di mortalità e dell’immigrazione, con un saldo nettamente sbilanciato verso una maggiore incidenza
delle persone più anziane, è avvenuto in coincidenza con processi di
modificazione strutturale dell’economia e del lavoro, incrementandone le
difficoltà di gestione.
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Alcune conseguenze si riflettono già nell’immediato: la popolazione che lavora sta
invecchiando e le coorti più giovani che
entrano nel mercato del lavoro sono numericamente inferiori a quelle che ne escono.
La disoccupazione colpisce anche i lavoratori più anziani e meno qualificati e molti giovani rimangono a lungo lontani da un’occupazione stabile e sicura, di conseguenza la sostenibilità finanziaria dei sistemi di protezione
sociale è messa in crisi. Altre conseguenze si
registreranno in un arco di tempo più lungo,
rendendo ancora più complicato prevedere
strategie capaci di fronteggiare coerentemente
domande attuali e dinamiche future.

La popolazione che lavora sta
invecchiando e le coorti più
giovani che entrano nel mercato
del lavoro sono numericamente
inferiori a quelle che ne escono

Nel 2020, la generazione del baby boom,
nata negli anni sessanta, raggiungerà i 60 anni
e aumenterà l’incidenza delle pensionate e dei
pensionati rispetto alla popolazione attiva.
Nel frattempo, procederà la riduzione generalizzata dei gruppi d’età giovanili, in particolare nelle aree del Mediterraneo, Italia in testa.
Ciò che appare comune ai paesi del
mondo occidentale è la difficoltà di gestire in
maniera più integrata i fenomeni implicati
dall’allungamento della vita umana e le trasformazioni in corso nell’economia e nel
lavoro.
Le nostre società stentano a reagire. Sul
piano culturale, si nota una difficile legittimazione dell’invecchiamento sociale, resa evidente dall’approccio alla vecchiaia come età
separata e dalla quotidiana contrapposizione
di immagini dell’anziano-anziana dai tratti
fortemente giovanilistici con le immagini del
vecchio povero e isolato. Il profilo dell’azione istituzionale, poi, è spesso improntato al
paradosso della “creazione di una vecchiaia
artificiale in società demograficamente senescenti”, come avviene col ricorso massiccio ai
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pre-pensionamenti per fronteggiare crisi
occupazionali a livello aziendale.
Il tema dell’ageing – insieme a una definizione tendenzialmente riduttiva – sembra
dunque scontare un’attenzione sgomenta e
una forma di rimozione collettiva, quando
sarebbe necessario assumere un quadro teorico più complesso, un approccio meno specialistico e più trasversale a diverse discipline,
nonché una prospettiva più integrata sulle
età – tutte le età, non solo quelle anziane –
per poterne affrontare gli aspetti contraddittori e coglierne i potenziali di innovazione.
Sul tema gravano tuttora molti pregiudizi
e luoghi comuni: sono proprio i contributi
interdisciplinari (storico, sociale, economico,
demografico, psicologico) a rivelare l’opacità
sociale o il ritardo strutturale esistente nelle
relazioni fra processi di invecchiamento
demografico e risposte sociali, fra autorappresentazione dell’età e delle tappe della vita
e rappresentazioni collettive.

Ciò che appare comune ai paesi
del mondo occidentale è la
difficoltà di gestire in maniera
più integrata i fenomeni legati
all’allungamento della vita
umana e le trasformazioni in
corso nell’economia e nel lavoro
Per contro, dai processi di riforma auspicati e in parte avviati emergono indicazioni
più innovative, che propongono di guardare
a come la condizione di “svantaggio” demografico, legata all’invecchiamento della popolazione, possa tramutarsi in punti di forza per
ripensare i modelli di funzionamento sociale
ed economico.
Sotto l’impulso di autorevoli organismi
internazionali (ONU e OCSE, in primo luogo),
corredati da importanti acquisizioni teoriche,
ha preso forma un intenso dibattito che va
diffondendo la consapevolezza che per
affrontare le necessità del presente occorra
adottare una prospettiva age-integrated, che
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In realtà, tutte le fasi e le età
di cui si compone il corso della
vita sono in mutamento,
coinvolte in quel processo di
de-istituzionalizzazione dei corsi
di vita che ha pervaso le nostre
società nel corso degli ultimi
vent’anni
Tra l’infanzia e l’adolescenza è apparsa la
pre-adolescenza; la giovinezza si è allungata
fino a comprendere i giovani-adulti e l’età
anziana si è differenziata fra terza, quarta e
ora quinta età. Non sono questioni secondarie, se pensiamo che a ogni età, e alle loro
continue riformulazioni, sono associati dispositivi sociali, di natura economica, e politiche
di welfare e di cittadinanza in senso lato.

Lo studio: il percorso di riflessione proposto
dall’IRES
Il Quaderno di Ricerca n. 104 dell’IRES si propone di offrire al lettore una panoramica inter-

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

A N N O

RICERCHE

rifletta meglio i mutamenti avvenuti, adeguandosi all’allungamento della vita, e sia in
grado di modificare il complesso di ruoli
sociali legati all’età.
In realtà, tutte le fasi e le età di cui si
compone il corso della vita sono in mutamento, coinvolte in quel processo di
de-istituzionalizzazione dei corsi di vita che
ha pervaso le nostre società nel corso degli
ultimi vent’anni. Non è solo la vecchiaia
l’età interessata dalle conseguenze dell’allungamento delle speranze di vita, ma tutte
le fasi dell’esistenza sono ridisegnate da
ritmi e calendari, sia individuali che collettivi, meno ordinati e prevedibili di quelli
scanditi in sintonia con il modello della
società “industriale”. La naturale successione delle fasi di crescita, maturità e vecchiaia
è stata scomposta da nuove tappe biografiche e sono emerse nuove età e conseguenti
mappe mentali di riferimento.

nazionale degli studi e degli orientamenti di
policy sul tema dell’ageing, provando a confermarne l’interesse, fornendo un confronto fra
diversi approcci e segnalando le tappe di un
processo di comprensione di una trasformazione sociale che chiede ai soggetti individuali e
collettivi di adattarsi, ma anche di reagire, di
inventare nuovi modi di vivere le diverse età.
L’intendimento è quello di dare un’idea
dell’ampiezza della letteratura e dei diversi
contributi che si interrogano sul processo di
invecchiamento delle nostre società, testimoniando della vastità degli aspetti analizzati,
dei legami impliciti o espliciti indagati, nonché delle rilevanti modificazioni nei modi di
vedere e definire il processo.
La stessa parola “invecchiamento” contiene traccia delle diverse prospettive da cui si è
guardato all’aumento delle speranze di vita,
identificando oggi un quadro più complesso,
che mette in relazione invecchiamento biologico e invecchiamento funzionale, invecchiamento individuale e sociale, demografico e
relativo.

La stessa parola
“invecchiamento” contiene
traccia delle diverse prospettive
da cui si è guardato all’aumento
delle speranze di vita,
identificando oggi un quadro più
complesso, che mette in
relazione invecchiamento
biologico e invecchiamento
funzionale, invecchiamento
individuale e sociale,
demografico e relativo
L’accento su uno o più di questi termini
connota un certo filone di riflessione o inaugura una determinata stagione di interventi
e politiche di riforma: perciò la parola
ageing, che richiama a un processo di invecchiamento-modificazione che coinvolge
tutte le fasi della vita, resta quella al
momento più idonea a riflettere la comples-
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sità del tema e a imprimere una direzione
più integrata alle politiche per le società che
invecchiano. Non disponendo di una efficace traduzione, in italiano siamo costretti a
correre i rischi di riduttività e di fraintendimento impliciti nell’uso della parola “invecchiamento”.
Lo studio dell’I RES si compone di tre
parti. Una prima parte è dedicata a una ricostruzione ragionata e sintetica dei percorsi di
ricerca e delle iniziative istituzionali con cui
si è affrontato il tema dell’ageing a livello
internazionale. Una seconda parte è rivolta

invece a esplorare la letteratura sociologica
più o meno recente relativa ai temi dell’età e
dei corsi di vita, per ricercare in essa contributi utili alla comprensione teorica e all’analisi empirica degli attuali processi di
ageing/invecchiamento. Nella terza parte,
infine, si tenta di tirare le fila delle conoscenze accumulate durante il percorso di studio,
al fine di focalizzare alcuni dei principali problemi che si aprono alla discussione e alla
ricerca, con la possibilità di essere declinati
nei termini di possibili linee di indagine
empirica, da perseguire nel prossimo futuro.

Nicolaj Diulgheroff, Ambiente musicale, 1932, olio su tela, 81 x 65, Galleria Narciso, Torino.
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COS’È L’AGEING?
IL PROGRAMMA DI LAVORO DELL’IRES
SULL’AGEING/INVECCHIAMENTO

LUCIANO ABBURRÀ

L

e analisi demografiche e gli studi sull’occupazione segnalano da
tempo, in Piemonte non meno che in numerosi paesi occidentali,
l’emergere di una modificazione strutturale nella composizione
della popolazione: un calo del peso relativo dei giovani e un aumento
del peso degli adulti d’età centrale e matura (dai 40 ai 60 anni). È questo un fenomeno per molti versi differente, più rilevante in termini
quantitativi, e forse più problematico in termini qualitativi, rispetto a
quello più noto dell’aumento degli anziani. Anche quest’ultimo, peraltro, viene spesso definito in termini troppo convenzionali: di esso si
prevedono e si paventano soprattutto le conseguenze in termini di
spesa previdenziale, sanitaria e assistenziale, perdendo di vista le
opportunità positive di apertura di nuovi contenuti delle età mature
che le mutate caratteristiche oggettive e soggettive dei nuovi anziani
rendono attuali e possibili.
Quella in atto nella popolazione è un’innovazione strutturale di portata storica e con riflessi rilevanti su tutte le sfere di attività, da quelle
private a quelle pubbliche. È un cambiamento nella composizione per
età e nella definizione dei contenuti delle diverse età che investe in
primo luogo la popolazione compresa nelle età attive, da cui ci si attende un contributo non solo persistente ma crescente al sostegno dell’attività economica e al funzionamento dell’organizzazione sociale. In
entrambe le sfere il baricentro della popolazione attiva si sposterà sempre più sulle classi adulte e mature sia in dipendenza del prolungamento delle aspettative di vita di tale gruppo di popolazione, sia per sopperire a quanto si va inevitabilmente perdendo in termini di risorse
umane in conseguenza della drastica riduzione dei contingenti giovanili
conseguita alla forte riduzione dei tassi di natalità fra anni ottanta e
novanta. Sulle persone in età matura, dunque, si sposterà sempre più
l’onere non solo di mantenersi attive più a lungo di prima ma anche
quello di saper diventare protagoniste dei processi di cambiamento e di
innovazione: un compito tradizionalmente affidato al ricambio generazionale, con meccanismi che non paiono più replicabili quando il
numero dei figli diventa la metà di quello dei genitori. In aggiunta, sulle
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stesse persone d’età matura – che anche nella componente femminile saranno occupate
assai più spesso e più a lungo di prima – finirà per gravare anche l’onere di “prendersi
cura”, direttamente o indirettamente, di un numero crescente di persone d’età anziana, fra
le quali molte saranno anche assai anziane.
Sui meccanismi attraverso cui questi fenomeni prendono forma nei diversi paesi e sulle
loro conseguenze e implicazioni sono da tempo in atto programmi di ricerca consistenti, sia
per iniziativa di grandi organismi internazionali (ad esempio OECD, ONU e UE) sia nell’ambito di importanti paesi (gli USA in primo luogo).
Nel recente lavoro dell’IRES dedicato all’argomento si è realizzata un’approfondita attività di ricognizione e di studio delle analisi condotte a livello internazionale sull’ageing:
delle conoscenze acquisite, delle valutazioni maturate e di alcune proposte di ricerca empirica che sarebbe possibile mettere in campo nei prossimi anni.
In parallelo, l’IRES ha dato corso a una nuova fase della collaborazione in atto da tempo
con l’IRPPS del CNR, mirante a una ricognizione della dimensione regionale dell’ageing a
livello europeo, sia dal punto di vista della sua configurazione empirica (quali le regioni più
“invecchiate” e come), sia con riferimento alle politiche che a vario titolo siano state indirizzate alle diverse dimensioni dell’ageing (lavoro, formazione, salute, partecipazione,
discriminazione, tempo libero, cultura, ecc.)
Un terzo progetto in via di realizzazione all’IRES si concentra invece sui sistemi e sulle
metodologie formative, avendo particolare riguardo alla loro crescente destinazione a un
pubblico adulto, con finalità di riconversione professionale, oltre che di riqualificazione.
Qui, come già nel primo lavoro ricordato, entrano in gioco questioni che attengono sia alla
nuova definizione dei contenuti delle età, che si accompagna al mutamento del loro peso
relativo nella popolazione, sia ai necessari cambiamenti o transizioni nelle identità degli
individui, che connotano questa fase di trasformazione della popolazione delle aree più
avanzate del mondo.
Sempre nel campo della formazione, inoltre, è possibile collegare a una tematizzazione
dell’ageing in una chiave non convenzionale anche un altro filone di studio e ricerca
dell’I RES , che ha trovato concreta realizzazione nell’inserimento del Piemonte nel
Programma PISA dell’OCSE. Se l’ageing è un processo di cambiamento che si riflette su
tutte le fasi della vita, e non solo su quella anziana, e se anche le condizioni della vita in età
anziana dipenderanno sempre più da quanto si sarà saputo cambiare e acquisire nel corso
di tutte le altre età, ecco che, come ci spiega un importante studio dell’ONU, i primi destinatari delle politiche per l’ageing diventano i giovani, ai quali devono essere fornite le
capacità, l’allenamento e il passo giusto per sostenere una vita che, dopo essersi trasformata in una corsa di fondo, tende ora a diventare più simile a una maratona. Non una gara
più lunga, ma un’altra specialità.
Letta in questa chiave, dunque, anche la prosecuzione degli studi sulle competenze e
abilità di apprendimento dei giovani, che dalla disponibilità dei dati dell’indagine PISA
2003 potranno ricevere una forte spinta innovativa, potrà essere declinata in una prospettiva di lifelong learning e, per questa via, collegata in modo pertinente alla tematica dell’ageing come processo di trasformazione sociale che interessa tutte le età.
Sembra dunque poter prendere forma uno specifico programma di ricerche dell’IRES
che mira ad esplorare da diversi punti di vista:
• l’emergere della problematica dell’ageing in Piemonte e i principali ambiti d’attività che
ne vengono investiti;
• i principali settori di policy in cui pare più urgente o più utile operare per favorire processi di adeguamento attivo che sappiano trasformare i cambiamenti in atto nella popolazione in opportunità di sviluppo e qualificazione sociale del Piemonte.
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I COSTI DI TRANSAZIONE

RENATO LANZETTI

Secondo il premio Nobel Douglas North una stima
approssimativa del peso dei costi di transazione nel sistema
statunitense ammonterebbe a una quota compresa tra il 30% e
il 40% del PIL. Una cifra straordinaria e che, unita al fatto che
appare sussistere una relazione positiva tra il livello dei costi di
transazione e il livello di sviluppo di un paese, rende quest’area
di ricerca una tra le più interessanti e promettenti della teoria
economica, ma non solo. Le implicazione che essa ha per la
pubblica amministrazione quando affronta le politiche
industriali e di sviluppo non possono essere sottovalutate.
Ma cosa sono esattamente i costi di transazione? Pur non
esistendo una definizione univoca del concetto, è possibile
indicare come costi di transazione l’insieme dei costi sostenuti
dai soggetti che sono protagonisti di uno scambio allo scopo
di definire, iniziare, controllare e completare una transazione.
In maniera più analitica, si possono individuare tre tipologie
di questo tipo di costi: i costi d’uso del mercato; i costi di
gestione della struttura gerarchica (impresa) e i costi per
l’interazione con la pubblica amministrazione.

