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UNO SVILUPPO PER IL BELLUNESE
Atti del Convegno CGIL Belluno - IRES Veneto 

Belluno - 13 giugno 1986

Questo volume raccoglie le relazioni introduttiva e conclusiva, le comunicazioni e gli interventi alla tavola 
rotonda de! convegno sulle problematiche dello sviluppo nell’area bellunese organizzato a Belluno il 13 giugno 1986 
dalla CGIL di Belluno e dall’IRES Veneto.

In appendice si pubblica, inoltre, il documento presentato dalla CGIL bellunese alla consultazione sul "Pro
getto Montagna” promossa dalla 1° Commissione Regionale Bilancio e Programmazione tenutasi a Cortina il 22 
luglio 1986 e l'intervento di M. Collevecchio al dibattito su "Spesa pubblica regionale e problema della montagna" 
tenutosi a Belluno il 28 aprite 1986.
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UNO SVILUPPO PER IL BELLUNESE
di Giuseppe Pat*

Quando abbiamo pensato a questo convegno, la cui scadenza prevista era quella del Congresso, pensava
mo ad una iniziativa capace di far discutere prima di tutto con noi come movimento sindacale e con noi altri interlo
cutori e protagonisti della scena provinciale: imprenditori, associazioni, partiti, istituzioni. Pensavamo ad una riflessione 
comune come contributo di analisi e di proposte capaci di dare corpo e slancio ad una politica di rìequilibrio, di 
sviluppo e di innovazione della — e nella — montagna bellunese per gli anni ’90.

Una opportunità utile per noi e per gli altri, una sede pubblica, con l'insieme dei soggetti interessati, per far 
emergere una politica di sviluppo che sappia cogliere le novità del momento congiunturale favorevole e delineare 
alcune idee guida, alcuni punti forti di iniziativa per il medio periodo.

Fin dalla fase di preparazione abbiamo cercato questo coinvolgimento di vari soggetti, sia attraverso l’indagi
ne su un campione di imprese, sia attraverso una serie di domande che abbiamo rivolto ad una ventina di personali
tà che in questa provincia svolgono funzioni e rivestono responsabilità preminenti in campo economico, finanziario, 
politico e istituzionale. Una delle relazioni si incaricherà di illustrare i risultati della ricerca svolta, ed effettuerà una 
lettura più analitica delle dinamiche economiche e sociali che caratterizzano quest’area, nel tentativo di individuare 
modelli interpretativi accettabili, tendenze evolutive dei vari sistemi d’impresa e possibili azioni di sostegno.

Va detto subito che sia modelli interpretativi, sia modalità d’intervento non possono essere presi pari pari 
da altre situazioni ed esperienze. Neppure la già ampia pubblicistica sul modello Veneto può essere qui riprodotta 
tout-court, anche se elementi caratteristici vi si ritrovano. Basti pensare al policentrismo o alla diffusione della picco
la impresa che ha investito anche l’area bellunese negli anni ’60-’70, in particolare sulla spinta di tutta la legislazio
ne del Vajont, sia nella prima fase della ricostruzione (anni ’60), che ha consentito una prima significativa diffusione 
del tessuto non solo industriale ma anche commerciale, artigianale, agricolo e dei servizi, sia nella seconda fase 
(anni ’70) attraverso il consorzio del CONIB con i nuclei di industrializzazione di Feltre, Sodico, Agordo (poi soppres
so), l’Alpago, il Longaronese.

Questo processo non è ancora terminato; restano, come vedremo più avanti, ancora sulla carta delle aree 
da completare nel momento in cui i fondi CONIB stanno per esaurirsi. L’altro canale che ha permesso una certa 
diffusione industriale e che ha funzionato negli anni 60 è stato quello del BIM (Bacino Imbrifero Montano). Un gran
de impulso alla diffusione del tessuto produttivo, con particolare slancio negli anni '70, è stato dato dalla crescita 
forte dell’artigianato che si è sviluppato potendo godere già di una posizione di relativa forza sul finire degli anni 
sessanta, stando nettamente al di sopra della media Veneta e Nazionale in termini di addetti sul totale degli occupa
ti. Tuttavia, questa crescita “gonfiata" si è realizzata su un tessuto industriale ancora debole e sottodimensionato; 
solo nel decennio 71/81 l'industria Bellunese migliora di 10 punti la sua collocazione nella graduatoria delle provin
ole come tasso di industrializzazione, passando dal 44° al 34q posto. Quello che vale la pena rilevare è che l’artigia- 
nato ha sostanzialmente supplito alla crescita industriale, sia in termini di unità locali che di addetti. Nel decènnio 
71/81 su 5.400 posti di lavoro creati nel secondario, ben 3.400 sono nell’artigianato e il resto nell’industria. Nel de
cennio precedente 61/71 t rapporti erano rovesciati: 5.900 nella industria e 2.600 nell’artigianato. Va infine sottoli
neata la composizione settoriale sia per numero di addetti che unità locali, come questione cruciale per quegli anni, 
ma anche per gli anni futuri, in quanto la struttura industriale che oggi abbiamo di fronte è in gran parte riferita 
a quella genesi.

Dicevo della composizione settoriale. La cosa che salta agli occhi è la netta prevalenza, sempre nel settore 
artigianato, delle imprese edili o legate alla edilizia come cementi, bitumi, marmi, rpateriale da costruzione, laterizi. 
Nel comparto edilizio la consistenza del numero degli occupati, già forte negli anni ’60, è venuta via via espanden
dosi fino ad occupare nel 1981 oltre il 65% del totale addetti nell’artigianato. Questo fenomeno è essenzialmente lega
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to, da un lato, all'acquisizione di uno specifico know-how e di conseguenti capacità professionali, dall'altro, all’enorme 
crescita dell’edilizia residenziale privata legata alla casa in proprietà e seconde case. Per dare un’idea, se nel de
cennio 50/60 sì sono costruiti circa 26mila vani, nel decennio 60/70 nel sono stati costruiti 75mila.

Si tratta di una crescita del settore del tutto spropositata in termini di addetti. Sono imprese a bassa intensità 
di capitale, collocate in un ambito marginale dal punto di vista tecnologico e dell’innovazione, con una occupazione 
di tipo precario, per le quali risulta impedita una evoluzione verso altri settori più avanzati e che il “mercato” si 
incarica di espellere, come sta avvenendo in questa prima metà degli anni ’80.Tuttavia cala il numero delle imprese 
e degli addetti nell’industria e crescono per contro le imprese artigiane, seppur ad un ritmo più lento che nel passa
to. Questo avviene in assenza delle “opportunità” di sviluppo precedenti ed in presenza di imprese provenienti 
da fuori provincia. In definitiva si perpetua nel tempo una delle caratteristiche più vistose e negative dell'apparato 
produttivo Bellunese, vale a dire lo zoccolo “duro”, è il caso di dire, dell’edilizia. Questo dato più recente conferma 
come questo settore sia ancora una tipica valvola di sfogo e di rifugio per compensare tensioni sul mercato del 
lavoro causate dai processi di ristrutturazione e chiusura di aziende. Dimostra altresì che è mancata e manca una 
capacità di cogliere la debolezza strutturale del fenomeno e più ancora di decidere azioni per ridurre il peso del 
settore edile spingendo verso l’aggregazione di piccole imprese per creare imprese più moderne, efficienti, in grado 
di competere sul mercato più ampio. Ho insìstito su questa caratteristica di un certo rilievo nella struttura produttiva 
soprattutto per rilevare alcune questioni sulle quali lavorare oggi e in futuro se si vuole determinare una evoluzione 
positiva verso settori e beni ad alto contenuto di innovazione. Per farlo è necessario, come spesso si dice, guardare 
indietro per andare avanti col passo sicuro di chi ha imparato la lezione. Questo vale in primo luogo per noi, ma 
investe tutti gli altri soggetti sociali e istituzionali. Quello che vogliamo qui ribadire è un giudizio sulle relazioni che 
si sono o non si sono stabilite a partire proprio dagli anni '60.