P

er fare il punto sullo stato dell’arte in questo campo della teoria economica, la Regione Piemonte ha affidato all’IRES un progetto di ricerca
che, coordinato dall’area delle politiche industriali, ha coinvolto un
gruppo di ricercatori dell’Università del Piemonte Orientale in un programma di largo respiro.
Il lavoro si è articolato in tre fasi. La prima ha riguardato gli aspetti
legati a definizione, natura, ruolo ed effetti del concetto di costo di transazione, indagato all’interno dei contesti teorico-analitici in cui si è sviluppa-
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to. La seconda parte presenta una rassegna
dei principali risultati empirici emersi in letteratura. Infine, nella terza parte, vengono
presentati i risultati di una rilevazione diretta,
condotta presso un insieme di 15 imprese
piemontesi di varie dimensioni e settori produttivi, con l’intento di fornire una prima
sommaria valutazione della percezione del
ruolo e dell’importanza dei costi di transazione nel sistema produttivo della Regione
Piemonte.
La prima parte della ricerca ha evidenziato
l’importanza specifica delle tre forme di interazione: le relazioni all’interno di una organizzazione; le relazioni che si svolgono sul mercato;
le relazioni che i soggetti devono sostenere con
lo Stato. Ciascuna di queste relazioni comporta
un costo per governare e gestire le relazioni
stesse. I costi per il governo di un’organizzazione dipendono, dati la legge e i regolamenti
decisi dallo Stato, dalla specifica tipologia
organizzativa che ogni organizzazione sceglie
di adottare.

La prima parte della ricerca ha
evidenziato l’importanza delle
tre forme di interazione: le
relazioni all’interno di una
organizzazione; le relazioni che
si svolgono sul mercato; le
relazioni che i soggetti devono
sostenere con lo Stato
Ogni organizzazione al proprio interno ha
l’obiettivo di gestire al meglio l’insieme dei
contratti che governano le relazioni degli
addetti ai vari livelli gerarchici. L’obiettivo primario dell’organizzazione è quello di limitare il
più possibile il comportamento opportunistico
(ossia la limitazione del proprio sforzo) degli
addetti, che influenza l’efficienza, e che si
riflette sul livello di performance dell’organizzazione stessa. Le tipologie organizzative non
sono fra loro indifferenti in termini di:
• incentivi per gli addetti;
• costi di transazione per la gestione delle
relazioni interne;
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• qualità della performance dell’organizzazione.
I costi di transazione relativi agli scambi
che si svolgono sul mercato dipendono, in
definitiva, dalla carenza di informazione,
dalla asimmetria informativa e dalle difficoltà
di controllo e verifica del bene oggetto della
transazione.
I costi di transazione di un sistema economico dipendono, in maniera determinante,
dalle regole del gioco decise dallo Stato, ossia
dall’insieme delle leggi e dei regolamenti che
governano non solo le relazione fra i soggetti,
ma anche i rapporti dei soggetti con lo Stato
medesimo. Anche in questo caso le regole del
gioco decise dallo Stato non sono fra loro
indifferenti, in particolare per quanto concerne
i costi imposti ai soggetti per il rispetto di tali
regole. A livello sociale, quindi, l’obiettivo
della massimizzazione del benessere sociale
impone la promulgazione di regole pubbliche
tali da consentire la minimizzazione, ceteris
paribus, dei costi di transazione. Il soggetto, in
sostanza, deve essere posto nelle condizioni di
rispettare leggi e regolamenti al minor costo
possibile. Conseguentemente, le varie forme di
intervento pubblico nell’economia (prelievo
tributario, leggi, regolamenti vari) devono essere concepite anche con l’obiettivo di minimizzare i costi di transazione al fine di rispettare il
criterio di efficienza. In particolare, lo Stato
dovrebbe cercare di rispettare il criterio di efficienza quando procede alla revisione delle
regole già vigenti e quando promulga nuove
regole per tenere conto dei mutamenti economici, sociali e tecnologici avvenuti nell’ambito
del sistema economico. Tra gli economisti vi è
dunque un ampio consenso sulla rilevanza dei
costi di transazione, ma quando si passa a un
piano di misurazione empirica, gli ostacoli da
superare appaiono rilevanti ed essi si manifestano sia a livello della definizione pratica, sia
su quello della misurazione.
L’approccio è sostanzialmente duplice:
verifiche empiriche della teoria dei costi di
transazione e studi che cercano di fornire una
qualche misura dei costi.
Nel 1986 Wallis e North hanno suddiviso
l’intera economia americana in due settori:
quello della produzione/trasformazione e il
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L’approccio è sostanzialmente
duplice: verifiche empiriche della
teoria dei costi di transazione e
studi che cercano di fornire una
misura dei costi

In sintesi, è opportuno osservare che ci
sono evidenti difficoltà di misurazione, legate
alla teoria stessa (che è molto ampia e complessa) e alla natura dei costi di transazione (legati
al tipo di produzione, al settore e alle istituzioni, ma anche alla strategia e alle caratteristiche
delle imprese e quindi difficilmente misurabili
senza tenere conto di tutti questi aspetti).

La survey in Piemonte
Dall’analisi delle informazioni raccolte tramite
le interviste emerge una crescente sensibilità
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settore responsabile per le transazioni.
Scontando alcuni problemi di definizione e di
misura, i due autori hanno stimato che tra il
1870 e il 1970 il settore delle transazioni è lievitato dal 25% del PIL al 45%. Altre ricerche
mettono in luce come al settore vero e proprio si possa aggiungere un’area impossibile
da valutare, ma certamente di rilievo, costituita da quei costi che non passano per il mercato (legati ad esempio alle risorse impiegate ad
aspettare e ottenere permessi per poter dare
vita a iniziative imprenditoriali, come bustarelle e simili). Tali lavori mettono chiaramente
in luce il ruolo che i costi hanno nel determinare le forme organizzative della produzione
e, in ultima istanza, se un bene o un servizio
viene venduto attraverso il mercato oppure
no. Il recente sviluppo del commercio elettronico e delle reti di comunicazione digitali ha
stimolato una serie di studi sui costi di transazione. La maggiore disponibilità di informazioni che i nuovi strumenti offrono dovrebbe
infatti modificare il quadro interpretativo. I
lavori in questo nuovo campo sono in molti
casi rivolti a dare indicazioni gestionali ai
responsabili delle imprese.

delle imprese nei confronti dei costi di transazione, sensibilità che in alcuni casi, come nelle
imprese artigiane, è sentita più che altro come
una sensazione, una percezione da parte dell’imprenditore che vi siano sprechi di tempo e
denaro dovuti a pratiche di gestione della
struttura, alle difficoltà di ricerca di nuovi fornitori e clienti piuttosto che alla necessità di
avvalersi di consulenti esterni per riuscire a
espletare le pratiche necessarie per ottenere
finanziamenti pubblici regionali, nazionali o
comunitari.

Dall’analisi delle informazioni
emerge una crescente sensibilità
delle imprese nei confronti dei
costi di transazione
È interessante notare inoltre come le tre
categorie di costi di transazione:
• costi di gestione della struttura gerarchicacosti interni,
• costi d’uso del mercato,
• costi per l’interazione con la pubblica
amministrazione,
abbiano un’incidenza diversa a seconda
che si tratti di imprese piccole, medie o
grandi. Le imprese di piccole dimensioni
dichiarano di essere significativamente
penalizzate soprattutto in termini di tempo
dalle pratiche amministrative nonché dalla
gravosità degli oneri imposti dalla regolamentazione pubblica. Le imprese di dimensioni relativamente più grandi, pur ritenendo i costi per l’interazione con la pubblica
amministrazione eccessivi, li vivono con più
distacco, spesso incaricando consulenti
esterni per l’espletamento delle pratiche o la
risoluzione di eventuali controversie.
Anche il peso dei costi d’uso del mercato
e dei costi di gestione della struttura gerarchica varia notevolmente a seconda del settore di produzione a cui appartengono le
imprese. Quanto più le imprese producono
beni specifici, ad elevato contenuto tecnologico o artistico-creativo, tanto meno gravoso
risulta per loro il costo del mercato e più
oneroso diventa il costo derivante dalla
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gestione della struttura gerarchica. Viceversa
quando le imprese producono beni standard
i costi per reperire nuovi clienti diventano i
più gravosi, soprattutto quando la struttura
dell’impresa è piccola e il personale che si
occupa del marketing è lo stesso che si occupa della produzione.
Tutte le risposte relative alle tre categorie di costi di transazione, fornite dal gruppo di imprese intervistato (15 aziende),
hanno evidenziato una scarsa rilevanza della
ripartizione di ciascuna voce di spesa in
costi esterni e interni: la percezione degli
imprenditori riguardo al costo implicato da
ciascuna attività d’impresa non sembra
influenzata dal fatto che tali somme debbano essere spese all’interno o all’esterno della
struttura aziendale.
Un aspetto che sembra mettere d’accordo
tutte le imprese intervistate riguarda il livello di
fiducia riposto sia nei dipendenti che nei fornitori e nei clienti.
Allo stesso modo tutte le imprese hanno
dimostrato scarsa fiducia nella pubblica ammi-

nistrazione, non solo nella veste di controparte
commerciale ma anche nella sua funzione di
garante dei contratti.
Per quanto riguarda le domande relative
a quali possibili strategie possano mettere in
atto la pubblica amministrazione e le associazioni di categoria per ridurre l’incidenza dei
costi di transazione per le imprese piemontesi, il dato più chiaro riguarda una crescente
esigenza di semplificazione e snellimento
delle pratiche e dei rapporti stessi fra imprese
private e pubblica amministrazione, accompagnata dalla necessita di rendere più intenso
il dialogo tra associazioni di categoria e la
stessa PA, in modo che quest’ultima possa
avvicinarsi ulteriormente al mondo delle
imprese e alle problematiche reali che queste
affrontano ogni giorno.
Anche per quanto riguarda le domande
sottoposte all’attenzione degli intervistati,
relative alle variabili di controllo della specificità degli investimenti produttivi, all’innovazione e alle modalità di reclutamento
della manodopera, si possono trarre alcune

Possibili interventi della pubblica amministrazione suggeriti dagli imprenditori per ridurre i costi di
transazione
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Tutte le imprese hanno
dimostrato scarsa fiducia nella
pubblica amministrazione, non
solo nella veste di controparte
commerciale ma anche nella sua
funzione di garante dei contratti

Non sembra trovare un ampio riscontro
come variabile di controllo la valutazione del
metodo di reclutamento dei lavoratori, poiché
nessuna delle imprese considerate ha difficoltà
nel trovare manodopera o altre figure lavorative anche altamente specializzate, mentre la
tipologia di contratti utilizzata si riduce sostanzialmente a due categorie: impiegati a tempo
indeterminato, per le imprese di dimensioni
relativamente più grandi, e contratti di formazione e lavoro o apprendistato, per le imprese
artigiane.
Dall’analisi dei dati raccolti si possono
ricavare alcune considerazioni provvisorie.
In primo luogo è evidente una grande difficoltà delle imprese di piccole dimensioni a
familiarizzare con il concetto di costi di
transazione. Quasi tutte le attività comprese
in essi vengono svolte direttamente dagli
imprenditori che non riescono a dare una
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considerazioni sulle risposte raccolte.
Soltanto un’impresa ha dichiarato che per la
sua attività hanno importanza fondamentale
gli investimenti specifici in attrezzature e
macchinari utilizzati per la produzione di
beni destinati a un solo cliente, il che sembra indicare che questo tipo di scelte
imprenditoriali sia più diffuso nelle imprese
di grandi dimensioni, delle quali si ha soltanto un caso nel gruppo considerato. Si
può notare, al contrario, che la maggior
parte delle imprese ha dichiarato di aver
introdotto delle innovazioni negli ultimi tre
anni: i cambiamenti sono stati quasi sempre
accompagnati da un costo elevato nell’anno
in cui sono stati realizzati e da una progressiva riduzione dei costi di produzione o di
gestione dell’impresa negli anni successivi.

valutazione del proprio tempo in termini di
costi. Dunque ciò che percepiscono è soltanto una sensazione di spreco di risorse e
di inefficienza della gestione aziendale.

I dati raccolti, pur confermando
le difficoltà di un’analisi empirica,
sembrano essere un primo passo
verso la misurazione dei costi di
transazione e indicano
l’opportunità di proseguire
la ricerca
Per quanto riguarda, invece, le imprese
di dimensioni medie o grandi, la presenza
di una struttura aziendale più articolata
permette loro di quantificare più agevolmente le voci di costo corrispondenti a ciascuna categoria di costi di transazione. La
marcata divisione dei compiti, che contraddistingue le imprese di maggiori dimensioni, in taluni casi comporta però una scarsa
percezione del peso effettivo di alcuni costi
da parte dell’imprenditore, che tende a
considerare come non eliminabile qualsiasi
tipo di spesa collegata a una routine sviluppata all’interno dell’azienda. Da questa
indagine preliminare, comunque, sono
emersi alcuni segnali interessanti: una diffusa tendenza all’innovazione, l’integrazione
delle vecchie metodologie di business e di
gestione d’impresa con quelle offerte dall’uso di Internet e una grande capacità delle
imprese piemontesi di sviluppare strategie
commerciali che permettano di ridurre, per
quanto possibile, i costi di interazione con
partner esterni.
I dati raccolti, pur confermando le difficoltà di un’analisi empirica, possono essere un
primo passo verso la misurazione dei costi di
transazione e indicano l’opportunità di proseguire l’analisi individuando un campione rappresentativo di imprese e realizzando un’indagine che permetta di confermare o di smentire
gli aspetti messi in luce dalle risposte date al
questionario da questo piccolo gruppo di
imprese.
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AUTOMOBILI E MOBILITÀ
SOSTENIBILE:
UNA RASSEGNA

RENATO LANZETTI

Nel quadro di uno sviluppo in grado di assicurare la tutela
dell’ambiente e della salute, la mobilità sostenibile svolge un
ruolo cruciale per la sua rilevanza e per le sue potenzialità ai
fini del contenimento dei consumi energetici e delle
emissioni inquinanti.
La mobilità sostenibile è un complesso di tecniche,
provvedimenti e realizzazioni che, oltre a ottimizzare l’uso
delle risorse, devono garantire la possibilità dello
spostamento di persone o cose contrassegnato da
caratteristiche di sicurezza, multimodalità ovvero possibilità
di scegliere il mezzo più adatto, nel rispetto dell’ambiente

L

a mobilità sostenibile è un obiettivo da conseguire attraverso una
pluralità di azioni che, relativamente al trasporto stradale, coinvolgono tutti gli elementi della catena, e precisamente le infrastrutture,
i veicoli, i combustibili, l’informazione e i sistemi informativi, le regole e
gli interventi pubblici. Tra gli interventi percorribili si possono elencare
innanzitutto quelli volti al riequilibrio dei modi di trasporto, come l’adozione dell’intermodalità, i provvedimenti per la limitazione del traffico e la
realizzazione di sistemi di trasporto rapido di massa nelle aree urbane, i
progetti relativi alle nuove forme di trasporto collettivo (car sharing, car
pooling, taxi bus e collettivi), sperimentare politiche di road pricing e l’incentivazione di mezzi alternativi come la bicicletta.
È inoltre necessario favorire lo sviluppo della telematica e dei servizi di
informazione per la gestione della domanda di mobilità e del traffico.
Infine, andrebbe favorito il rinnovo del parco circolante per ridurre
l’incidenza delle auto più inquinanti e aumentare la diffusione di veicoli a
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trazione alternativa nei centri storici (auto
elettriche, a metano, ibride).