Come abbiamo visto un processo di industrializzazione veniva avviato dall’esterno attraverso alcune iniziati
ve di medio/gràndi imprese nel settore tessibile/abbigliamento/meccanico che si sovrapponevano a quel tessuto 
di piccola e piccolissima impresa di cui parlavamo. Queste due fasi erano, e in gran parte sono ancora oggi, quasi 
totalmente estranee^ in quanto là nuova industrializzazione avveniva in settori non connessi al vecchio tessuto pro
duttivo o, se si preferisce, il vecchio non era collegato al nuovo. Esisteva si un tessuto industriale impegnato in 
settori non connessi al vecchio tessuto produttivo o, se si preferisce, il vecchio non era collegato al nuovo. Esisteva 
sì un tessuto industriale impegnato in settori più avanzati come il meccanico, l’elettromeccanico, il chimico e il tessi
le, ma di piccole dimensioni e relegato nella scala bassa delle lavorazioni tradizionali a scarso valore aggiunto, tec
nologicamente poco avanzato. Questo tessuto non sarebbe mai riuscito da solo a compiere il salto verso la 
piccola/media impresa, In maniera diffusa su tutto il territorio Bellunese, individuando nuovi mercati e nuovi prodot
ti. Per questo salto mancava una classe imprenditoriale in grado di coniugare la vecchia fase con la nuova.

L’accumulazione, il risparmio anziché essere impiegati in investimenti produttivi sono stati prevalentemente 
orientati verso beni di rifugio come la casa e il commercio. I finanziamenti agevolati di cui abbiamo detto hanno 
in buona sostanza accentuato questo dualismo interno. In definitiva si può affermare che quel complesso di sinergia 
che hanno fatto forte il tessuto industriale di altre zone del Veneto (ad esempio Treviso e Vicenza) in montagna 
non aveva le condizioni di base per affermarsi e quando il problema è stato avvertito, nella seconda metà degli 
anni ’70, Si è preferito continuare sulla vecchia strada.

Il problema allora era quello di selezionare e qualificare, piuttosto che espandere a tutti i costi. Sotto questo 
profilo il degrado del territorio ha raggiunto livelli preoccupanti. Per noi in particolare, vale là pena dì ricordarlo, 
la risorsa ambiente vuol dire ricchezza e possibilità di sviluppo legate alle attività culturali, del tempo libero, del 
turismo,àllé attività produttive. Ma non solo; si pensi a quali benefici e quali ricadute avrebbe per la occupazione 
e per le imprése un impulso alla difesa idraulica e forestale, al riuso del patrimonio edilizio esistente. Non aver ope
rato pei- innescare dall’intèrno una fase nuova di industrializzazione collegata all’economia locale e all’ambiente 
montano rappresenta ancora oggi un punto critico da cui partire, naturalmente nelle nuove condizioni. Occorre sa
pere, ad esempio, ché i vecchi schemi interpretativi che volevano i settori maturi (tessile/àbbigliamento - legno/mo- 
bilio - scarpe/occhiall -elettrodomestici), vale a dire buona parte del nostro apparato produttivo, condannati al declino, 
incapaci di innovare non hanno retto alla prova dei fatti. Questi settori stanno conquistando nuovi traguardi sui mer
cati interni ed esteri. L'intróduziOne dell’informatica applicata al processo produttivo, unita alle innovazioni cosid
dette immateriali, ha ridato nuova competitività facendo in parte saltare la vecchia distinzióne, appunto, fra settori 
maturi e settori avanzati. Cosi come non sono più riproponibili vecchie classificazioni merceologiche, essendo l'at
tuale processo innovativo di carattere orizzontale epervasivo, quindi frantumatóre delle distinzioni settoriali e verti
cali, nonché delle divisioni fra ciò che è produttivo e improduttivo, fra ciò che è attività diretta 6 ciò che è attività 
indiretta della produzione.

Considerare in modo nuovo il processo produttivo ci permette invece di:
1) tarare in modo diverso il valore da dare al rapporto fra investimenti materiali e investimenti immateriali, sapendo 

che il maggior tasso di innovazione tecnologica passa oggi attraverso questi ultimi, vale a dire attraverso l’assun
zione nel processò produttivo di maggiori quote di funzioni intellettuali come la ricerca, il marketing, la commer
cializzazione, la pianificazione strategica, la gestione finanziaria;

2) non dimenticare che una politica di innovazione che ci permette di disporre della tecnologia di processo più avanzata 
non ci mette al riparo dai pericoli di crisi, se contemporaneamente non procede con altrattanta speditezza una
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innovazione di prodotto e una diversificazione produttiva che allarghi la base produttiva provinciale. Basti pensa
re al settore dell’occhialeria per rimanere nella nostra realtà. L'indagine condotta dall'I.R.E.S. mette in luce una 
forte attività di innovazione delle imprese bellunesi, ma solo 1'11 °/o dichiara di aver attuato cambiamenti di prodotto. 

3) innovare profondamente alcuni strumenti di politica industriale, passando velocemente da un modello che vede 
lo Stato e le Regioni assumere funzioni erogatorie di risorse finanziarie, ad un modello di fornitura di servizi reali 
ed avanzati al sistema delle imprese. Su questo punto il ruolo della Pubblica Amministrazione è essenziale: essa 
deve essere messa in condizioni di assecondare azioni di politica economica e industriale con attenzione alla 
società terziaria nella quale siamo entrati. Si tratta di superare la vecchia distinzione che voleva la Pubblica Am
ministrazione fornitrice di infrastrutture tradizionali: strade, ferrovie, aree urbanizzate; oppure grande erogatrice 
di appalti e commesse pubbliche (anche questo naturalmente), per delinearne una che sappia interagire con 
l’economia specie in aree periferiche come è il caso della montagna bellunese; quest’ultima resterebbe altrimen
ti tagliata fuori da un processo di crescita e di innovazione, perché permangono forti vincoli di natura imprendito
riale, professionale sociale e culturale.