Scenario tecnologico
La dimensione tecnologica, quella della innovazione dei mezzi di trasporto e dei combustibili dei sistemi di trazione è, dunque, solo
una delle dimensioni della strategia della
mobilità sostenibile e va considerata in una
prospettiva di sistema.
Nel campo delle trazioni sembra definito
uno scenario evolutivo che prevede decisi
miglioramenti tradizionali, un’estensione dell’impiego del metano come combustibile
alternativo, concrete soluzioni tecniche per le
auto ibride e, in un orizzonte più remoto, l’eventualità di un ruolo centrale per le fuel cell
e l’idrogeno. Una soluzione realmente praticabile però giungerà solo con ulteriori innovazioni tecnologiche, proprie di un orizzonte
temporale oltre il 2010.

L’automobile è stata oggetto
negli ultimi 15 anni di una
“rivoluzione silenziosa” che ne
ha drasticamente migliorato le
caratteristiche, con significative
riduzioni dei consumi e
considerevoli riduzioni di
emissioni
Una parte importante dell’evoluzione tecnologica del veicolo su gomma sarà ancora
legata ai motori e ai combustibili tradizionali,
che costituiscono in sostanza il “fatto economico” sul quale si regge l’industria del settore.
Infatti, l’automobile è stata oggetto negli
ultimi 15 anni di una “rivoluzione silenziosa”
che ne ha drasticamente migliorato le caratteristiche, con significative riduzioni dei consumi e considerevoli riduzioni di emissioni.
Una grande attività è ancora in corso in questo campo, per la riduzione dei pesi e in
generale del consumo energetico: il MIT prevede che nei prossimi 20 anni la propulsione
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“convenzionale” guadagni ancora un 20% di
rendimento.
L’autotrazione a metano è già disponibile
per la diversificazione dei combustibili, il cui
utilizzo potrà favorire anche la futura produzione distribuita di idrogeno anche se il
metano costituisce attualmente solo l’1% dei
combustibili utilizzati, mentre non è azzardato prevedere che il trasporto stradale pesante
su lunga distanza sarà diesel per molti anni
ancora. Ancora ben distante da una applicazione industriale è l’idrogeno, i cui vantaggi,
se si considera l’arco della vita del veicolo e il
ciclo di fabbricazione del combustibile, sono
in certa misura ancora da dimostrare.
Lo scenario tecnologico è tutt’altro che
definito e le priorità da attribuire a una soluzione piuttosto che a un’altra si intrecciano
con varie e complesse questioni. Da quelle
che riguardano i risvolti ambientali della produzione dei carburanti stessi e la diffusione
delle infrastrutture per la distribuzione,
all’attività normativa e alla definizione degli
standard di prodotto, alle prescrizioni di
sicurezza da rispettare.
D’altro canto, gli sviluppi tecnologici
delle diverse tipologie di propulsione non
sono tra di loro indipendenti, ma costituiscono una vera e propria traiettoria tecnologica
che comprende un flusso di innovazioni correlate. Senza dubbio, l’impatto delle nuove
tecnologie, in particolare delle fuel cell, sposterà radicalmente il baricentro della costruzione di propulsori dalla meccanica alla chimica/elettrotecnica, dalle lavorazioni ad
asportazione dei motori endotermici a quelle
di tranciatura/deformazione per gli stacks,
dalle trasmissioni meccaniche a quelle con
motori elettrici sincronizzati/regolati elettronicamente, dalle riparazioni meccaniche a
quelle elettriche.

L’orientamento della ricerca nei diversi paesi
Stati Uniti, Giappone e Unione Europea
hanno in corso programmi di R&S sui diversi
propulsori. La scarsa diffusione delle motorizzazioni a gasolio e a metano ha indirizzato
la ricerca giapponese maggiormente verso le
autovetture con motore elettrico alimentato
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In Europa la ricerca persegue
diverse alternative,
concentrandosi soprattutto
sulle autovetture ibride
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da batteria, ibrido o a celle a combustibile.
Negli Stati Uniti si assiste a una forte concentrazione della ricerca sulle celle a combustibile, al fine di preservare l’attuale leadership
tecnologica e, sulle auto ibride, con un’accesa
discussione in atto tra quale sistema di trazione sia realmente il più efficace in termini
ambientali e di riduzione delle importazioni
di petrolio.
In Europa la ricerca persegue diverse
alternative, concentrandosi soprattutto sulle
autovetture ibride. Sull’idrogeno il ritardo
europeo è sensibile, ma recentemente la
Commissione Europea (ottobre 2002) ha
predisposto un gruppo di lavoro per valutare le prospettive di un’economia basata sull’idrogeno. Più di recente, mentre nel 4°
programma quadro di ricerca all’idrogeno
erano stati destinati 120 milioni di euro, per
l’immediato futuro la Commissione ha
annunciato investimenti per 2,1 miliardi in
cinque anni.

Se è necessario un forte sforzo di ricerca
per tali tecnologie, si può dire che esiste
una significativa base di partenza scientifica
e tecnologica. Tra gli enti statali prevale
l’interesse per l’idrogeno e le celle a combustibile che vengono studiate in particolar
modo dall’I TA E (Istituto di Tecnologie
Avanzate per l’Energia del Consiglio
Nazionale delle Ricerche), dall’ENEA e dalle
facoltà di ingegneria. Tra queste ultime si
segnalano i politecnici di Milano e Torino e
l’Università di Roma 3, nonché le facoltà di
Cassino, Genova, L’Aquila, Messina,
Modena, Parma, Perugia e Pisa. In ambito
statale, le altre tipologie di autovetture a
minor impatto ambientale sono oggetto di
studio presso le facoltà di ingegneria e
soprattutto presso l’Istituto Motori del
CNR, che nutre interessi anche nelle ricerche sulle celle a combustibile.
Naturalmente un posto di rilievo occupa
il Centro Ricerche della Fiat, che con 960
dipendenti nel 2002, un fatturato di 108
milioni di euro e 72 brevetti gioca un ruolo
di primo piano a livello europeo avendo partecipato a 198 progetti nell’ambito del V
Programma Quadro UE (1998-2002).

L’azione pubblica
In Italia, la pesante situazione congiunturale rischia di marginalizzare la ricerca nel
settore. Tuttavia alcune significative carte
possono essere giocate anche dal nostro
paese.
A riguardo possono essere ricordati i
principali risultati raggiunti dal gruppo Fiat:
le tecnologie per i motori diesel: le iniezioni
multiple (evoluzione del common rail) e il filtro del particolato a rigenerazione controllata; il sistema di iniezioni a controllo elettronico specifico per metano e GPL; i prototipi a
propulsione ibrida a doppia alimentazione
elettrica e benzina in grado di utilizzare unicamente la motorizzazione elettrica; la prima
vettura ibrida a metano; il secondo prototipo
a idrogeno con celle di combustibile con l’obiettivo di ottimizzare lo spazio, raddoppiare
i posti a sedere, portare la velocità massima a
130 km/h e l’autonomia a 220 km; ecc.
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Ad oggi le motorizzazioni a benzina e diesel
hanno beneficiato di una continua e costante
innovazione tecnologica finanziata in misura
preponderante dalle stesse aziende produttrici, ma le propulsioni alternative possono
competere solo in presenza di massicci interventi pubblici per superare barriere tecnologiche, economiche e psicologiche.
Due sono le leve di politica industriale attivabili:
• l’azione regolamentatrice, tramite il controllo sia delle emissioni inquinanti, sia
delle omologazioni delle vetture e delle
reti di distribuzione, sia delle limitazioni
all’utilizzo;
• l’intervento strutturale a favore della
cosiddetta “industria nascente”.
Quest’ultima azione si esplica nella duplice veste di sostegno alla domanda privata
e soprattutto delle amministrazioni statali,
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e di finanziamento alla ricerca al fine di
ridurre il gap prestazionale.
Per quanto riguarda la limitazione delle
emissioni inquinanti il riferimento sono le
normative sulle motorizzazioni Euro, giunte
alla V edizione. Per quanto riguarda la regolamentazione del traffico urbano siamo ancora alla sperimentazione di misure di disincentivazione del mezzo privato e di sostegno ai
modi di trasporto alternativi, oltre a incentivi
per la riduzione del costo d’acquisto.
Per quanto riguarda gli interventi a favore
di ricerca e sviluppo, accanto a quelli concessi ai costruttori nazionali nell’ambito delle
principali leggi per la ricerca (FRA) e per l’innovazione tecnologica (FIT), è il caso di ricordare i progetti finanziati dal MIUR, il Tavolo
Idrogeno attivato alla fine del 2001 dalla
Regione Lombardia e il Programma di sviluppo della ricerca sulla produzione e l’utilizzo dell’idrogeno in Piemonte.
Quest’ultimo è stato istituito dalla
Regione Piemonte a fine 2002. Esso ha
come punto di partenza la prosecuzione di
sperimentazioni già programmate e l’allestimento del Laboratorio H YSY L AB presso
l’Environment Park di Torino. Si tratta del
primo nucleo operativo regionale per la
promozione dello sviluppo della ricerca
applicata in questo ambito, che si è già
accreditato come struttura di livello quanto
meno nazionale.
Ciò detto, è opportuno ricordare che
nell’attuale fase di incertezza tecnologica i
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rischi dell’investimento pubblico sono
notevoli e devono, oltre che essere ben
meditati, accompagnarsi a un concerto di
altre iniziative per un approccio globale alla
questione.

Per quanto riguarda la
limitazione delle emissioni
inquinanti il riferimento sono le
normative sulle motorizzazioni
Euro, giunte alla V edizione.
Per quanto riguarda la
regolamentazione del traffico
urbano siamo ancora alla
sperimentazione di misure di
disincentivazione del mezzo
privato e di sostegno ai modi di
trasporto alternativi, oltre a
incentivi per la riduzione del
costo d’acquisto

Le carte di questa partita devono dunque
essere giocate in una logica di squadra e di
coalizione tra attori pubblici e privati, tra
produzione, ricerca e regolazione, che copra
tutto il ventaglio degli interventi contemplabili (regole, incentivi alla domanda e all’offerta, sperimentazioni, infrastrutture, progetti) e
in cui è determinante il coordinamento.
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GLI ECOMUSEI IN
PIEMONTE
SITUAZIONE E PROSPETTIVE

MAURIZIO MAGGI

Con i primi sei mesi del 2003 si è concluso un ciclo quasi
triennale di intensa collaborazione fra Regione Piemonte e
IRES Piemonte, caratterizzata soprattutto dall’azione sul
territorio da parte del Laboratorio Ecomusei. Un bilancio
dell’attività svolta in questi ultimi anni è tracciato nel
rapporto pubblicato nel Quaderno di Ricerca n. 103
dell’Istituto; esso è complessivamente positivo, anche se
alcuni degli obiettivi individuati all’inizio di questo periodo
sono stati al momento raggiunti solo in parte

L

a situazione attuale dei 13 ecomusei regionali presenta in molti casi
significativi miglioramenti, soprattutto per quanto riguarda la specificità dei progetti e l’impegno gestionale, e si accentua un nucleo
di esperienze pilota.
Accanto agli ecomusei istituiti dalla regione, continua l’attività di quelli che rientrano nel programma “Cultura materiale” della Provincia di
Torino. Si tratta di una ventina di realtà che presentano punti di forza e di
debolezza molto simili a quelli delle esperienze regionali, ma forse con
una generale maggiore attenzione al legame fra attività culturali e sviluppo
economico locale.
Con deliberazione del Consiglio regionale del 1° aprile 2003, sono stati
inoltre istituiti gli ecomusei delle Miniere della Valle Germanasca, delle
Rocche del Roero, della Pietra da Cantoni, delle Terre al Confine. La
situazione italiana ed europea continua a essere dinamica, mentre l’interesse dei governi locali per gli ecomusei sembra in crescita.
In Europa, nell’ultimo anno sono iniziate le procedure per la costituzione di almeno 15 ecomusei, soprattutto agli estremi orientali e occidentali
dell’Unione: Spagna, Portogallo, Polonia, Repubblica Ceca e Ungheria.
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L’interpretazione
A prima vista l’offerta di patrimonio visibile,
visitabile e fruibile per il pubblico non sembra sostanzialmente aumentata, se si eccettua
il caso rilevante della sede dell’Ecomuseo del
Freidano, a Settimo Torinese, inaugurata a
ottobre 2002. Tuttavia, in alcune situazioni
almeno, la realtà è più complessa e anche
incoraggiante. Emergono sempre più, infatti, due approcci all’interpretazione del patrimonio: uno “progettato” e attuato “dall’alto” e uno “partecipato” e attuato “dal
basso”: il primo privilegia interventi che
coinvolgono immobili di un certo rilievo e
comportano quindi oneri finanziari più rilevanti, e concentra le risorse nel “cantiere”; il
secondo modello assegna invece a queste
attività un ruolo relativamente meno importante e privilegia invece interventi sulle
strutture fisiche di dimensione più ridotta,
poiché si basa maggiormente su risorse –
anche progettuali – locali, e gestisce e attua
la funzione di mediazione culturale anche in
fase di cantiere.

Emergono due approcci
all’interpretazione del patrimonio:
uno “progettato” e attuato
“dall’alto” e uno “partecipato”
e attuato “dal basso”

L’osservazione diretta sottolinea in modo
evidente i migliori risultati ottenuti con il
secondo modello. L’approccio partecipativo,
oltre a incontrare minori difficoltà di tipo per
così dire “architettonico”, presenta il vantaggio di permettere, e anzi incentivare, un maggiore coinvolgimento nella fase di riscoperta
del patrimonio e di ridefinizione delle finalità
stesse dell’ecomuseo operante in uno specifico territorio.
Si realizza così, in modo più completo, la
funzione di interpretazione e di mediazione
culturale, permettendo alla società locale di
“orientare”, fin dall’inizio, il susseguirsi delle
diverse fasi dell’iniziativa.
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Due elementi sembrano assumere un
ruolo decisivo nel determinare la praticabilità
del modello “partecipato”:
• un background territoriale omogeneo e
culturalmente riconoscibile che consenta
una più facile convergenza delle spinte
locali verso i temi di competenza dell’ecomuseo;
• la presenza di personale competente, con
la giusta sensibilità e dedicato esclusivamente o prevalentemente alla funzione
ecomuseale.
Se la prima delle due condizioni dipende
in buona misura dal sistema di filtro operante
al momento dell’istituzione dell’ecomuseo,
sulla seconda è possibile intervenire anche successivamente. Va sottolineato che queste condizioni, oltre a essere cruciali nel caso dell’ecomuseo partecipato – un approccio non dovunque realizzabile – sono comunque rilevanti
anche nei casi di gestioni più “istituzionali”.

L’attività didattica
L’offerta didattica appare oggi, in molti ecomusei, meno episodica e frammentata rispetto al passato. La catena “cura del patrimonio-ricerca-comunicazione culturale” sembra
in molti casi essersi messa in moto, con effetti
positivi in ognuno dei tre campi di azione
dell’ecomuseo.
Un secondo profilo che vede qualche
significativo progresso è quello della costruzione delle professionalità necessarie allo
svolgimento dell’attività didattica e insieme
dell’adeguata strutturazione delle responsabilità fra interno ed esterno dell’ecomuseo.