In questo campo dei servìzi reali alle imprese il ritardo della Regione Veneto è notevole rispetto alle altre 
regioni del Centro/Nord. Oggi pomeriggio abbiamo l’occasione dì ascoltare tre esperienze significative nel campo 
delle politiche per la piccola e media industria in aree interne e di montagna (Emilia - Marche - Lombardia).

L’assenza del Veneto a questo confronto è già un dato eloquente. Strumenti come la Finanziaria Veneto Svi
luppo e il CE.TE.V hanno operato molto al di sotto delle aspettative o non sono ancora decollati. Anche la strumen
tazione messa in piedi con il progetto montagna tre anni fa (Conferenza permanente - Centro per la cultura e le 
tecnologie nelle aree montane - Comitato tecnico scientifico) ha prodotto quasi esclusivamente relazioni, buoni con
sigli, elenchi di richieste. Queste strutture sono prive di personalità giuridica, prive di finanziamenti propri, hanno 
un campo di intervento amplissimo, nessun raccordo operativo reale con la programmazione regionale e con i cen
tri di spesa. Strumenti di questo tipo, se vogliamo che siano effettivemente utili, debbono essere totalmente ripensa
ti, resi più snelli e operativi per progetti strettamente collegati alla spesa regionale e alla programmazione Regionale 
e territoriale. Così come sarebbe opportuno non moltiplicare all’infinito i momenti progettuali, di ricerca e innovazio
ne, ma usare quelli che già esistono e costruire circuiti che comprendano le Università, le grandi Aziende, le Istitu
zioni Scientifiche (CNR - ENEA). Quest’opera di collegamento con la scienza e la tecnica per la montagna é questione 
rilevante. Siamo ad una scadenza importante come la definizione del nuovo P.R.S. e del P.T.R.C. ed ancora più 
vicina è la scadenza dell’assestamento del bilancio 1986 della Regione. Sono occasioni per cominciare ad attuare 
alcuni di questi indirizzi. Quello che non ci sembra più praticabile è continuare a rinviare i problemi, scrivere immen
si progetti come il P.M. e constatare, a distanza di tre anni, che non solo non si riesce a rispettare la tabella di 
marcia nella spesa, ma che questo non ha avuto nessuna ricaduta positiva sulla realtà provinciale. Così come è 
rimasta lettera morta tutta la revisione legislativa e l’appuntamento dei progetti di settore tra i quali il legno e i’oc- 
chialeria. Interessa qui rilevare che se intervento pubblico ci dev’essere, esso non può che rivolgersi al sostegno 
di alcune funzioni strategiche, interne ed esterne all'impresa, mirate per settore ed area.

Occorre un salto culturale e politico di grande selezione della spesa pubblica, per passare alla creazione 
di strutture che abbiano obbiettivi chiari, dove sia chiaro il soggetto dell'iniziativa e si possa contare su una scélta 
di manager capaci. Per funzioni strategiche noi pensiamo innanzitutto a cinque questioni che diventano altrettanti 
terreni di iniziativa:
1) L'informazione. Per un’area decentrata diventa di capitale importanza conóscere. Oggi l’informazione è di fatto 

scorporata dalle macchine, si può e spésso si deve acquistarla sul mercato attraverso varie forme. Informazione 
significa anche acquisire conoscenze per ridurre le scorte, conseguire risparmi energetici e finanziari, scegliere 
il soft-ware, creare impresa attraverso attività di JOB-CREATION, costituire reti informatiche, banche dati. Là 
società terziaria nella quale siamo entrati richiede spazi di collegamento e si fa là dove esistono capacità di pro
gettazione e conoscènze.

2) Il mercato. Consolidamento e maggiore qualificazione dell’Export; sviluppo di quello a maggiore valore aggiunto; 
riduzione dell’lmport nazionale e provinciale di determinate voci della bilancia dei pagamenti, riéquilibrio delia 
bilancia tecnologica dei pagaménti. Sono salti di qualità che la piccola e media impresa singolarmente prèsa 
non è in grado non già di fare mà neppure di pensare. Se guardiamo ad un settóre come la occhialeria (un univer
so di 900 imprese e 5.500 occupati con una media di 6 addetti per imprésa) si capisce cóme la consorziartene 
sia una strada obbligata e da noi indicata fin dal convegno di Pieve di Cadore del 1981. in questa realtà Si è 
ormai consolidato un modello classico di tela di ragno, con alcuni ragni (una decina) che controllano il mercato 
utilizzando la ragnatela di piccole e piccolissime imprese. È questa ragnatela che bisogna irrobustire. Per finire 
su questo punto ci sembra interessante che si operi una ricerca sull’area Provinciale intesa come area sistèma, 
per valutare le relazioni con l’esterno e le sinergie interne tra area èd area, settore e settore, tra artigianato e 
media e grande impresa, tra produzione e terziario come servizio all’impresa. Potrebbe essere uno struménto 
utile per orientare le politiche di sviluppo, per allargare la base produttiva e per sollecitare le forze imprenditoriali 
locaii.

3) L’innovazione. Su tutto il territorio Nazionale, per non parlare di paesi come Frància, Germania é Inghilterra, 
le strutture che si occupano della diffusione della innovazióne all’intèrno dei sistemi di piccole e medie imprese 
sono ormai numerose. Una politica che lascia al far da Sé, magari aiutata con provvedimenti tipo quelli dèi P.M., 
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che metteva a disposizione 4 miliardi e mezzo per ridurre i tassi di interesse, ben che vada lascia il tempo che 
trova. Credo infatti che nessuno possa pensare onestamente che quella politica di incentivazione sia stata rivolta 
ad una seria politica di innovazione. Si è finanziato di tutto: piccole e grandi imprese, dalle boschive all’edilizia, 
dal meccanico all’occhiale, dalle tipografie agli studi di ingegneria e per fare di tutto un po’. Diventa essenziale 
poter disporre di servizi in grado di recuperare in continuazione le capacità di innovazione. Oggi siamo di fronte 
ad un fatto nuovo di sicuro interesse: la costituzione di una società, TECNOCCHIALERIA, che proprio di queste 
questioni dovrebbe occuparsi. Su questo punto auspichiamo si possa aprire presto un confronto tra organizzazio
ni imprenditoriali ed artigiane da un lato e organizzazioni sindacali dei lavoratori dall'altro. Attorno a questa iniziativa 
ne ruotano altre, come la mostra dell’occhiale, per la quale, prima di erogare soldi pubblici, la Regione farebbe 
bene a consultare anche C.G.I.L.-C.I.S.L-U.I.L. Come è noto, da anni chiediamo, sia alla Regione che alle forze 
impreditoriali locali, interventi di servizio avanzato per il settore dell’occhiale, capaci dì affrontare i temi della 
ricerca di nuovi materiali, transfert di tecnologia, marketing. Che ci si sia mossi è positivo, quello che conta per 
noi sono i contenuti e questo noi chiederemo anche nella piattaforma contrattuale del settore.

4) Questioni finanziarie (aspetti). Si concentrano qui questioni cruciali nel rapporto fra banca/impresa e credito/in- 
novazione, questioni annose che più ci si sposta in aree periferiche come le nostre più si fanno acute. Due speci
fiche comunicazioni si soffermeranno su questi temi. Mi preme tuttavia rilevare almento tre fatti:

— permane tutt’ora alto il divario fra depositi e impieghi nel Bellunese rispetto alla media Veneta e Nazionale. Sulle 
ragioni per cui il cavallo non beve si sono ormai scritti volumi interi. Sta di fatto che occorre trovare forme di 
mobilitazione del credito e di incontro tra domanda e offerta. Nasce di qui la proposta di affiancare a strutture 
tecnico-promozionali supporti finanziari soprattutto per favorire l’avvio di nuove imprese utilizzando l'impianto 
operativo della legge 240/81.

— perché la piccola impresa possa compiere un salto tecnologico, produttivo, commerciale, deve poter uscire dal- 
l’autofìnanzìamento forzoso. La nostra ricerca mette in luce come l’industria Bellunese sia in generale sottocapi
talizzata e come l’imprenditore diffidi di mezzi di terzi e preferisca invece far da sé per paura di indebitarsi. È 
evidente che si tratta di un circolo vizioso, con in più un aspetto culturale che richiede alle Associazioni degli 
imprenditori, soprattutto piccoli, di pensare a politiche consorziali per presentarsi sul mercato finanziario con mag
giore potere di contrattazione. Ma ciò non basta, occorre una politica del credito per la montagna che tenga con
to maggiormente di questo vincolo;

— le banche per la concessione del credito chiedono prevalentemente garanzie reali aziendali o extra aziendali. 
In queste condizioni finanziarie l’innovazione diventa ardua se non impossibile. Andrebbero invece apprezzati 
di più parametri come: i mercati di sbocco, i programmi aziendali, la strategia degli investimenti. La crescita mo
derata che stiamo attraversando potrebbe essere incoraggiata con gli strumenti ordinari, anche tenuto conto che 
i fondi CONIB stanno per esaurirsi e che la proposta di Legge Orsini è difficilmente praticabile e, nel caso lo 
fosse, andrebbe radicalmente cambiata.

5) Formazione/mercato del lavoro/occupazione. In una fase di rapide trasformazioni produttive e tecnologiche, di 
scomposizione delle figure professionali, il tema della formazione e riqualificazione professionale diventa di cru
ciale importanza anche ai fini del governo del mercato del lavoro e della gestione della mobilità. Su questa que
stione un ruolo di direzione politico-istituzionale della Regione e degli Enti Locali si fa sempre più necessario. 
È di qualche giorno fa l’approvazione del programma di formazione regionale 1985/86, quindi alla scadenza dei 
corsi, compiendo in sostanza una ratifica dello stato di fatto. Occorre qui un cambiamento di metodo e di conte
nuti per portare la formazione/riqualificazione, sia dei lavoratori che manageriale, a saldarsi con i bisogni dell’im
presa e con le trasformazioni del mercato del lavoro. Ma questo non può significare che l’Ente Pubblico rinuncia 
alla formazione e aH’orientamento scolastico appaltandolo a terzi. Tutt’altro. Il pubblico deve dotarsi di strumenti 
di conoscenza, come osservatori e agenzie fornite di elevate capacità professionali e manageriali.
Formazione quindi collegata al mercato del lavoro, a progetti di creazione di nuove imprese, ai processi di mobili
tà, alla nuova situazione occupazionale.
La contrattazione aziendale e territoriale tra le parti sociali e le istituzioni è decisiva per garantire trasparenza, 
efficienza ed efficacia al percorso formativo; in caso contrario non si vede come sia possibile risolvere il proble
ma di circa 600 esuberi che ancora permangono in CIG per la crisi o la chiusura di aziende come la Miniera, 
Provit, Caser, ICB, Faesite, per citarne alcune.

Abbiamo prima accennato alle azioni che possono essere intraprese nel settore del legno. Questo settore 
negli ultimi anni ha subito delle contrazioni produttive e occupazionali, tuttavia esso mantiene neH’economia provin
ciale un ruolo insostituibile per numero di addetti e d’imprese. Questo settore può e deve trovare ulteriori momenti 
di qualificazione e crescita. Ci preme qui ricordare che da tempo noi insistiamo perché la Regione, come previsto 
nel P.M., elabori un progetto per il settore che, partendo dalla silvicoltura, comprenda la creazione delle piste per 
l’accesso, le tecnologie avanzate per l’esbosco, il taglio e la commercializzazione in proprio, evitando la vendita 
in piedi e le aste singole, la trasformazione dei cascami di bosco in mangimi per la zootecnia (esiste un progetto 
apposito dell’ENEA), la segagione,le prime lavorazioni e la commercializzazione diretta da parte di una unica impre
sa. Le Regole del Comelico un pezzo di questa strada l’hanno compiuta elaborando un progetto; tocca ora agli 
Enti Pubblici entrare nel merito e fare conti economici. Sia chiaro, non bisogna aspettarsi chissà quali benefici sul
l’occupazione; tuttavia sarebbe un passo deciso ve/so un rafforzamento/integrazione, verso una maggiore coesio
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ne tra risorsa e sviluppo, con una notevole elevazione del valore aggiunto e quindi di accumulazione , il dare vita 
ad un nuovo soggetto imprenditoriale. A questo progetto sono state avanzate molte critiche, soprattutto da parte 
degli imprenditori preoccupati di non danneggiare le imprese esistenti. Ora, a parte il fatto che su 25.000mc./anno 
tagliati nel solo Comelico solo 5.000 vengono lavorati in provincia, come bene suggerisce il recente studio della 
Camera di Commercio di Belluno, è possibile e necessario costruire nuovi impianti solo se economicamente conve
nienti, e se possibile trovare accordi con le aziende dell’area per qualificare e specializzare impianti e produzioni. 
Su questa base dovrebbe essere regionevole un accordo fra i soggetti interessati.

Altre questioni sarebbe necessario richiamare per realizzare una politica di sviluppo in montagna nel Rettore 
secondario. Si pensi alle questioni dell’energia, delle infrastrutture stradali e ferroviarie, alla necessità di spendere 
gli ultimi soldi del Vajont in direzione di Villapaiera, di riutilizzare in forme anche consortili i vecchi contenitori indu
striali ed altre ancora. Ci siamo limitati ad alcune questioni di fondo che non sono per noi punti di arrivo ma di par
tenza, auspicando che ciò possa essere utile per noi e per gli altri.

9

Ire
s V

en
eto



L'INDUSTRIA BELLUNESE NEGLI ANNI OTTANTA. 
PRESENTAZIONE DEI RISULTATI DI UNA RICERCA 
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1 SCOPO DELLA RICERCA E SUA STRUTTURA

Il decennio di storia economica concluso nell’80 ha visto mutare velocemente tutta la struttura industriale 
italiana con tutto quello che ciò ha comportato in termini di relazioni sociali, economiche e politiche.