L’offerta didattica appare oggi,
in molti ecomusei, meno
episodica e frammentata rispetto
al passato
Appare in via di consolidamento la convinzione che è all’interno dell’ecomuseo che
deve essere conservata la funzione di indiriz-

2 8 ,

M A G G I O

2 0 0 5

Il rapporto con la società locale
Il rapporto fra ecomuseo e società locale è un
punto critico da sempre catalizzatore di tensioni e di confronti critici nell’ambito della
pur breve storia ecomuseale.
Hugues de Varine, considerato l’“inventore” degli ecomusei, riassume, in una sua
recente opera, la situazione, proponendo tre
principali modelli: quello “istituzionale”
(musée-territoire), quello “partecipativo”
(musée communautaire) e quello “scolastico”
(musée scolaire). Il modello emergente in
Italia e in Europa è con ogni evidenza un
modello misto, sostanzialmente molto vicino
alla prima tipologia. Ciò è dovuto a un concorrere di motivi, non ultimi la storia importante delle autonomie locali in Europa e in
Italia, e la presenza di istituzioni democratiche consolidate. Nell’ambito dei musei-territorio, categoria che anche Varine riconosce
come la più diffusa in Francia e in Europa,
esiste tuttavia una vasta gamma di modalità
di coinvolgimento comunitario. È forse
soprattutto su queste differenze, più che
sulla rispondenza a un modello comunitario
– che in Europa costituisce un’eccezione –
che va misurato il rapporto tra ecomuseo e
società locale.
Indipendentemente dalla paternità della
prima mossa, che può appartenere a un gruppo di cittadini o a una istituzione, un ecomuseo, come ogni importante progetto territo-

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

A N N O

RICERCHE

zo culturale della didattica; gli appalti all’esterno sono efficaci solo se l’ecomuseo effettua un investimento iniziale nella formazione
delle professionalità necessarie.
Si tratta di due aspetti molto importanti
che costituivano i principali punti di debolezza segnalati dal seminario organizzato da
Laboratorio Ecomusei ed Ecomuseo Cusius
a Omegna nel dicembre 2001.
Accanto a questi positivi segnali permangono situazioni di difficoltà, concentrate laddove non è ancora stato approntato un quadro organizzativo equilibrato fra identità dell’ecomuseo e del soggetto gestore. In alcuni
di questi casi, tuttavia, si intravedono segnali
di potenziale miglioramento.

riale, non può svilupparsi in modo vitale in
assenza di un soggetto istituzionale locale (un
comune, una comunità montana o in casi rari
un parco) disposto a giocare con convinzione
un ruolo propositivo nella sua attuazione.
Contemporaneamente, l’osservazione
delle attività di progettazione del “locale”
degli ultimi 10-15 anni ha sottolineato l’importanza cruciale che la partecipazione dei
cittadini sin dalle prime fasi del progetto può
giocare in questo tipo di processo.

Un ecomuseo, come ogni
importante progetto territoriale,
non può svilupparsi in modo
vitale in assenza di un soggetto
istituzionale locale disposto a
giocare con convinzione un
ruolo propositivo nella sua
attuazione
Tuttavia, il termine “partecipazione” è
spesso frainteso dalle amministrazioni locali.
La “partecipazione” viene intesa in taluni
casi non come una modalità permanente di
governo delle istituzioni (che alcune adottano
e altre rifiutano) quanto piuttosto come una
specifica azione che può essere messa in
moto in un determinato momento e su una
specifica iniziativa.
Da questo punto di vista l’osservazione
del rapporto tra ecomusei e società locale è
forse un rivelatore sia del grado di qualità del
sistema locale e del capitale sociale di un territorio, sia del buon funzionamento di un
ecomuseo. Di conseguenza, il risultato è soddisfacente dove esiste un rapporto virtuoso
fra abitanti e istituzioni locali.
Ciò che si può affermare, dopo tre anni di
attenta analisi e di attività sul campo, è che il
tentativo di costruire ecomusei attorno a territori “incoerenti” dal punto di vista culturale (perché non dotati di un livello minimo di
capitale sociale o perché troppo estesi e quindi eterogenei) non aiuta lo sviluppo di un
solido rapporto di partecipazione fra residenti e istituzione.
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Un ripensamento della struttura di alcune iniziative, ed eventualmente una loro
riprogettazione, potrebbe evitare loro di
essere tagliate fuori dalla “testa” del movimento ecomuseale, rendendo anche più agevole l’intervento di assistenza regionale, altrimenti costretto a operare su realtà troppo
disomogenee.

Il tentativo di costruire
ecomusei attorno a territori
“incoerenti” dal punto di vista
culturale non aiuta lo sviluppo
di un solido rapporto
di partecipazione fra residenti
e istituzione
Un aspetto diverso di questo problema
riguarda invece la capacità di mettere in atto
processi partecipativi, che possono incontrare difficoltà anche in presenza di istituzioni
disponibili.

Aspetti gestionali
L’individuazione in molti ecomusei (almeno 9
su 17) di una figura – da tempo raccomandata dal Laboratorio Ecomusei – con le funzioni di direttore rappresenta forse il progresso
più significativo del periodo recente.

L’individuazione in molti
ecomusei di una figura con le
funzioni di direttore, rappresenta
forse il progresso più
significativo del periodo recente

Questo è tuttavia solo il primo passo
necessario alla realizzazione di un adeguato
assetto organizzativo. L’inserimento di
nuove figure a supporto dei gruppi originari richiede un adeguamento delle professio-

78

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

A N N O

X V I ,

N .

nalità, a volte anche di elevato profilo, esistenti localmente, alla particolare sensibilità
culturale necessaria per la gestione di un
ecomuseo.
In alcuni casi (ad esempio per la didattica) sono stati i direttori stessi a farsi carico
della formazione necessaria per poter correttamente operare con soggetti esterni. Si
tratta tuttavia di un investimento di tempo
e risorse da non sottovalutare e non praticabile ovunque. Risulta inoltre urgente realizzare una separazione delle attività di controllo e indirizzo politico da quelle di direzione tecnica. Le prime, sostanzialmente
riconducibili al ruolo esercitato dai consigli
di amministrazione degli enti culturali,
dovrebbero essere del tutto riservate agli
amministratori politici, ossia ai soggetti
gestori degli ecomusei. Le funzioni direttive, che hanno invece uno specifico contenuto tecnico, dovrebbero essere riservate
all’azione dei direttori o delle figure similari
individuate all’interno di ciascuna struttura.

Se una parte consistente
degli ecomusei sembra
sostanzialmente ben gestita,
ritardi più significativi si
registrano dove sono assenti
progetti culturali strategici e
dove il progetto dell’ecomuseo
appare slegato da una logica di
progettazione partecipata del
territorio

Ogni direttore dovrebbe ricevere la fiducia da parte del proprio soggetto gestore,
sulla base di un piano di attività di durata
definita e impegnarsi a realizzarlo. Durante
la fase di attuazione del programma i direttori non dovrebbero subire interferenze da
parte dei soggetti gestori, chiamati a valutare l’operato dei tecnici alla fine del periodo.
Si tratta di un aspetto da non sottovalutare,
soprattutto in vista di una potenziale crescita del fenomeno ecomusei.
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Anche l’emergere di un’offerta didattica
meno episodica e con un maggiore grado di
integrazione fra esigenze delle scuole e messaggio culturale dell’ecomuseo, è un altro
punto positivo.
Se una parte consistente degli ecomusei
sembra sostanzialmente ben gestita, o
comunque in grado di affrontare con consapevolezza alcune oggettive difficoltà che ne
limitano l’azione, ritardi più significativi si
registrano dove sono assenti progetti culturali strategici e dove il progetto dell’ecomuseo
appare slegato da una logica di progettazione
partecipata del territorio.
La crescente domanda di formazione
riscontrata dal Laboratorio Ecomusei ha

spinto infine l’IRES ha preparare e pubblicare
un manuale che possa svolgere un ruolo di
ausilio per chi già lavora presso ecomusei o
si accinge a farlo. Il manuale è stato pubblicato nella collana StrumentIres (n. 9), a
cura di Maurizio Maggi e Donatella Murtas.
Inoltre, si segnala l’avvio di un progetto
rete di ecomusei le cui basi sono state gettate in occasione del workshop “Long
Networks: Ecomuseums and Europe” tenutosi a Trento dal 5 all’8 maggio 2004 e a cui
hanno partecipato ecomusei provenienti
dalla Finlandia, dalla Polonia, dall’Austria e
dall’Italia. Il workshop è stato organizzato
congiuntamente dalla Provincia di Trento e
dall’IRES.

Gli ecomusei istituiti
Ecomuseo della Segale
Ecomuseo del Basso Monferrato Astigiano
Ecomuseo Colombano Romean
Ecomuseo di Cascina Moglioni
Ecomuseo del Lago d’Orta e Mottarone
Ecomuseo dell’Alta Val Sangone
Ecomuseo dei Terrazzamenti e della Vite
Ecomuseo della Valsesia
Ecomuseo del Freidano
Ecomuseo delle Terre d’acqua
Ecomuseo della Pastorizia
Ecomuseo del Biellese
Ecomuseo dell’Alta Valle Maira
Ecomuseo delle Miniere della Val Germanasca
Ecomuseo delle Rocche del Roero
Ecomuseo della Pietra da Cantoni
Ecomuseo delle Terre al Confine
Il progetto “Cultura materiale”
Ecomuseo della Pietra
Ecomuseo delle Guide Alpine Antonio Castagneri
Ecomuseo del Rame
Ecomuseo delle Miniere di Traversella
Ecomuseo della Castagna
Ecomuseo della Resistenza
Ecomuseo della Lavorazione della Canapa
Ecomuseo dell’Argilla
Ecomuseo del Tessile
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L’OSSERVATORIO
REGIONALE SULLA
CONDIZIONE GIOVANILE
LE POLITICHE PER I GIOVANI IN ITALIA
E IN PIEMONTE

CARLO ALBERTO
DONDONA

La Regione Piemonte si colloca fra le regioni più attive nel
campo delle politiche per i giovani e, in vista della
costituzione di un osservatorio permanente sulla condizione
giovanile, ha incaricato l’IRES Piemonte di predisporre uno
studio di fattibilità alla luce di una ricerca che prendesse in
esame le esperienze in Italia e in Piemonte

L

a Regione Piemonte si colloca, per le sue iniziative, fra le regioni
più attive nel campo delle politiche giovanili. La legge n. 16 del
1995, la Consulta dei Giovani, l’Ufficio regionale per le politiche
giovanili e i Piani annuali d’intervento rappresentano un segno di interesse politico e tecnico di rilievo, rafforzato dall’esistenza di una realtà di iniziative progettuali e operative quanto mai ricca e articolata. Dal 1995 al
2002, ad eccezione della costituzione dell’osservatorio regionale, tutte le
altre previsioni contenute nella legge sono state trasformate in realtà.
Tuttavia, se è vero che non è stata costituita una struttura di osservatorio regionale sui giovani, come l’articolo 2 della legge 16/95 avrebbe
richiesto, occorre tenere presente che nel corso di questi anni l’Ufficio
regionale per le politiche giovanili ha operato fattivamente verso la costruzione di una funzione di osservatorio:
• con i Piani annuali la regione ha incentivato lo sviluppo di osservatori
sui giovani a livello provinciale e l’attivazione conseguente di iniziative
nelle province di Biella, Vercelli, Novara e Torino;
• con i Piani annuali del 1998 e del 1999 sono stati costituiti gruppi di
lavoro che hanno provveduto alla predisposizione del primo e del
secondo Rapporto sulla condizione giovanile in Piemonte;
• con il Piano annuale del 2000 è stata affidata all’IRES Piemonte la realizzazione di una ricerca sull’attuazione dei primi tre anni della legge
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Nel corso del 2001 la regione ha approvato la legge n. 5 (15 marzo), in attuazione del
decreto Bassanini, che ridisegna il quadro
delle competenze istituzionali, e, ovviamente,
indica anche le modifiche previste nel campo
delle politiche giovanili (vedi capo VI
“Politiche giovanili”).

Nel corso di questi anni l’Ufficio
regionale per le politiche
giovanili ha operato fattivamente
verso la costruzione di una
funzione di osservatorio

Nell’insieme, l’idea di un osservatorio
permanente sui giovani ha trovato nel corso
degli anni ampia legittimazione politica, ma
non sufficiente definizione tecnica e attuazione operativa.
Un primo progetto che delinea con precisione i contenuti dell’osservatorio permanente è proposto nel primo Rapporto sulla condizione giovanile in Piemonte, 1998.
In questo itinerario destinato all’attivazione dell’osservatorio permanente,
l’Ufficio regionale per le politiche giovanili,
nel 2001, ha ritenuto opportuno incaricare
l’IRES Piemonte di predisporre uno studio
di fattibilità alla luce di una ricerca che
prendesse in esame le esperienze in Italia e
in Piemonte. Il rapporto, articolato in più
parti, rende conto:
• da un lato, della situazione nazionale, e in
particolare delle normative regionali esistenti e della loro attuazione, con specifica attenzione agli osservatori e alle leggi
regionali di promozione delle politiche
giovanili;
• dall’altro lato, della situazione regionale,
con particolare attenzione alla realizzazione di una mappa delle iniziative provinciali e comunali; le oltre trenta esperienze
censite sono state analizzate in dettaglio
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16/95, con la ricostruzione delle procedure, delle scelte operate e delle progettualità attivate.

in ordine a finalità, contenuti, metodologie, aspetti gestionali e possibilità di connessione con l’osservatorio regionale.

In Italia
Nonostante negli anni si sia sempre espresso
un forte interessamento allo sviluppo di politiche giovanili, non si è mai giunti alla promulgazione di una legge nazionale di settore.
Operativamente le competenze in materia
di politiche giovanili sono attribuite al ministro del Welfare, al quale compete anche la
gestione dei rapporti con l’Unione Europea
in materia di giovani (scambi e programmi
europei).
Nel corso di questi ultimi anni diverse
riforme legislative hanno interessato, in
modo indiretto ed episodico, il mondo dei
giovani: il riferimento è alle riforme della
scuola, del mercato del lavoro, del servizio
militare e del servizio civile in modo particolare.

Nonostante negli anni si sia
sempre espresso un forte
interessamento allo sviluppo di
politiche giovanili, non si è mai
giunti alla promulgazione di una
legge nazionale di settore

Ciò che potrà caratterizzare in modo
nuovo e significativo il futuro delle politiche
giovanili nel paese è il crescente ruolo delle
regioni in materia. Sono queste i nuovi soggetti che dovrebbero occuparsi di politiche
giovanili individuando le esigenze principali
e predisponendo Piani di azione.
Due rilevanti interrogativi rimangono aperti:
• Il primo riguarda il significato stesso
delle politiche giovanili. Raramente si
considerano le politiche scolastiche e
formative come parti di una politica giovanile nazionale, pur interessando in
modo prioritario i giovani. In altri termini, la speranza che ha caratterizzato le
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politiche giovanili in questi 25 anni – la
possibilità di uscire dal ristretto ambito
del tempo libero, o meglio, di passare
dai “progetti giovani” alle politiche per i
giovani – rischia di esaurirsi di fronte
alla difficoltà, quasi irrisolvibile, da
parte delle istituzioni, di integrare le
molte scelte politiche in un unico quadro di sintesi e di raccordo.
• Il secondo interrogativo concerne il tema
del protagonismo dei giovani. Sovente,
anche nei “progetti giovani” viene meno
la tensione verso la promozione del protagonismo a favore di un modello che colloca i giovani in un posizione di prevalente
fruizione di servizi offerti. Tutto ciò oggi
rilancia l’esigenza di una riflessione sulle
politiche giovanili nuova, più pragmatica,
senza eccessive attese; si rende necessario
un confronto serio tra i protagonisti direttamente coinvolti – Stato, regioni, province e comuni, associazioni, realtà giovanili
di varia natura – per prendere atto di
cambiamenti intervenuti e guardare al
futuro in modo adeguato.
Un elemento di notevole importanza, in
questo quadro ancora tutto da comporre e
definire, è costituito dall’importanza attribuita agli osservatori. Ben 12 delle 14 regioni
interessate (con legge o con piano d’azione)
prefigurano tra i propri compiti anche quello
di realizzare ricerche sui giovani o attivare un
osservatorio permanente. È evidente, da questo dato, che si ritiene inscindibile il binomio
ricerca-politiche, in quanto tutti i testi consultati individuano nella ricerca lo strumento
principale per determinare i bisogni su cui
concentrare gli investimenti e quindi le scelte
politiche e finanziarie delle regioni.

un maggiore coordinamento tra le politiche e
le azioni regionali.
D’altro canto, la realizzazione dell’osservatorio regionale sui giovani e le auspicate
modifiche alla legge 16/95 agli occhi di molti
soggetti interessati dalla ricerca costituiscono
un segno concreto che la situazione dovrebbe
evolvere positivamente.