L’apertura del nuovo decennio sì è presentata, dal punto di vista dei rapporti socio-economici, stravolta ri
spetto alla situazione che si era formata meno di dieci anni prima. Il Sindacato si.è trovato spiazzato rispetto al 
mutamento avvenuto all'interno della fabbrica.
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Il progresso tecnologico, sotto la spinta della crisi energetica, ha indotto cambiamenti così radicali nella strut
tura produttiva industriale da sovvertire il ruolo dell’operaio'aH’interno della fabbrica. Il centro dell’attenzione si è 
spostato dal rapporto imprenditore-dipendente a quello imprenditore-beni capitali.

Questa situazione sta alla base della strategia imprenditoriale di sostituire gli uomini con le màcchine per 
abbassare il più possibile i costi di produzione.

Infatti la dinamica salariale dagli inizi degli anni settanta cresceva più rapidamente del valore aggiunto indu
striale.

L’espulsione in massa degli operai dalle fabbriche ha posto il Sindacato di fronte ad una nuova situazione 
alla quale esso non era preparato. Non era preparato perché non aveva previsto, e per la prima volta da molto tem
po, non aveva "argomenti” per controbattere la posizione imprenditoriale,

Ora, dopo un periodo di assestamento, il Sindacato ha “digerito” il mutamento e si presenta alla nuova sta
gione contrattuale consapevole dei mutamenti avvenuti, anzi deciso a partecipare al cambiamento in prima perso
na. Questo richiede una maggior consapevolezza delle dinamiche in atto: è necessario conoscere per "programmare” 
il futuro, per capire le necessità dell’industria e confrontarle con le necessità dei lavoratori al fine di una mediazione 
mirata per lo sviluppo. Questi sono i presupposti da cui nasce la domanda per una ricerca sul mondo del lavoro 
degli anni ottanta. Come-settore d’indagine è stato scelto il secondario, perché nonostante tutto è ancora il cuore 
pulsante dell’economia e non solo di quella provinciale. Per di più, tale settore presenta ancora ampi margini di 
sviluppo nella provincia e quindi è una delle componenti dinamiche da seguire, a mio avviso la più importante.

La ricerca è stata-articolata in tre momenti distinti:
a) Il primo momento si articola su interviste effettuate a personalità della Provincia, che per la loro posizione di 
responsabilità o di impegno nel campo sociale ed economico dispongono di un osservatorio privilegiato. Il campio
ne è stato scelto con il criterio della rappresentatività.
b) Il secondo momento è incentrato sull’analisi dei dati del Registro ditte della C.C.I.A.A. di Belluno (rami 1,2,3 
e 4 della codifica ISTAT). L’attendibilità di questa elaborazione è data dal grado di aggiornamento del Registro stes
so, che sappiamo essere sfasato di qualche tempo, nonostante ultimamente si sia proceduto alla meccanizzazione 
del sistema. L’elaborazione di questi dati fornisce comunque una serie di indicatori macroeconomici sufficiente-
mente attendibili per la formazione del quadro generale di riferimento. Alcuni dati sono integrati dal Censimento 
generale dell’industria del 1981. Ovviamente, questi ultimi avranno solamente un valore di grandezza di riferimento 
al fine di completare il quadro.
c) Il terzo ed ultimo momento è la parte più interessante del lavoro: la rilevazione statistica sul campo. Allo scopo
è stato predisposto un questionario articolato per argomenti e formato da oltre un centinaio di voci. La parte centrale 
della rilevazione era tesa al reperimento del maggior numero di informazioni possibili sull’aspetto innovativo sia
dei processi produttivi che di prodotto avveratesi, in via di completamento o programmati nelle industrie bellunesi.

-------- Poirovviamente, si chiedeva un giudizio sulla fase congiunturale attraversata dall’impresa e le prospettive di svilup--------
po. Il questionario era integrato dalle solite domande di carattere generale.

2. IL PENSIERO DELLE FORZE SOCIALI, POLITICHE ED ECONOMICHE DELLA PROVINCIA

Affrontare un lavoro tanto impegnativo come quello che stiamo per illustrare, presuppone un dibattito su al
cune tematiche di fondo, peculiari delio sviluppo industriale dell’area bellunese. Più che un dibattito abbiamo scelto 
una strada a mezzo tra la classica intervista e la tavola rotonda, dove ognuno esprime il proprio parere circa un 
tema comune. In questo caso gli interlocutori non sedevano attorno ad un tavolo, ma le domande alle quali doveva
no rispondere erano rigidamente uguali. In questa specie di tavola rotonda a distanza, dove nessuno conosceva 
le risposte dell’altro, abbiamo formulato delle domande strutturate in modo che ognuno potesse rispondere nel mo
do più ampio possibile. I punti di premessa su cui si basavano le domande erano dati ufficiali (indicatori ENEL e 
ISTAT), proposte articolate del Sindacato in merito ad alcuni strumenti tecnici ed economici, alcune conclusioni 
cui sono giunti recenti studi sull’industrializzazione della periferia (1) e alcune questioni che sono al centro del di
battito tra le forze sociali, e cioè quale dovrà essere la nuova struttura del mercato del lavoro in Italia nei prossimi 
anni. Tema centrale dell'intervista è l’innovazione.

In tre domande il Sindacato formalizza le sue proposte per cercare di superare alcune strozzature del siste
ma produttivo del settore secondario della provincia. Le principali strozzature individuate riguardano i servizi all’im
presa e sono:
a) ricerche di mercato;
b) centri di ricerca per lo sviluppo del prodotto;
c) consulenza organizzativa e finanziaria;
d) carenza manageriale;
e) consorzi fidi e per export.

La proposta del Sindacato per la risoluzione, o meglio per l’avvio alla risoluzione, di alcuni dei problemi più 
scottanti dello sviluppo dell’area, è quella per la costituzione in provincia di un Centro tecnico-professionale e finan
ziario (vedi Regione Umbria, Centri tecnico-promozionali. Progetto di fattibilità, Perugia, aprile 1984).

Altro tema scottante affrontato nelle interviste riguarda il credito. La domanda si basa su un dato di fatto inop
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pugnatile, e cioè la bassa percentuale di reinvestimenti (30% circa) rispetto ai depositi effettuati presso il sistema 
bancario dalla Provincia. Tale quota è di qualche punto inferiore al livello medio del Veneto che, come sappiamo, 
non è certo una delle regioni più dinamiche del sistema creditizio nazionale.

In base agli orientamenti espressi sulla situazione generale del settore secondario, possiamo suddividere 
gli intervistati in tre gruppi: coloro i quali ritengono possibile, anzi “doveroso”, l’ulteriore sviluppo industriale della 
Provincia; coloro che ritengono conclusa la fase espansiva; per ultimi gli assertori della necessità di percorrere nuo
ve strade, non più incentrate sull’industria in senso stretto.