Due aspetti critici: l’esiguità
delle risorse a disposizione e la
necessità di un maggiore
coordinamento tra le politiche
e le azioni regionali

Attualmente sono numerosi gli osservatori esistenti, tutti molto interessanti e significativi. In qualche caso – provinciale o comunale – l’oggetto di attenzione è proprio il
mondo dei giovani, ma nella maggior parte
dei casi essi prendono in esame una tematica
a prescindere dalla variabile età delle persone
interessate e coinvolte. In alcuni casi si tratta
di osservatori di livello regionale, in altri provinciale o sovracomunale, in altri comunale.
Ciascuno di essi, in ogni caso, fornisce, o può
fornire, informazioni utili sui giovani: si
riportano informazioni sulla scolarità, sul
mercato del lavoro, sulle dipendenze, sull’immigrazione, sul turismo, sulla cultura.
Si tratta comunque di documenti caratterizzati da forte disomogeneità dal punto di
vista del contenuto, mentre presentano maggiore affinità per quanto riguarda il metodo.

La riforma della legge regionale 16/95: situazione e prospettive
Il Piemonte
Si è detto come la Regione Piemonte si collochi tra le regioni più attive nel campo delle
politiche giovanili. Tuttavia, le osservazioni
raccolte nel corso del lavoro di ricerca mettono in evidenza due aspetti critici, peraltro
rilevabili anche nel resto del paese: l’esiguità
delle risorse a disposizione e la necessità di
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La legge regionale 16/95, di promozione e
coordinamento delle politiche giovanili a
livello regionale, necessita di una ridefinizione alla luce delle mutate esigenze dei giovani,
delle modifiche costituzionali, con la particolare tensione verso la sussidiarietà orizzontale
e verticale, e delle direttive contenute nella
legge regionale 5/2001.

2 8 ,

M A G G I O

2 0 0 5

La legge regionale necessita di
una ridefinizione alla luce delle
mutate esigenze dei giovani,
delle modifiche costituzionali
e delle direttive contenute nella
legge regionale 5/2001

In questo senso la legge non è servita a
costruire e consolidare un quadro di politiche locali a favore dei giovani, ma a finanziare e rendere concrete azioni non collocate in quadri di insieme territoriali. Altri
aspetti critici emersi sono relativi ai tempi
lunghi, alla difficoltà di avere certezza del
finanziamento e dell’entità dello stesso,
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Una considerazione condivisa in modo
totale è che la legge 16/95 ha in questi anni
acceso molte speranze, offrendo però sul
piano finanziario risorse molto contenute. La
dotazione annuale è sempre stata scarsa
rispetto alle richieste finanziarie e negli ultimi
anni i contributi hanno coperto dal 10% al
20% del costo dei progetti. Questi finanziamenti non hanno influito positivamente sullo
sviluppo delle politiche giovanili a livello
locale, perché i progetti sovente non erano
costruiti a partire da precise analisi dei bisogni territoriali, ma da indicazioni e desideri
dei soggetti proponenti anche a cavallo di più
province, senza tener conto della specificità
territoriale.

all’assenza di coinvolgimento del territorio
nella definizione delle linee guida contenute nei Piani annuali. Infine, da più parti è
stato sottolineato un deficit di comunicazione, che non ha consentito al territorio (province, comuni e associazioni) di essere
messo al corrente delle opportunità proposte dalla regione, non solo dal punto di
vista finanziario, e non ha permesso di portare dal territorio alla regione le novità, le
tendenze, le sperimentazioni in corso a
livello locale.
Pensare un’evoluzione della legge 16/95,
secondo tutti i referenti, ha senso nella prospettiva di un forte investimento regionale
sulle politiche giovanili, il quale richiede,
come primo passo, un serio lavoro di coordinamento intra-regionale delle diverse politiche e azioni che gli assessorati e gli uffici portano avanti in modo a volte non coordinato.
Grazie al rinnovamento della legge suddetta,
si auspicano momenti di confronto ampi e
approfonditi in merito alle politiche giovanili. Gli argomenti ai quali dedicare attenzione
sono molteplici, ma nel definire le linee della
nuova legge due richiedono di essere maggiormente sottolineati:
• il rapporto tra politiche per i giovani e
politiche per le comunità, in modo da
non pensare i giovani come soggetti
“altri”, separati, diversi, ma come soggetti
in relazione che dovrebbero poter influire
sulle politiche per le città e per i territori;
• la valutazione delle politiche giovanili a
partire dalla individuazione di criteri condivisi e di metodologie certe e definite.
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LA NET ECONOMY
IN PIEMONTE

GRAZIELLA
FORNENGO,
RENATO LANZETTI,
LUCA SANLORENZO

L’IRES ha svolto, nel corso del 2002, una rassegna delle
informazioni attualmente disponibili alla scala regionale, per
fornire un quadro di riferimento generale in grado di
rappresentare una cornice introduttiva sui processi di sviluppo
di un settore che deriva dalla confluenza delle tecnologie
dell’informazione e della telecomunicazione e che trova in
Internet il suo principale vettore innovativo

L

e informazioni raccolte evidenziano potenzialità, nodi problematici
e rischi del fenomeno Internet nella nostra regione e consentono di
definire alcune ipotesi di possibili interventi pubblici per la promozione del settore.
Le informazioni disponibili sulle dimensioni del settore variano notevolmente a seconda delle definizioni che della filiera ICT vengono utilizzate. Ma seguendo la definizione recentemente fornita dall’OCSE, secondo
cui la filiera delle tecnologie ICT dell’informazione e della comunicazione
comprende “i settori manifatturieri e di servizio i cui prodotti, con l’ausilio di macchine elettroniche, consentono di elaborare, trasmettere e/o rappresentare informazioni o di analizzare, misurare, registrare o controllare
fenomeni e processi fisici”, si deve riconoscere che l’impatto occupazionale della net economy nella nostra regione, largamente concentrato nella
provincia di Torino, è assai più ampio di quanto comunemente si riconosca. Già nel censimento intermedio del 1996 vi si potevano contare oltre
50.000 addetti alle unità locali, di cui quasi 39.000 nella sola provincia di
Torino, la quale, secondo una più recente indagine sviluppata dal
Politecnico per conto dell’Unione Industriale, avrebbe superato nel 2001 i
50.000 addetti.
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Il settore ITC in Piemonte

Valori in milioni di € e variazioni %

2000

2001

2001/2000

2002

2002/2001

2.182,4

2.348,9

7,6%

2.252,5

-4,1%

Quota % su Italia

n.d.

n.d

La spesa IT per occupato in € e variazioni

1.192,0

1.259,0

5,6%

1.194,0

11,2%
-5,1%

L’offerta: le imprese attive. Unità e variazioni

5.174,0

5.623,0

8,7%

5.812,0

3,4%

Fonte: Rapporto Assinform sul mercato dell’IT nelle regioni italiane, marzo 2003

Minore è invece l’occupazione rilevata
dalle camere di commercio, la quale riguarda
solo le imprese che hanno sede legale nella
regione. Il Piemonte è capace di attrarre insediamenti di unità locali di imprese di altre
regioni o di altri paesi grazie alla disponibilità
di centri di ricerca e di mano d’opera qualificata, e alla possibilità di sfruttare le economie
di agglomerazione, che derivano dall’elevata
concentrazione territoriale delle attività nella
provincia di Torino.

L’impatto occupazionale della
net economy nella nostra
regione è assai più ampio
di quanto comunemente
si riconosca

È da segnalare che il Piemonte è in terza
posizione tra le regioni italiane per presenza di
soggetti interni alla net economy – avendo
accusato pesanti perdite occupazionali nel
campo manifatturiero e della gestione delle
infrastrutture, dopo le vicende Olivetti e il trasferimento della sede Telecom – ma può ancora contare su un’offerta ragguardevole nel
campo dei servizi, settore, peraltro, che meglio
ha retto il passaggio dall’euforia alla depressione nel biennio 2000-2002 nel campo delle ICT.
La dotazione infrastrutturale è particolarmente soddisfacente nell’area metropolitana,
oggi ampiamente cablata e per la quale già si
studia un futuro wireless. L’offerta di servizi è
qualificata dalla presenza di centri di ricerca
di prestigio come il T I -L AB (ex C SELT ), il
Politecnico di Torino, con l’Istituto Superiore
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“Mario Boella” e l’Incubatore, e il CSP; ma si
sostanzia soprattutto grazie alla presenza di
alcuni fornitori di contenuti di rilevanza non
solo nazionale, un fornitore per la PA come il
CSI e soprattutto grazie a un fitto tessuto di
medi e piccoli fornitori di servizi alle imprese.
Quanto alle applicazioni, l’indagine ha
confermato che la diffusione delle ICT – e
soprattutto delle applicazioni integrate che
consentono di sfruttare appieno le potenzialità offerte dalla tecnologia – varia a seconda
delle dimensioni delle imprese.

La dotazione infrastrutturale è
particolarmente buona nell’area
metropolitana
Il lavoro dell’IRES non ha preso in considerazione le grandi imprese, ma ha comunque guardato a banche, assicurazioni e
imprese di pubblica utilità. In larga misura,
esse hanno potuto cogliere i vantaggi offerti
dalle ICT, avendo completato i loro investimenti nel biennio di espansione 1998-2000 e
dedicandosi ora solo ad ammodernamenti e
implementazioni.
Dalle indagini dirette è emerso che anche
alcune medie imprese stanno ormai avviandosi con successo lungo la stessa strada, per
lo più con le sole loro forze. Maggiori ostacoli si riscontrano invece nella diffusione delle
I CT nelle P MI , anche perché le aziende
Internet consolidate hanno cercato di imporre i loro modelli applicativi standardizzati.
Per quanto riguarda poi le relazioni fra
imprese, quelle di medie dimensioni hanno
scelto, come le grandi, di realizzare applicati-
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vi, tipicamente ad accesso riservato e selettivo, rivolti ai propri partner selezionati (clienti
e fornitori): si tratta in questo caso del
modello di Extranet “uno a molti”.

Ostacoli si riscontrano
nella diffusione delle ICT nelle
PMI, anche perché le aziende
Internet consolidate hanno
cercato di imporre i loro modelli
applicativi standardizzati

In alcuni distretti – come nel Canavese – la
diffusione è avvenuta anche nelle PMI attraverso la costituzione di consorzi che coinvolgono
diversi attori locali, e sono riusciti, attraverso
gli sforzi congiunti, a ottenere benefici comuni, che in altri casi, come a Valenza, giungono
fino all’e-market place “pochi a molti”.
Minore successo sembrano per ora avere
ricevuto i modelli di relazioni tra imprese
offerti da soggetti indipendenti, che si pongono come obiettivo di fornire servizi alle imprese coinvolte, siano esse privati, associazioni di
imprese, come Confesercenti, o pubblici, come
le camere di commercio. È da rilevare che i
soggetti interpellati non hanno fatto rilevare
carenze delle infrastrutture, sia perché molti di
essi erano localizzati a Torino, ampiamente
dotata di reti cablate, anche se non a banda
larga, e quelli localizzati al di fuori dell’area
metropolitana trovano sufficienti dotazioni nei
distretti o nei parchi scientifici e tecnologici, o
contano sulle possibilità di utilizzare le infrastrutture esistenti con le nuove tecnologie
ADSL combinate con le comunicazioni mobili.

L’evoluzione delle applicazioni e i problemi
delle piccole imprese
Poiché le nuove tecnologie digitali sono aspecifiche (general purpose) possono permeare
tutto il processo produttivo, aumentandone
grandemente l’efficienza, ma proprio per la
loro pervasività devono essere accompagnate
dal ridisegno dei processi produttivi e degli
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assetti organizzativi e gestionali delle imprese
prima di poter mostrare guadagni di efficienza. L’indagine svolta dall’IRES non poteva che
avere una funzione esplorativa, differenziando l’analisi del processo di diffusione a
seconda delle caratteristiche delle organizzazioni pubbliche e private coinvolte, delle loro
dimensioni e della loro localizzazione territoriale nell’area metropolitana e/o nei distretti.
Data la limitata evidenza empirica raccolta in
un’indagine di questa ampiezza, le considerazioni finali devono essere considerate prime
congetture, che richiedono pertanto ulteriori
supporti empirici.

Proprio per la loro pervasività
le nuove tecnologie digitali
devono essere accompagnate dal
ridisegno dei processi produttivi
e degli assetti organizzativi e
gestionali

Le grandi imprese
Le organizzazioni di grandi dimensioni sono
avvantaggiate nel processo di diffusione delle
ICT per i loro più elevati livelli di spesa e perché le loro procedure sono più formalizzate,
il che facilita la codifica e riduce l’impatto
sulle pratiche preesistenti. Essendo organizzazioni complesse, inoltre, godono maggiormente dei benefici che derivano da tecnologie che riducono i costi di coordinamento e
facilitano l’integrazione fra diverse unità e
processi organizzativi.
Le medie imprese
Esse sono solitamente rivolte a un mercato
finale geograficamente disperso, per cui sono
in grado di apprezzare i vantaggi che dalle
ICT derivano alle loro attività di marketing.
Per questo hanno semplicemente adottato,
con successo, i modelli di diffusione tipici
delle grandi imprese.
Le piccole imprese
Le imprese di minori dimensioni incontrano
maggiori difficoltà nell’adozione delle ICT,
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Il vantaggio competitivo della
piccola impresa, quando questo
dipende essenzialmente dalla
unicità dei suoi processi, può
essere messo a rischio
dall’adozione delle tecnologie
dell’informazione
In conclusione
Per riorganizzarsi intorno a Internet, le PMI
hanno bisogno di ingenti investimenti spesso
al di fuori della loro portata. Occorrerebbe
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che spesso è limitata a specifiche applicazioni e non investe l’intero processo aziendale,
con scarsi risultati sulla performance.
L’introduzione congiunta di cambiamenti
organizzativi e di tecnologie dell’informazione – quale quella che si verifica attraverso
software di integrazione come gli E RP –
risulta spesso troppo costosa e soprattutto
eccessivamente standardizzata per queste
realtà. Il vantaggio competitivo della piccola
impresa, quando questo dipende essenzialmente dalla unicità dei suoi processi, può
essere messo a rischio dall’adozione di queste tecnologie. In questi casi può aiutare l’esperienza del distretto che, grazie alla rete di
fiducia e reputazione può indurre all’adozione di applicazioni comuni, con notevoli vantaggi di costo per ciascuna impresa.

mettere insieme nei distretti tutti i soggetti
dotati delle necessarie capacità: associazioni
imprenditoriali, pubblica amministrazione,
società di consulenza, società tecnologiche,
camere di commercio, grandi e medie imprese, università. Le cosiddette “coalizioni per lo
sviluppo”, in cui soggetti pubblici e privati si
integrano per dare vita a strategie condivise
di crescita, sono sicuramente le esperienze da
cui partire per attivare la collaborazione fra
piccole imprese nelle ICT.