Al primo gruppo appartengono i manager, i quali sono convinti che l’industria giocherà un ruolo centrale an
cora per diverso tempo. Per essi l’industria non ha espresso tutte le sue potenzialità all’interno dell’area. L’impren
ditoria locale, esclusi alcuni casi notevoli, non ha dimostrato quella vitalità che si può riscontrare nelle altre zone 
del Veneto. Una delle ragioni può essere ricondotta alle particolari condizioni ambientali, quali l’assoluta esclusione 
dalle direttrici dei traffici nazionali ed internazionali, ovvero alla posizione esterna alle direttrici dello sviluppo. Altre 
ragioni possono essere individuate in fattori di carattere sociale, quali il carattere chiuso e sospettoso del valligiano, 
poco o nulla propenso alla collaborazione e schivo all’innovazione. La politica del far da sè è certamente un freno 
per l’imprenditore, che al contrario deve ricercare la collaborazione ovunque sia possibile per sviluppare la sua im
presa. Manca, in sostanza, una classe imprenditoriale dinamica capace di aggregare le forze necessarie per spic
care il volo. Il rilievo catalizzatore consiste nel fatto che nell’area bellunese non si sono realizzati quei mutamenti 
socio-economici che stanno alla base di una moderna struttura industriale.

Coloro i quali pensano che non vi sia spazio per l’ulteriore industrializzazione dell’area, pongono, invece, 
l’accento su quanto si sta verificando nelle aree più progredite del Paese. Essi pongono in risalto il continuo calo 
di peso economico del settore industriale a favore delle nuove professioni che l’innovazione tecnologica ha creato 
nel terziario, il cosiddetto terziario-avanzato. L’attuale livello di industrializzazione non potrà essere incrementato, 
ma al massimo mantenuto e lo sviluppo si dovrà ricercare nel terziario. È all’interno di questo settore, quindi, che 
si dovranno concentrare gli sforzi maggiori. All’interno di questo gruppo, alquanto eterogeneo, ritroviamo politici, 
imprenditori e dirigenti di associazioni di categoria.

Infine abbiamo il gruppo di coloro che propugnano l’agriturismo quale unica strada percorribile per risolvere 
i problemi secolari della montagna. Questo grupppo si rifà ad esperienze di regioni confinanti con la Provincia, ma 
per realizzare il progetto sono necessari strumenti legislativi che il Veneto non ha. Comunque i sostenitori di questo 
progetto sono massimente i politici, che non prevedono possibilità di ulteriore sviluppo per il settore industriale.

Su di un punto tutti gli intervistati sono d’accordo: l’ottima predisposizione al lavoro delle genti bellunesi. 
Secondo l’opinione di molti degli intervistati ed in particolare dei managers provenienti da fuori Provincia, questa 
predisposizione, che comporta capacità lavorativa e di adattamento non comuni, dovrebbe essere propagandata 
fuori Provincia per attirare investimenti.

1) B. Anastasia - E. Rullarli, La nuova periferia industriale. Saggio sul modello Veneto. Arsenale Cooperativa Ed., Venezia, 1981

A. Bagnasco - C. Trlglia, Sviluppo economico e trasformazioni sociopolitiche dei sistemi territoriali ad economia diffusa, Fondazione G.G. Feltri
nelli, Quaderni n. 14, 1981

G. Fuà - C. Zacchia, Industrializzazione senza fratture, Il Mulino, Bologna, 1983

2.1 Innovazione ed area

L’innovazione è qualcosa di diverso dalle semplici conoscenze tecniche. In un’area marginale come il bellu
nese significa creare le condizioni per lo sviluppo. Queste sono state individuate nella assoluta necessità di fornire 
l’area di una rete viaria stradale e ferroviaria adeguata, di creare strutture di supporto per l'impresa: centri di servizi 
e servizi specialistici di tipo avanzato (marketing, assistenza tecnica, supporto commerciale, ecc.), attrezzare le aree 
destinate aH’insediamento industriale, la formazione imprenditoriale.

La proposta sindacale per la creazione di un nuovo strumento tecnico-promozionale e finanziario viene vista 
con favore dagli operatori industriali perché suscettibile di sviluppi positivi al fine di sollevare l’area da una situazio
ne di assoluta mancanza di servizi avanzati per l’impresa. Gli orientamenti che tale strumento dovrebbe assumere . 
nelle ipotesi avanzate sono di due tipi:
- dovrebbe servire quale banca dati a carattere spiccatamente economico, cioè si dovrebbe creare una struttura 
di tipo statistico-economico che raccolga ì dati del settore industriale a cadenza trimestrale e quadrimestrale, non 
più lunga;
- creare un centro di ricerca che faccia ricadere i frutti del suo lavoro sul sistema delle imprese, garantendo l’innal
zamento a carattere diffuso del know-how; tali centri tecnico-promozionali dovranno essere mirati ad alcuni settori 
in armonia con la vocazione produttiva dell’area. L’auspicio generale, qualora si proceda ad una soluzione di que
sto tipo, è per la creazione di una struttura snella, altamente qualificata e sganciata da ogni subordinazione di tipo 
politico. L’idea viene rigettata dalle forze politiche che hanno gestito fino ad ora le sorti della Provincia. La contrap
posizione parte da posizioni ideologiche più che da analisi economiche. Però, all’analisi dei fatti, l’operato di queste 
forze dimostra che il problema è sentito, auspicando la localizzazione in Belluno di un ufficio operativo della Veneto
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Sviluppo, finanziando l'abbattimento degli interessi per gli investimenti nel settore industriale nell’ambito del "Pro
getto Montagna". Sempre all'interno di questo progetto trova spazio la proposta di approntare un centro tecnico 
per l’occhialeria e uno per il legno. Sembra che il primo dei due centri previsti abbia superato la fase di studio e 
fattibilità e sia avviato verso la fase operativa.

2.2 II sistema creditizio e il finanziamento alle imprese

L’ampio scambio di idee e opinioni avuto sul tema ha posto in evidenza la distanza che ancora esiste tra 
il sistema creditizio bellunese e gli utenti del credito locale. Dalle risposte date in merito al problema, si possono 
sintetizzare due posizioni distinte: da un lato troviamo i responsabili del settore sotto “tiro" e cioè i direttori delle 
banche; dal lato opposto troviamo i fruitori del servizio. Mentre questi ultimi contestano le onerose garanzie richie
ste e l'alto tasso dell’interesse, i primi si collocano su una posizione che può essere riassunta in poche battute: 
il denaro c’è è viene offerto, scarseggiano gli imprenditori. Non potevamo umanamente aspettarci altro. Sul proble
ma delle condizioni si rammenta che le banche ordinarie non devono partecipare al capitale di rischio delle imprese 
e quindi le garanzie fornite devono essere adeguate al capitale richiesto. L’elevato costo del denaro è il risultato 
della fase congiunturale attraversata e che deve scontare un’inflazione ancora troppo alta rispetto alla media europea.

L’analisi non si è limitata a queste considerazioni, ma ha approfondito l’indagine cercando di isolare gli aspetti 
essenziali di questo stato di cose, che sicuramente non sono imputabili in toto alle banche. Si sono evidenziati due 
fattori caratteristici che possono spiegare, in buona parte, il basso profilo del credito nell’area bellunese:
1) la mancanza di cultura imprenditoriale, che non va disgiunta dalle caratteristiche della popolazione locale, la 
quale vede il credito e le banche come un qualcosa da evitare e pertanto si preferisce l’autofinanziamento se è 
possibile, altrimenti non si procede;
2) la mancanza di efficienti strutture finanziare, che mettano in contatto l'imprenditore con le occasioni per il finan
ziamento.

3. IL QUADRO DELLA SITUAZIONE: ANALISI DEI DATI DEL REGISTRO DITTE DELLA C.C.I.A.A. DI BELLUNO.

L’analisi dei dati che questa fonte ci può dare fornisce un quadro di riferimento delle variabili macro-economiche. 
L'attendibilità dei risultati risente dei limiti della fónte, che sconta qualche ritardo nella registrazione e verifica dei 
dati, il quadro però, nel suo insieme, risulta attendibile anche se non è possibile effettuare analisi dettagliate su 
punti specifici. Le ditte rilevate sono quelle attive nei rami 1-2-3 e 4 della denominazione ISTAT, quella definita co
me industria in senso stretto.

3.1 Forma giuridica

Nelle industrie bellunesi notiamo una netta prevalenza delle S.r.l. (113 con il 27,1% del totale) e S.p.a. (103 
con il 24,7%) su tutte le altre forme giuridiche di società. Notevole consistenza hanno le ditte individuali (62). il dato 
concorda con quanto è emerso dalle interviste e da precedenti indagini sulla struttura socio-economica della Provin
cia. La mentalità chiusa e timorosa del "montanaro" si ripercuote anche nei rapporti imprenditoriali. Abbiamo già 
rilevato l’influenza ritardante che tale "forma mentis” ha sullo sviluppo industriale, soprattutto là dove la dinamicità 
dei rapporti richiede una professionalità specifica: ci riferiamo, evidentemente, alla necessità che l’imprenditore fac
cia il suo mestiere lasciando ad altri la direzione tecnica della fabbrica, dando responsabilità e fiducia allo staff alle 
sue dipendenze. Troviamo poi le S.n.C. (13,7%) e la S.a.S. (8,26%), le quali sono relativamente poco sviluppate 
rispetto alle altre Provincie Venete,

La ragione principale di queste scelte, a mio avviso, si riconnette a quanto abbiamo appena detto circa le 
ditte individuali; l’artigiano e/o il piccolo imprenditore non cedono il controllo della loro azienda neanche dal punto 
di vista formale. Questo sia perché teme realmente di perdere il controllo della sua creazione, sia perché, non riu
scendo a gestire da un punto di vita contabile e finanziario società che richiedono complesse operazioni, preferisce 
mantenere lo status quo dell’impresa.

3.2 Rami e classi di attività economica

il grosso dell’attività bellunese si svolge nei rami 3 e 4 (2).
Il ramo 3 presenta un numero di U.L., iscritte presso la C.C.I.A.A. di Belluno,pari al 45,6%. Il peso percen

tualmente alto di questo Ramo di attività economica è dovuto alla presenza del settore occhialiero. Questo è l’unico 
“sistema industriale” (3) nato dall'imprenditoria locale ed è anche il comparto più dinamico. L’altro Ramo (4 codice 
ISTAT) ha un peso percentuale del 37,9%; in esso sono comprese tutte le imprese manifatturiere “tradizionali”, 
quali: quelle del legno e mobilio, tessile, abbigliamento, ecc.

E necessario soffermarci per una riflessione sulle vicende delle classi di questo ultimo Ramo, per due motivi 
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principali: primo, perché tali classi fanno parte della storia e della vocazione industriale della Provincia; secondo, 
perché (soprattutto per quanto riguarda il tessile e l’abbigliamento) furono inserite tra i poli trainanti per l'industria
lizzazione dell’area dopo la catastrofe del Vajont.

Emblematicamente prendiamo due branche industriali formate da imprese manifatturiere affini: il legno e i 
suoi derivati, Il tessile e abbigliamento in genere. Entrambe furono sostenute da ingenti provvigioni statali, ma le 
modalità e gli sviluppi furono e sono diversi, perché diversa era la situazione di partenza. Una buona struttura arti
gianale e anche piccolo industriale per quanto riguarda il legno e i derivati, quasi inesistente l’artigianato nel tessile 
e stagnante nell’abbigliamento. Nel tessile esistevano due iniziative industriali nei primi anni sessanta, mentre non 
esistevano industrie di abbigliamento. Nella congiuntura degli anni ottanta i due settori rispondono in modo diverso 
alle sollecitazioni del mercato e questo anche in virtù delle scelte di allora, in quanto vi fu una concentrazione di 
capitale nel tessile e abbigliamento e “polverizzazione” nel legno e nel mobilio. Per il mobilio si riscontra una legge
ra ripresa della domanda all’inizio degli anni '80. Tale spinta espansiva si è rivolta al mercato in forma selettiva 
orientandosi verso ben determinati tipi di prodotto. L’impatto della nuova domanda con la realtà industriale del set
tore nella Provincia è stato di segno contrapposto. La risposta positiva è venuta da quelle industrie che offrivano 
al mercato un prodotto all’altezza della domanda ed erano commercialmente ben inserite in un circuito di distribu
zione à livello nazionale e sovranazionale; ancora una buona tenuta hanno dimostrato gli artigiani e i piccoli impren
ditori che praticano una produzione non standardizzata. Negativo il risultato di quelle imprese che non hanno saputo 
o potuto adeguarsi alle necessità del mercato. Alcune imprese di una certa consistenza Sono uscite dal mercato 
con effetti traumatici per l’occupazione nel settore. Altre imprese sono riuscite a salvarsi attraverso profonde ristrut
turazioni e cercando di organizzarsi dal punto di vista manageriale (gestione delle scorte, fonti di approvvigiona
mento delle materie prime, marketing, ecc.). Globalmente nel comparto l’occupazione è calata di poco, grazie alla 
sostanziale tenuta dell'artigianato, il quale semmai ha mostrato qualche segno di ripresa.

L’altro settore, quello del tessile e abbigliamento, ha palesato difficoltà sia di inserimento nel tessuto indu
striale locale (per la mancanza di un substrato artigianale e piccolo industriale sufficientemente attivo che facilitasse 
l’attecchimento di grandi imprese industriali, come ad esempio la San Remo Confezioni S.p.A.), sia a causa della 
congiuntura nazionale e internazionale non favorevole per il settore. Nei primi anni ’80 si registra il decollo di questo 
settore in Provincia. In questi anni il Veneto è stato investito dalla favorevole congiuntura del tessile e abbigliamento 
e forse per la prima volta i benefici della ripresa si sono fatti sentire in modo diretto anche nel Bellunese. Infatti, 
dopo circa quindici anni dai primi grandi investimenti affiora una struttura di settore paragonabile a quella delle altre 
zone del Veneto (alcune aziende di medie dimensioni come imprese guida e tutta una serie di piccole imprese an
che a carattere artigianale sparse in modo diffuso sul territorio).