Le cosiddette “coalizioni per lo
sviluppo”, sono le esperienze da
cui partire per attivare la
collaborazione fra piccole
imprese nelle ICT

Positiva è stata a tal fine in Canavese l’esperienza del patto territoriale, che ha
mostrato la capacità di ridurre le diffidenze
reciproche fra operatori per attivare programmi di interventi “nei settori dell’industria, agroindustria, servizi, turismo e in quello dell’apparato infrastrutturale, tra loro integrati”, oltre che di orientare le imprese nella
vasta e diversificata gamma di incentivi che la
regione offre.
È auspicabile che in questa direzione si
muovano anche gli interventi in progetto in
altri distretti.
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LE GRADUATORIE
PROVINCIALI PRESE
SUL SERIO

PAOLO BURAN

Negli ultimi anni da varie fonti sono state proposte
graduatorie e classifiche delle province italiane. In questo
articolo si offre una sintesi di una ricognizione ponderata
sulla collocazione assegnata alle province piemontesi in due
recenti edizioni (1999-2002) delle due principali
classificazioni: quelle prodotte dai quotidiani
“Il Sole 24 Ore” e “Italia Oggi”

N

egli ultimi anni da varie fonti sono state proposte graduatorie e
classifiche delle province italiane, volte a comparare il diverso
livello di prosperità, o dell’infrastrutturazione, o della qualità
della vita. Esse hanno suscitato un naturale interesse in studiosi e operatori, facendo crescere la consapevolezza sull’utilità di un confronto quantitativo della competitività dei territori e dell’efficacia delle politiche.
I risultati proposti hanno spesso sollevato perplessità, in quanto contraddicevano la percezione immediata, non solo del grande pubblico, sia
per quanto concerne la collocazione relativa di singole province in un dato
anno, sia per gli spostamenti che le province subiscono tra un anno e l’altro.
In questo articolo si offre una sintesi di una ricognizione ponderata
sulla collocazione assegnata alle province piemontesi in due recenti edizioni (1999-2002) delle due principali classificazioni: quelle prodotte dai
quotidiani “Il Sole 24 Ore” e “Italia Oggi”.
Le due graduatorie confrontano una serie di indicatori raggruppati in
un numero ristretto di dimensioni (6 per “Il Sole 24 Ore”, 8 per “Italia
Oggi”). L’approccio concettuale è il medesimo, e deriva da un ampio
dibattito scientifico sui parametri non monetari del benessere: esso ha sottolineato l’esigenza di valutare lo sviluppo non solo in termini di reddito
per abitante, ma tenendo conto di altri aspetti di “qualità della vita”, quali
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la presenza di servizi e infrastrutture, le
opportunità di impiego del tempo libero, il
clima sociale e culturale, le opportunità relazionali. Tuttavia le due graduatorie divergono
significativamente nella scelta degli indicatori, nel metodo di calcolo e nell’approccio più
o meno congiunturale o strutturale.

posti della classifica nell’analisi di “Italia
Oggi” (si collocano rispettivamente in 12a e
in 5a posizione), mentre risultano province di
media classifica (47a e 59a posizione) per “Il
Sole 24 Ore”.
Divergenze di valutazione ancora più
ampie emergono all’interno delle singole
dimensioni considerate. La provincia di
Vercelli, ad esempio, occupa la 20a posizione
sia per ambiente che per servizi nella classificazione di “Italia Oggi”, mentre nella graduatoria servizi e ambiente del “Sole 24 Ore”
occupa l’83a posizione. Ovviamente, la ragione sta negli indicatori considerati: per “Italia
Oggi” contano la bassa concentrazione di
nitrati nelle acque (5a posizione); la notevole
capacità di depurazione delle acque reflue (7a
posizione); la buona dotazione di servizi
finanziari (8a posizione) e in particolare la
diffusione del phone-banking (7a posizione);
una scuola con pochi studenti, ma con molti
professori e molte aule a disposizione (4a e 8a
posizione). Per “Il Sole 24 Ore” la provincia
risulta penalizzata dal clima sfavorevole (alta

Nonostante le differenze
metodologiche e le diversità
nel set di indicatori utilizzati,
le due graduatorie producono
risultati coerenti

A una prima lettura, le due graduatorie
sembrano produrre alcune valutazioni fortemente divergenti. Per fare un esempio, limitandosi alle province piemontesi nell’ultimo
anno considerato (2002), si nota che le province di Vercelli e Biella occupano i primi

Fig. 1 Graduatorie provinciali (2002)
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Fig. 2 Confronto fra classificazioni provinciali (2002)
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* Le quattro dimensioni analizzate sono le stesse nelle elaborazioni del “Sole 24 Ore” e di “Italia Oggi”. La dimensione “servizi e ambiente” del “Sole 24 Ore” è sdoppiata nella graduatoria di “Italia Oggi”. La dimensione “disagio sociale e personale” di “Italia Oggi” non è
presente nel “Sole 24 Ore”, ma parecchi dei suoi indicatori (suicidi, divorzi, morti per tumore) trovano posto nella dimensione “popolazione” di quest’ultimo.
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Un serio esercizio comparativo
sulla qualità dei territori
provinciali sembra oggi
necessario per calibrare le
politiche locali in una fase in cui
la loro rilevanza è in aumento

Forse si può fare di più. Prendere sul
serio le graduatorie provinciali è un passo
che – a nostro avviso – può e deve essere
compiuto. Un serio esercizio comparativo
sulla qualità dei territori provinciali – quello
che si chiama uno sforzo di “benchmarking”
territoriale – sembra oggi necessario per
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escursione termica tra estate e inverno: 74a
posizione), dalla scarsa diffusione del day
hospital (per incidenza sul totale dei letti di
ospedale: 91a posizione), dalla forte dipendenza da altre regioni per i ricoveri ospedalieri (71a posizione).
Tuttavia, nonostante le differenze metodologiche e le diversità nel set di indicatori
utilizzati, le due graduatorie producono risultati in via di larga approssimazione coerenti,
mostrando così che l’impianto di fondo che
le guida è sostanzialmente corretto.
Le convergenze rilevate tra le due graduatorie, il grado di stabilità delle valutazioni fra
un anno e l’altro, la ragionevolezza delle
mappe provinciali disegnate sono altrettanti
elementi che avvalorano la fondatezza delle
analisi provinciali presentate di anno in anno.
Tuttavia, fondatezza non significa precisione
e lo strumento appare ancora affetto da opacità e distorsioni.

calibrare le politiche locali in una fase di
crescente rilevanza, e anche per sorreggere
con un supporto cognitivo la riscoperta e il
rilancio delle identità dei territori: la trasparenza del momento valutativo e la fondatezza delle prospettive strategiche oggi richiedono espressamente una maggiore aderenza
analitica.
È possibile rivedere gli indicatori con una
specifica attenzione di merito al significato
effettivo di ciascuno di essi: la selezione della
griglia di parametri non può prescindere da
un chiaro e dichiarato schema interpretativo
capace di focalizzare ogni dimensione dell’analisi, in quanto versante strutturale della
qualità della vita nei sistemi locali analizzati,
costruito con un inevitabile coinvolgimento
di molteplici specialisti nell’ambito delle
scienze sociali. In secondo luogo, dovrebbe
essere condotto uno scrupoloso esame critico
sui meccanismi formativi dei singoli indicatori – in particolare, sui molti fra essi che
hanno un’origine amministrativa – allo scopo
di individuare e correggere eventuali distorsioni sistematiche. In terzo luogo, si dovrebbe optare in modo deliberato per una concezione strutturale e non congiunturale delle
valutazioni effettuate, proprio per dare significato effettivo alle risultanti modificazioni
nel tempo: in molti casi questo potrebbe
comportare il riferimento non al dato dell’ultimo anno, ma alla media dei dati degli anni
più recenti; inoltre i cambiamenti nel set di
parametri utilizzati dovrebbero essere per
quanto possibile contenuti, e per il resto controllati. Infine, sarebbe opportuno individuare una procedura di calcolo dei punteggi sintetici il più possibile stabile nel tempo e trasparente al lettore, per agevolare un utilizzo
complesso dei risultati comparativi.
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L’UNIONE EUROPEA
E LA COMPETITIVITÀ
REGIONALE

VITTORIO FERRERO,
SANTINO PIAZZA

L

e economie regionali nel corso degli anni novanta sono state interessate dalla progressiva integrazione in ambito europeo e in particolare dal processo di unificazione monetaria. Il processo di integrazione economica è stato ampiamente studiato soprattutto nelle sue
dimensioni nazionali, in misura minore nelle sue conseguenze a livello
regionale. Un lavoro recente svolto dall’IRES ha analizzato l’effetto della
progressiva integrazione economico-monetaria a livello europeo sul commercio estero delle regioni italiane.
Dopo aver esaminato le principali opzioni teoriche implicate nella
descrizione e interpretazione delle conseguenze dell’integrazione sulla
specializzazione e la competitività dei sistemi economici, si sono raccolte
le evidenze empiriche a sostegno delle diverse posizioni offerte in letteratura per quanto riguarda le conseguenze che il processo di integrazione
economica e monetaria europea può aver avuto per le regioni italiane in
termini di concentrazione, cambiamento strutturale e competitività.
Il periodo esaminato si caratterizza per una fase iniziale (1991-1995),
nella quale si compie il processo di unificazione dei mercati a livello europeo, contrassegnata dalla svalutazione della lira e dall’inizio del processo
di riaggiustamento dell’economia italiana, e una successiva (1995-2002), in
cui è dominante il processo di convergenza economica e monetaria. In
questo arco temporale le dinamiche commerciali delle regioni italiane
sono state più intense con il resto del mondo in confronto a quanto non
sia avvenuto per l’Unione Europea, per fattori congiunturali, per il maggior inserimento dei paesi dell’Est Europa nel sistema economico internazionale e per il consolidamento del ruolo dei nuovi produttori a scala
mondiale. Ciò implica la difficoltà di isolare l’effetto dell’integrazione
sugli scambi delle regioni italiane.
L’analisi dei flussi di esportazione ha tuttavia evidenziato come nel
periodo esaminato non vi sia stato un aumento della concentrazione settoriale delle esportazioni, come possibile effetto dell’integrazione, anche se
vi sono stati cambiamenti nella struttura dell’export regionale. Alcuni di
questi cambiamenti sono risultati più forti per quanto riguarda gli scambi
con i paesi dell’UE. In particolare si osserva come gli scambi con l’Europa
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si caratterizzino per una minor dinamica del
commercio intra-industriale rispetto al resto
del mondo, e come le strutture settoriali iniziale e finale delle esportazioni tendano a una
certa differenziazione, indicando quindi un
qualche mutamento nelle caratteristiche delle
specializzazioni regionali.
Nel contempo l’analisi dei vantaggi comparati rispetto all’UE mette in evidenza come
per le regioni italiane, nel periodo considerato, diminuisca la somiglianza della loro struttura rispetto alla media comunitaria; dall’esame di tali vantaggi per le regioni italiane nei
confronti della media dell’UE emerge un processo di polarizzazione per gran parte delle
regioni.
Nella seconda parte del periodo considerato (1995-2002), in particolare, l’analisi
mostra alcuni cambiamenti nelle caratteristiche della specializzazione, con vantaggi comparati che presentano una minor correlazione
ai loro valori iniziali, indicando quindi mutamenti di una certa rilevanza nella specializzazione delle regioni italiane nei confronti della
media europea.
Inoltre, si è osservato come una quota
rilevante dell’export delle regioni si collochi
su settori che, pur avendo vantaggio comparato rispetto all’U E , rappresentano quote
decrescenti nell’export di quest’ultima: ciò
può rappresentare particolare problematicità
per la competitività delle regioni italiane.

Anche con l’ausilio di un’analisi econometrica, si è confermata una certa indeterminatezza circa la tendenza alla concentrazione nelle strutture dell’export regionale:
gli indici misurati sulla distribuzione delle
quote settoriali sono negativi, mentre i vantaggi comparati rispetto all’U E tendono a
concentrarsi. Inoltre, mentre il livello di
apertura sembra essere cresciuto, grazie
anche alla crescita al di fuori dell’UE, non si
riscontra un processo di convergenza delle
strutture esportative nella maggior parte
delle regioni, anzi si verifica un aumento
della dissimilarità rispetto alla struttura del
commercio estero dell’UE.
La limitata convergenza delle strutture
produttive, quindi, può indurre shock asimmetrici che, data l’impossibilità di manovrare
il tasso di cambio nominale, e scontando la
limitata efficacia dei meccanismi di aggiustamento salariale e della mobilità del lavoro nel
quadro regionale ed europeo, può comportare difficoltà per le regioni italiane il cui
modello di specializzazione richiede di essere
adeguato con maggior decisione al contesto
competitivo internazionale.
Il testo integrale dell’articolo di Vittorio
Ferrero e Santino Piazza, Gli effetti dell’Unione
Europea sulla specializzazione e la competitività
regionale, è pubblicato in “Scienze Regionali:
Italian Journal of Regional Science”, n. 2, 2004.

Gerardo Dottori, Trittico della velocità (bozzetto), 1925, idromatita/cart, 32 x 24, collezione privata.
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FINANZA LOCALE
E POLITICHE DI
VALORIZZAZIONE DEL
PATRIMONIO PUBBLICO
IN ITALIA E IN PIEMONTE

STEFANO PIPERNO

A

partire dagli anni novanta si è avviata una profonda ristrutturazione del sistema della finanza regionale e locale nel nostro paese,
caratterizzata dalla ricostituzione di elevati livelli di autonomia
finanziaria. L’obiettivo di tale politica è stato la responsabilizzazione del
comportamento di spesa degli enti locali all’interno delle più generali strategie di rientro del debito pubblico. Questo processo è avvenuto in parallelo a un trasferimento di nuovi poteri e competenze ai governi locali, rendendo più complessa la definizione del mix ottimale dei principali strumenti di finanziamento degli enti locali. Tra questi, nell’ambito dell’economia pubblica teorica e applicata moderna, particolare attenzione è stata
dedicata soprattutto ai quattro tipi principali di entrata: (i) le imposte, (ii)
le tariffe (prezzi pubblici), (iii) i trasferimenti dai livelli superiori di governo e (iv) l’indebitamento. Minore attenzione è stata invece rivolta dagli
studiosi ad altre tipologie di entrata come i redditi derivanti dal patrimonio immobiliare e mobiliare di proprietà degli enti locali, le alienazioni di
beni mobili e immobili, e le donazioni.
Il contributo di cui riassumiamo i principali risultati riguarda le politiche di valorizzazione di tale patrimonio in Italia e in Piemonte ed è stato
presentato al convegno “Il patrimonio degli enti locali: risorsa strategica
della finanza pubblica” promosso dall’associazione “Torino Finanza”
insieme al Comune di Torino il 5 maggio 2004.
La valorizzazione dei patrimoni comunali può alleviare la situazione di
sofferenza fiscale in cui si trovano molti enti locali in un periodo di continue riduzioni dei trasferimenti statali.
Per trasformare tale possibilità in una politica attiva è però necessario
sviluppare una struttura di incentivi opportuni per gli amministratori
locali e superare gli attuali vincoli giuridici e organizzativi.
Innanzitutto per gestire bene è necessario conoscere le dimensioni. Le
prime iniziative sembrano aprire nuove prospettive in questa direzione. In
Piemonte il Comune di Torino ha avviato un’efficace politica di dismissione
del patrimonio immobiliare dopo un faticoso lavoro di inventariazione.
Connessa a un’opportuna conoscenza del patrimonio è la questione
della programmazione della manutenzione. Anche su questo punto man-
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cano le informazioni e l’unica disponibile è
quella deducibile dal valore degli investimenti lordi comunali pari a 19 miliardi di
euro nel 2001 per tutta l’Italia. Una manutenzione ordinaria e straordinaria adeguata
può consentire notevoli risparmi all’ente
proprietario.
La redditività del patrimonio pubblico è
notoriamente assai bassa. Se il patrimonio
comunale italiano rendesse appena l’1%,
sulla base delle stime della Commissione
Cassese (1988) rivalutate ai valori del 2002, il
reddito sarebbe di 6.700 miliardi di lire invece dei 2.700 che risultano nei bilanci.
Attribuendo al Piemonte una quota del 7%
si avrebbero quasi 500 miliardi invece dei
150 che si ricavano dai bilanci. A una maggiore valorizzazione di tale patrimonio ostano
i costi amministrativi e politici per la revisione dei contratti in corso o per la difficoltà di
utilizzare i redditi dei medesimi. Da una
parte si è preferito chiedere sovvenzioni al
governo piuttosto che utilizzare meglio tale
patrimonio. Inoltre, è difficile rinegoziare
concessioni a titolo di favore di tali beni a
soggetti con finalità di interesse pubblico.

Infine, la politica del patrimonio pubblico è
stata caratterizzata da un approccio attento
più alle forme giuridiche che alle opportunità
economiche.
Il mutato clima della finanza pubblica
locale degli ultimi anni ha aperto la strada a
un nuovo approccio e a nuovi strumenti.
Tra questi possono essere citati a titolo di
esempio:
• Approntare una nuova classificazione
economica di tali beni superando la tradizionale ripartizioni in beni demaniali,
patrimonio disponibile e indisponibile.
Tale nuova classificazione potrebbe permettere più elasticità nella gestione e
soprattutto nei cambi di proprietà e destinazione.
• Migliorare il rapporto tra il conto del
bilancio e quello del patrimonio.
• Sviluppare un’opportuna struttura di
incentivi per una gestione più efficiente e
per la determinazione del valore attuale
del patrimonio pubblico.
La relazione completa può essere richiesta
direttamente all’autore (piperno@ires.piemonte.it).

Luigi Spazzapan, I serpenti (particolare), 1923, tempera su carta intelata, 35 x 59,5, collezione privata.
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RUOLO E COMPETENZE
REGIONALI NELLE
POLITICHE TERRITORIALI

STEFANO PIPERNO

Q

ual è l’impatto della riforma del Titolo V della Costituzione sulla
politica territoriale regionale? Quali sono le nuove opportunità
offerte dall’ampliamento dei poteri legislativi regionali? Come
può essere valutata l’esperienza di pianificazione territoriale regionale in
Piemonte a partire dall’approvazione del Piano Territoriale Regionale
(PTR) da parte del Consiglio regionale del Piemonte il 19 giugno 1997 con
deliberazione n. 388-9126.
Per rispondere a queste domande la Regione Piemonte, nel quadro di
un più vasto programma di studi sulle politiche territoriali, ha affidato
all’IRES una prima indagine in vista dell’avvio della nuova fase di pianificazione territoriale. Il lavoro si è concentrato su due temi, considerati di
maggiore rilevanza:
a) l’impatto della riforma del Titolo V della Costituzione sulle politiche
territoriali regionali;
b) una valutazione del processo di attuazione del PTR approvato nel 1997.
La scelta di questi temi risponde a un percorso logico. In primo
luogo, si sono identificati gli spazi di innovazione in termini di policy
che derivano dalle nuove competenze regionali in materia di governo
del territorio. Una volta compiuta questa verifica si è cercato di valutare
il processo di attuazione della politica territoriale regionale a partire dal
PTR del 1997. Si tratta di un’analisi preliminare rispetto a una vera e
propria valutazione, la quale avrebbe richiesto ben altri (e auspicabili)
approfondimenti. Essa ha consentito comunque di delineare – nell’ultimo paragrafo della seconda parte – alcune opzioni possibili in termini
di politiche territoriali regionali. La riforma costituzionale, pur nella
sua attuale “instabilità”, e l’avvio dell’ottava legislatura regionale nel
2005 aprono infatti uno scenario favorevole per l’innovazione delle
politiche regionali. Coerentemente con questo percorso, il lavoro è
stato diviso in due parti. Nella prima viene effettuata una precisa ricostruzione di tipo giuridico istituzionale dei confini della materia “governo del territorio” alla luce del nuovo articolo 117 della Costituzione e
delle interpretazioni che ne sono state date dalla dottrina e dalle sen-
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tenze della Corte Costituzionale. Per l’importanza che hanno assunto queste ultime
nell’individuazione delle sfere di competenza tra centro e periferia, si è ritenuto di
riportarne in allegato gli estratti più significativi. È stato inoltre possibile valutare
l’impatto del nuovo assetto istituzionale sui
criteri di allocazione delle funzioni amministrative e le conseguenze che essi comportano sul modello di disciplina del territorio.
Tale analisi ha consentito una rilettura dell’attuale disciplina del governo del territorio piemontese, dettata dalla legge regionale
5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i., alla luce dei
nuovi principi.
Nella seconda parte della pubblicazione
viene svolta una valutazione della funzionalità degli attuali strumenti di governo del territorio, in particolare il Piano Territoriale
Regionale e i Piani Territoriali Provinciali.
Emergono numerosi limiti operativi che suggeriscono l’identificazione di nuovi modelli
di governo strategico del territorio. Gli strumenti di governo del territorio avrebbero
dovuto facilitare la cooperazione verticale e
orizzontale tra i diversi livelli di governo. Nel
complesso, invece, si riscontrano gravi limiti
nel processo di attuazione degli strumenti di
pianificazione territoriale di maglia larga
(Piano Territoriale Regionale, Piani
Territoriali Provinciali) in relazione sia alle
scelte delle politiche settoriali regionali che a
quelle degli strumenti urbanistici locali. Tale
insoddisfazione può essere racchiusa nel giudizio che numerosi “addetti ai lavori” danno
sulla politica territoriale regionale: “ognuno
va per conto suo…”.
In tale giudizio si compendia la valutazione dell’insufficiente capacità di coordinamento della pianificazione territoriale e urbanistica rispetto alle altre pianificazioni di settore (ambiente, commercio, difesa del suolo,
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beni culturali, trasporti), così come l’affrancatura dei piani regolatori comunali rispetto
agli indirizzi di area vasta attraverso le
varianti parziali previste dall’articolo 17 della
l.r. 56/77, per arrivare alle ancora limitate
forme di collaborazione volontaria dei comuni per lo sviluppo dei propri territori. I limiti
del processo di costruzione del P TR per
quanto concerne la partecipazione degli enti
locali e la mancata chiarificazione del ruolo
delle province hanno finora reso ineffettivi
questi strumenti.
In prospettiva, emergono due tendenze
che dovrebbero trovare riscontro nelle future
pratiche amministrative:
• ridefinizione dei contenuti degli strumenti di governo del territorio, con un passaggio da schemi di piano di tipo conformativo-urbanistico a forme di pianificazione strategica;
• individuazione di strumenti strutturati di
coordinamento verticale nei processi di
pianificazione (ad esempio, conferenza
regionale di pianificazione).
Si tratta di linee di tendenza rilevanti che
si inquadrano nell’evoluzione complessiva
delle istituzioni locali piemontesi analizzata
dall’IRES nella seconda Relazione triennale di
scenario. Infine, un’avvertenza per il lettore:
il dibattito su ulteriori aspetti di riforma del
Titolo V è tuttora in corso. Quanto precede è
quindi suscettibile di cambiamenti sulla base
delle future evoluzioni della riforma costituzionale e della sua concreta realizzazione, le
quali però allo stato attuale dei fatti sono difficilmente prevedibili.
Il testo completo del quaderno è scaricabile
dal seguente indirizzo Internet: www.regione.piemonte.it/sit/argomenti/pianifica/pubblic/dwd/quadsit17.pdf
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SISREG
SISTEMA DEGLI INDICATORI SOCIALI
REGIONALI

PAOLA BORRIONE

N

ell’autunno 2004 il Sistema degli Indicatori Sociali Regionali
(Dimensioni e indicatori sociali dello sviluppo. Studio per la
costruzione di un sistema di indicatori sociali per il Piemonte,
“Contributi di Ricerca” n. 172, a cura di Susanna Terracina) è stato rielaborato e pubblicato on line sul sito dell’I R E S , all’indirizzo
http://213.254.4.222/sisreg/index.asp. È ora possibile consultare le
schede dei singoli indicatori che compongono il sistema, visualizzare i
grafici che li rappresentano, scaricare i dati a essi relativi (che verranno
aggiornati su base annuale) e consultare repertori di risorse tematici a
essi collegati.
Il SISREG è uno strumento che ha l’obiettivo di cogliere e rappresentare alcune fondamentali dimensioni dello sviluppo sociale delle regioni italiane, di evidenziarne i caratteri problematici e di rilevare la presenza e
l’intensità di specifiche politiche sociali. È stato progettato adattando a
scala regionale il sistema di indicatori sociali elaborato dall’OECD, grazie a
un lavoro di verifica della disponibilità dei dati, e passando attraverso un
esame del significato assunto dagli indicatori nel contesto di analisi comparative a livello intranazionale, in cui i territori sono teoricamente più
omogenei dal punto di vista economico, sociale, culturale e istituzionale.
È stato scelto quale modello di riferimento il sistema di indicatori elaborato dall’OECD poiché, coerentemente con gli scopi dell’IRES, esso è in
grado di rispecchiare gli obiettivi delle politiche pubbliche e parzialmente
anche dei loro effetti nel corso del tempo. Il percorso di costruzione del
sistema ha portato a individuare alcune dimensioni del benessere individuale e collettivo, suscettibili di essere empiricamente documentate, e poi
a selezionare un limitato e robusto set di indicatori capaci di rappresentare tali dimensioni e di consentirne un confronto nel tempo e nello spazio.
I 42 indicatori individuati sono articolati in quattro domini, corrispondenti a quattro diversi ambiti delle politiche sociali.
• L’autonomia/sicurezza (self-sufficiency), intesa come misura dell’autosufficienza personale e della partecipazione all’economia e alla società
(abbandono precoce del sistema di istruzione, famiglie senza lavoro,
infanzia educazione e cura, lifelong learning, literacy, livello di istruzio-
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ne basso popolazione adulta, madri lavoratrici, occupati part time sul totale occupati, spesa media pro capite per formazione professionale sulle forze di lavoro,
spesa per istruzione sul P IL , spese per
politiche del lavoro sul P IL regionale,
tasso di disoccupazione di lunga durata e
giovanile, tasso di occupazione).
• L’equità, intesa come misura delle differenze nella distribuzione delle risorse
viste prevalentemente in termini di risultato (beneficiari di prestazioni sociali, differenziale salariale di genere, diseguaglianza di reddito, occupati a basso salario, percezione di povertà/esclusione
sociale, povertà relativa, spesa per protezione sociale sul PIL regionale).
• La salute, che include alcune dimensioni
del benessere fisico delle persone e delle
strutture atte a conservarlo (infrastrutture sanitarie, responsabilità del settore
pubblico nella spesa per la salute, speranza di vita a 65 anni e alla nascita, speranza di vita libera da disabilità, spesa
per la salute in rapporto al PIL, pro capite, spesa sanitaria pubblica sul PIL regionale, tasso di incidenti sul lavoro, tasso
di istituzionalizzazione anziani, tasso di
mortalità infantile, tasso di mortalità per
incidenti stradali).
• La coesione sociale, i cui indicatori sono
stati individuati con riferimento ad alcune
patologie sociali considerate un effetto
della mancanza di coesione sociale e ai
comportamenti che innalzano il grado di
coesione della società (indice di vittimizzazione, percezione rischio criminalità,
scioperi, tasso di criminalità violenta,
tasso di incarcerazione, tasso di mortalità
per droga, tasso di mortalità per suicidi,
tasso di partecipazione al voto, tasso di
partecipazione sociale diretta).
Gli indicatori, inoltre, possono essere raggruppati in tre categorie.
• Indicatori di contesto: si riferiscono alle
variabili sociali che solitamente non sono
diretto oggetto di politiche sociali o che
possono esserlo ma solo sul lungo periodo, pur rappresentando dimensioni
importanti dei “luoghi” nei quali le politi-
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che vengono attivate. Ne sono un esempio in SISREG il PIL pro capite, il numero
di cittadini stranieri residenti, il numero
di famiglie monoparentali, l’indice di
dipendenza della popolazione anziana, il
tasso di fecondità totale, il tasso di natalità, il tasso di separazione o di divorzio.
• Indicatori di status sociale: descrivono
sinteticamente condizioni e situazioni
sociali che sono o possono essere assunte
a oggetto per l’azione delle politiche. Gli
indicatori di status, così come quelli di
contesto, vanno interpretati sia in senso
descrittivo delle condizioni sociali di un
paese, o di una area territoriale, sia come
misure rappresentative di un obiettivo di
una politica sociale.
• Indicatori di risposta della società: intendono cogliere e misurare le azioni che la
società mette in atto per influenzare gli
indicatori di status.
SISREG è uno strumento versatile. Da una
parte, esso permette una sintetica descrizione e comparazione dei caratteri dello “sviluppo sociale” delle regioni italiane e di
valutare la posizione assoluta e relativa di
ogni area regionale in relazione a specifiche
dimensioni della “società”, che possano
riflettere importanti dimensioni del wellbeing dei cittadini e qualificare meglio i dati
economici. Dall’altra, rende possibile compiere ricerche e analisi tematiche, relative a
un singolo nodo dello sviluppo sociale o a
una singola politica pubblica, valutandone
cambiamenti ed evoluzioni nel corso del
tempo e dello spazio.
Attualmente il gruppo di ricerca che si
occupa del progetto S ISREG (Luciano
Abburrà, Paola Borrione, Renato Cogno,
Maria Cristina Migliore) sta mettendo alla
prova il sistema, con l’intento di compiere
una ricognizione del sistema sociale ed economico del Piemonte sulla base di tali indicatori. Inoltre i ricercatori stanno lavorando
alla seconda versione, che verrà progettata sia
prendendo in considerazione la capacità
dello strumento attuale di rispondere agli
interrogativi posti, sia considerando i modelli
di indicatori sociali concepiti da altri centri
di ricerca.
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CONVEGNI, SEMINARI, DIBATTITI

Torino,
15 ottobre 2005
SEMINARIO
REGIONALE
PROGETTO
OCSE-PISA

2003

IN ATTESA DEL PRIMO RAPPORTO REGIONALE SUL PIEMONTE
Quale modello teorico, quali strumenti e metodologie nell’indagine PISA 2003?
Il seminario si è svolto alla presenza del direttore generale dell’Ufficio Scolastico
Regionale per il Piemonte Luigi Catalano, del presidente dell’IRES Piemonte Mario
Santoro e di Valter Casale, in rappresentanza dell’assessore alla Cultura e Istruzione
della Regione Piemonte Giampiero Leo.
Le relazioni scientifiche sono state svolte da Maria Teresa Siniscalco (National Project
Manager di PISA 2003) e da Raimondo Bolletta (Mathematical International Forum di
PISA), entrambi ricercatori presso l’INVALSI (Istituto Nazionale per la Valutazione del
Sistema di Istruzione).
Il progetto OCSE-PISA (Programme for International Student Assessment) mira a valutare in che misura gli studenti di 15 anni possiedano conoscenze e abilità idonee ad
affrontare le sfide degli studi successivi o del lavoro e i compiti della vita quotidiana.
L’indagine internazionale si svolge in tre fasi: 2000, 2003, 2006. PISA 2003 ha rilevato
in particolare le competenze in matematica, non disgiunte da quella in lettura e in
scienze (già valutate nel 2000) e un nuovo ambito trasversale relativo al problem solving. I risultati sono stati pubblicati alla fine del 2004 (www.pisa.oecd.org).
Dal 2005, per la prima volta, sarà possibile esaminare i risultati specifici per il
Piemonte, grazie al finanziamento della regione, nell’ambito di una cooperazione fra
regione, Direzione Scolastica Regionale del MIUR e IRES Piemonte. Il Piemonte ha partecipato alla rilevazione come area pilota, con un campione di 57 scuole e 1.570 studenti.
Nel corso del seminario si sono studiati i principi e i modelli teorici del progetto, esaminando anche più da vicino gli strumenti utilizzati. Gli esperti hanno presentato i
contenuti e i metodi, e i partecipanti (dirigenti scolastici e docenti) hanno avuto la possibilità di porre domande e di esprimere riflessioni. La discussione è stata particolarmente utile per fornire, ai ricercatori, ulteriori elementi di analisi interpretativa e, ai
docenti e dirigenti scolastici, indicazioni per predisporre le scuole ad accogliere i prossimi risultati. Sono stati invitati in particolare gli istituti superiori di diverso indirizzo e i
responsabili della formazione professionale, ma la partecipazione è stata considerata
aperta anche al primo ciclo dell’istruzione, in considerazione della coerenza verticale
necessaria per il raggiungimento di risultati trasferibili a tutto l’arco della vita, come
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Torino,
21 gennaio 2005
SEMINARIO

DIRITTO E IMMIGRAZIONE NELLE REGIONI ITALIANE
Osservatorio sull’immigrazione in Piemonte
Le regioni e le amministrazioni locali hanno nuove competenze in materia di integrazione degli immigrati, in un quadro normativo in forte evoluzione a livello europeo e
nazionale. Il seminario ha analizzato la situazione attuale e presentato nuovi strumenti
di conoscenza della normativa regionale.
L’incontro, coordinato da Enrico Allasino (ricercatore IRES) è stato aperto dall’assessore alle Politiche Sociali e del Fenomeno Immigratorio della Regione Piemonte
Mariangela Cotto. L’Assessore ha avviato i lavori riassumendo brevemente l’iniziativa
della Regione Piemonte nel campo delle politiche di regolazione e tutela dell’immigrazione. In particolare, ha ricordato come il 2004 abbia visto la conclusione del ciclo del
primo piano triennale di interventi sull’immigrazione e ha introdotto il secondo piano,
che si articola intorno a quattro aree principali: sanità, abitazione, lavoro e istruzione.
L’assessore Cotto ha segnalato l’articolata e ricca iniziativa di studio e di monitoraggio
svolta dalla regione intorno all’immigrazione. Ne sono testimonianza, oltre al finanziamento dell’osservatorio sull’immigrazione coordinato dall’IRES, la produzione di report
e documenti che aiutano operatori, addetti ai lavori e immigrati ad affrontare le sfide
poste da questo rilevante fenomeno. Molti documenti sono scaricabili dal sito dell’osservatorio, che in tale modo conferma la propria funzione di snodo informativo a livello regionale.
Sono successivamente intervenuti i relatori, che hanno illustrato i vari capitoli della
ricerca svolta dal F I E R I (Forum Internazionale ed Europeo di Ricerche
sull’Immigrazione, www.fieri.it). Luigi Gili (ASGI – Associazione Studi Giuridici per
l’Immigrazione) ha affrontato il tema della riforma costituzionale e della competenza
delle regioni in materia di immigrazione. Gili ha rilevato come la legislazione di fonte
statale abbia sostanzialmente voluto limitarsi, privilegiando le questioni relative alla
cittadinanza. Questo ha fatto sì che molti aspetti della legislazione appaiano rilevanti
per quanto attiene la tutela formale dell’immigrato, mentre alle regioni è stato demandato il compito di affrontare più sostanziali questioni di carattere sociale. Sotto questo
profilo la tutela dell’immigrato appare meno netta, essendo volta soprattutto ad assicurare le garanzie minime. Ha preso successivamente la parola Daniela Milani –
Università di Milano e FIERI – con una relazione intitolata Normativa regionale e
organizzazione amministrativa. Il lavoro, consultabile alle pagine del sito dell’osservatorio dell’IRES, ha voluto analizzare in modo sinottico la distribuzione delle competenze a scala regionale per materia, le quali possono interessare il fenomeno immigratorio.
L’analisi si è concentrata su Lombardia e Piemonte, anche se la ricerca ha avuto un raggio più ampio. Benché non appaia esserci corrispondenza diretta tra competenze e strutture regionali, il lavoro ha evidenziato come la sostanza degli interventi si articoli in

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

A N N O

X V I ,

N .

2 8 ,

M A G G I O

2 0 0 5

C O N V E G N I , S E M I N A R I , D I B AT T I T I

auspicato da PISA, sulla base delle priorità concordate fra i governi e i tecnici dei paesi
aderenti. Sono state anche prese in esame le variabili di contesto e di sfondo rilevate
dall’indagine PISA: da un lato, ambiente scolastico, metodi di insegnamento, capacità di
autoregolazione nello studio; dall’altro, condizioni socioculturali e background familiare degli studenti. Esse potranno fornire utili contributi ad analisi che cerchino di spiegare i diversi risultati ottenuti dagli studenti.
A conclusione dei lavori Luciano Abburrà dell’IRES Piemonte ha illustrato i principali
caratteri che impronteranno il prossimo rapporto del progetto PISA a scala regionale,
mentre Silvana Mosca dell’Ufficio Scolastico Regionale ha prospettato alle alcune opportunità per meglio predisporre gli istituti a un uso efficace dei risultati dell’indagine.
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modo fondamentalmente similare nelle due regioni. La ricerca ha anche voluto dettagliare le competenze, indicando i nomi non solo degli uffici, ma anche dei responsabili,
per fornire un supporto informativo pratico e operativo agli addetti ai lavori.
L’ultimo intervento è stato a cura di Antonio G. Chizzoniti – Università Cattolica di
Piacenza e F IERI – e ha avuto per oggetto Regioni, immigrazione e fenomeno
religioso. Chizzoniti, dopo aver ricordato l’evoluzione del fenomeno immigratorio in
Italia e alcuni punti di vista giuridici in merito, ha segnalato come la tutela degli aspetti attinenti alle pratiche religiose presso i cittadini immigrati abbia oscillato significativamente a seguito di fattori esogeni. Se da una parte si è assistito allo sviluppo, nel
tempo, di comunità religiose diverse, per cui oggi alla prima ondata musulmana sembra
sostituirsi prevalentemente quella ortodossa, l’intervento delle regioni è stato, pur in
presenza di ampi spazi in materia riconosciuti dallo Stato nazionale, piuttosto puntuale
che organico.
Il dibattito è stato concluso da Giovanna Zincone (Università di Torino, presidente del
FIERI) che ha voluto sottolineare come alcune conclusioni della ricerca svolta dai ricercatori del FIERI necessitino di ulteriori puntualizzazioni. In particolare, Zincone ha
ricordato come sui diritti sociali degli immigrati le regioni italiane non siano state passive, ma abbiano agito tempestivamente affrontando le emergenze talché, in un quadro
comparativo internazionale, non offrono esempi all’altezza di paesi con maggiore esperienza in materia. Sulla posizione assunta dai sindacati riguardo alla tutela del lavoro,
si può dire che, dopo un’iniziale diffidenza, il sindacato si è mosso coerentemente con
altre esperienze estere difendendo il lavoro immigrato al fine di evitare l’allargarsi di
aree di concorrenza informale verso i lavoratori indigeni. Infine, Zincone ha rilevato
come le questioni che oggi affliggono la normativa in materia di sicurezza siano inevitabilmente influenzate dall’accresciuta domanda di sicurezza, la quale sicuramente
esercita una rilevante pressione verso possibili allargamenti dei riconoscimenti di cittadinanza e, infine, come i non trascurabili problemi di bilancio rappresentino un vincolo crescente alle politiche del welfare non solo dei cittadini immigrati.

Torino,
1° febbraio 2005
PRESENTAZIONE
DELLA RICERCA
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ROM E SINTI IN PIEMONTE
Presieduta da Mario Santoro (presidente IRES), si è svolta la conferenza stampa di presentazione della ricerca sulle popolazioni romaní commissionata dall’Assessorato alla
Valorizzazione dell’Identità del Piemonte e all’Immigrazione.
L’assessore Gipo Farassino ha introdotto la presentazione, ricordando brevemente l’evoluzione dell’impegno dell’Assessorato nei riguardi della questione dei Rom e dei
Sinti. Farassino ha precisato che, pur nei limiti delle competenze delegate e del bilancio
disponibile, l’Assessorato ha ritenuto prioritario investire sulla conoscenza. È stato
dunque realizzato un lavoro in grado di fotografare nel modo più aggiornato possibile
una realtà spesso sconosciuta e ancora più spesso deformata da un’informazione priva
di riscontri diretti e affidabili.
Nella sua introduzione, l’assessore ha ricordato come i contorni della dimensione
demografica del fenomeno romaní appaiano, alla luce della ricerca dell’IRES, meno
ampi di quanto episodi di cronaca possano indurre a pensare. Per questo si è detto fiducioso della possibilità, attraverso un monitoraggio diretto, che le politiche locali possano affrontare i bisogni di queste popolazioni nel rispetto della loro identità e della sicurezza delle popolazioni locali.
Enrico Allasino (ricercatore I RES) ha poi introdotto le brevi relazioni degli autori,
segnalando come l’occasione della presentazione fosse quella di proporre una sorta di
manuale d’uso per un più corretto utilizzo dei dati emersi dal lavoro. Allasino ha ricor-
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dato come l’impegno della ricerca sia stato principalmente orientato a due finalità: un
tentativo di ricostruzione delle dimensioni demografiche dell’insediamento romaní in
Piemonte e una ricognizione aggiornata dello stato delle politiche in materia.
Sergio Franzese (coautore della ricerca) ha presentato molto sinteticamente il lavoro
di stima dei dati numerici ricostruiti sulla base di informazioni indirette reperite
attraverso un’indagine presso i comuni con oltre 2.000 abitanti, anche grazie alla collaborazione dei municipi che hanno realizzato concreti progetti di inserimento sociale.
Franzese ha illustrato come il mosaico delle popolazioni romaní sia estremamente
complesso e come per una corretta impostazione delle politiche in materia sia indispensabile disporre di una conoscenza adeguata del fenomeno. Alla base di tale conoscenza è essenziale distinguere i quattro gruppi fondamentali che compongono tale
popolazione: i Sinti, che sono presenti sul territorio piemontese dal XV secolo e sono
cittadini italiani, così come i Rom valacchi, giunti in Piemonte nella prima metà del
secolo scorso, mentre i Rom balcanici, insediatisi più recentemente e provenienti
dalla ex Jugoslavia, non sono stati naturalizzati. Infine, la ricerca stima in circa 700 i
Rom rumeni che, essendo il gruppo di più recente insediamento, presentano le maggiori urgenze amministrative.
Manuela Spadaro (ASGI) ha svolto una carrellata necessariamente succinta del quadro
normativo in tema. Nella sua sintesi Spadaro ha segnalato come l’accuratezza e la completezza delle informazioni offerte dalle autorità comunali siano condizionate dalla
presenza o meno di azioni amministrative in materia. I dati ottenibili sono molto
diversi a seconda che la popolazione nomade disponga nel territorio comunale di un’area di sosta attrezzata o semplicemente di un campo abusivo. Tra i municipi che hanno
attinto alle risorse della legge regionale 26/93 e hanno svolto azioni a favore delle
popolazioni migranti esiste poi un’altra significativa differenza: essa è riscontrabile tra
i casi in cui l’azione amministrativa si è limitata alle necessità dell’abitazione e dove
invece le azioni comunali si sono allargate a progetti di integrazione rivolti alla popolazione in età scolare e ad attività nel campo del recupero e del sostegno della tradizione
e dell’identità culturale per l’intero gruppo etnico.
A commento della presentazione della ricerca l’assessore Farassino ha manifestato fiducia sugli effetti positivi dell’instaurazione di un rapporto diretto con i capifamiglia di
tali popolazioni, al fine di definire più precisamente le urgenze e le esigenze sia della
popolazione locale che dei gruppi migranti.
Il testo integrale della ricerca è scaricabile dal sito dell’IRES.

LA NUOVA NORMATIVA SUI CARBURANTI
Nel corso del seminario organizzato dalla Regione Piemonte, Luigi Varbella dell’IRES
ha presentato i risultati di una ricerca sui bacini di utenza. La ricerca è stata occasionata dall’emanazione dei provvedimenti attuativi della legge regionale 14/2004 relativa
alla razionalizzazione e all’ammodernamento della rete distributiva dei carburanti in
Piemonte. Si tratta di una realtà che conta oltre 1.800 impianti in 576 comuni, con un
erogato di 2,6 miliardi di litri e che si stima dia lavoro a circa 3.000 addetti. In questo
settore la Regione Piemonte sta passando da un regime di regolazione a scala comunale
a una logica di bacini territoriali, per garantire la copertura territoriale e assicurare
efficienza di gestione. A tale scopo sono stati individuati 21 bacini costituiti dalle aree
altimetriche per provincia.
Varbella, responsabile della ricerca, ha illustrato come si sia preventivamente proceduto ad analizzare l’attuale struttura dell’offerta alla nuova scala territoriale.
Successivamente l’IRES ha elaborato un criterio di orientamento della normativa volta
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a regolare le nuove aperture, utile a perseguire in ogni bacino territoriale gli obiettivi
di copertura (numero di chilometri quadrati per impianto) ed efficienza (metri cubi di
carburante per impianto). In sostanza lo schema di classificazione ha suddiviso le aree
territoriali in quattro quadranti. A ciascuno di essi, lavorando sulla combinazione di
copertura ed efficienza (alta o bassa), è stata associata una prescrizione programmatica.
In base a ragionate considerazioni di utilità sociale del servizio sono stati differenziati
i criteri a seconda che l’area da servire si trovi in montagna o collina e pianura. I risultati dell’esercizio hanno consentito di ottenere per ognuna delle 21 aree programma
una specifica indicazione relativa agli esercizi: promuovere, autorizzare, valutare o
selezionare.
Il rapporto, a cura dell’I RES , in corso di stampa, verrà pubblicato dalla Regione
Piemonte.

Fortunato Depero, Movimento d’uccello, 1916, olio, tempera e smalti su tela, 100 x 135, MART – Museo d’Arte Moderna
e Contemporanea di Trento e Rovereto.
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Pippo Oriani, Donna e fiori, 1935, olio su tela, 100 x 80 x 3, collezione privata.
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Nicolaj Diulgheroff, Dirigibile Italia – Spedizione Nobile, 1926, tempera su cartone, 32,3 x 22,5, Galleria Narciso, Torino.