Nell’approfondimento analitico delle attività industriali dell'area abbiamo raggruppato le ditte in classi e sot
toclassi a due e tre cifre ISTAT. L'esame delle sottoclassi (tre cifre ISTAT) non ha dato risultati significativi, perché 
le varie sottoclassi erano formate il più delle volte da una impresa. Molto più significativa, invece, è risultata l’analisi 
delle classi a due cifre ISTAT. In essa si evidenzia una chiara gerarchia nelle frequenze delle ditte per classe. Al 
primo posto troviamo l'occhialeria con 102 ditte (24,5%) delle iscritte presso il Registro ditte della C.C.I.A.A. di Bel
luno; al secondo posto troviamo le industrie del legno e del mobile in legno con 67 ditte (16,1%). Mólto distanziate 
seguono classi come: industria della costruzione di prodotti in metallo (8,6%), industria della lavorazione dei mine
rali non metalliferi (7,2%), industria della costruzione e dell’installazione di macchine e materiale meccanico (6,0%), 
ecc.

2) Ricordiamo che il Ramo 5 dell’industria delle costuzioni non fa parte delle nostre ricerche sia perché non è incluso nell'industria in senso 

stretto, sia per le notevoli difficoltà di rilevazione che essa presenta soprattutto nei mesi invernali quando la maggior parte dei cantieri chiudono.

3) Per sistema industriale intendiamo riferirci a tutto quel complesso di servizi e sinergie atte a sviluppare una spirale virtuosa di imprenditoriali

tà e conoscenze tecniche che si diffondono sul territorio a macchia d’olio.

3.3 Dimensione, capitale per addetto, periodo di iscrizione

Dimensionalmente la struttura industriale bellunese vede una netta predominanza delle imprese fino a 9 ad- ' 
detti (46,8%). Estendendo fino a comprendere la classe 20-49 addetti si arriva ad un valore percentuale di 86,8%. 
La caratterizzazione artigianale e piccolo imprenditoriale del sistema industriale manifatturiero è sufficientemente 
documentata. Significativa la consistenza della classe piccole e medio-piccole imprese (50-199 addetti) che con 
il 10,1% rappresentano l’ossatura dell'industria nata dall’imprenditoria locale. Le classi superiori sono presenti con 
alcune unità e globalmente rappresentano il 3,1% dell’imprese iscritte all’albo. Un fatto di notevole importanza per 
questa classe dimensionale è evidenziato dalla massiccia presenza di aziende dipendenti da gruppi con sede fuori 
Provincia.

La capitalizzazione delle imprese è un dato che ci può aiutare a capire che tipo di produzione è attivata nell’a
rea. Oltre il 50% delle ditte che hanno dichiarato il loro capitale, hanno un’intensità di capitale per addetto inferiore 
ai 5 milioni. La classe 10-39,9 milioni ha una buona consistenza (24,7%); alle classi di intensità di capitale superio
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re, le percentuali calano paurosamente su valori compresi tra 1’1,9 e il 5%. Ne deriva, quindi, che ci si trova di fronte 
ad un’industria sottocapitalizzata, povera dal punto di vista sia tecnologico che di risorse. Il prodotto, conseguente
mente, è di tipo tradizionale, tecnologicamente maturo e a basso valore aggiunto.

Guardando al periodo di iscrizione delle ditte all’albo, vediamo che circa il 75% di esse risale ad anni dal 
1960 ai giorni nostri. Soltanto il 4,1% delle ditte attualmente iscritte risale al 1945 o anteriormente (tav. 1a).

TAV. 1a - Periodi di Iscrizione delle imprese per classi 
dimensionali addetti - fonte CCIAA di Belluno

Contingency Coefficient .42028

Count 

Row Pct

VARI 5 Col Pct

VARI4 Tot Pct

2 addetti

1.00

3-9 

add.

2.00

10-19 

add.

3.00

20-49 

add.

4.00

50-199 

add.

5.00

200-499 

add.

6.00

500 

e oltre

7.00

Row 

Total

1.00 
fino al 1945

1 
5.9 
1.3 

.2

4 
23.5

3.5 
1.0

3 
. 17.6 

4.0 
.7

4 
23.5 
4.3 
1.0

4
23.5

9.5
1.0

1
5.9

14.3
.2

17
4.1

2.00
46-59 r

7 
14.0 
8.8 
1.7

12 
24.0 
10.4
2.9

9 
18.0 
12.0 
2.2

17 
34.0 
18.5
4.1

5 
10.0 
11.9

1.2

50
12.0

3.00
60-64

3 
7.5 
3.8 

.7

7 
17.5 
6.1 
1.7

14 
35.0 
18.7
3.4

8 
20.0 
8.7 
1.9

7 
17.5 
16.7

1.7

1
2.5

16.7 
.2

40
9.6

4.00
65-69

17
31.5
21.3

4.1

10
18.5
8.7
2.4

5
9.3
6.7
1.2

12
22.2
13.0
2.9

7 
13.0 
16.7

1.7

1 
1.9

14.3 
.2

2 
3.7

33.3 
.5

54
12.9

5.00 
70-74

5 
12.5 
6.3 
1.2

5 
12.5 
4.3 
1.2

12 
30.0 
16.0
2.9

13 
32.5 
14.1
3.1

5 
12.5 
11.9 

1.2

40

6.00
75-79

16 
22.5 
20.0

3.8

15 
21.1 
13.0
3.6

8 
11.3 
10.7 
1.9

25 
35.2 
27.2

6.0

6
8.5

14.3
1.4

1
1.4

14.3 
.2

71
17.0

7.00 
80-82

20 
20.6 
25.0

4.8

41 
42.3 
35.7

9.8

17 
17.5 
22.7

4.1

7
7.2
7.6
1.7

6
6.2

14.3
1.4

3 
3.1

42.9 
.7

3 
3.1

50.0 
.7

97
23.3

8.00 
dal 1983 in poi

11
22.9
13.8
2.6

21 
43.8 
18.3
5.0

7 
14.6 
9.3 
1.7

6 
12.5 
6.5 
1.4

2 
4.2 
4.8

.5

1 
2.1

14.3 
.2

48
11.5

Column 
Total

80
19.2

115
27.6

75
18.0

92 
, 22.1

42
10.1

7
1.7

6
1.4

417
100.0

Significativo, a mio avviso, il dato riguardante le iscrizioni avvenute negli anni che vanno dall’80 all’62, che 
ammontano al 23,3% del totale delle ditte iscrìtte. Se ne deve desumere che nel periodo l’attività imprenditoriale 
sia stata particolarmente attiva ed infatti quelli sono gli anni della “piccola ripresa”. La straordinaria vitalità di que
sto breve periodo si arresta con la recessione immediatamente successiva. Gli effetti congiunturali negativi hanno 
inciso pèsantemente sull’imprenditoria locale manifatturiera.

I primi segni di ripresa si fanno sentire diffusamente nell’area verso la metà dell’84. L’anno 1985 si spera dia 
la conferma della ripresa. Attraverso i dati del CERVED sul movimento delie imprese in Belluno, cerchiamo di indivi
duare quali siano i settori più dinamici e dare alcune linee di tendenza della struttura industriale dell’area (tav. 1b-1c).
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TAV. 1b - Movimento dalle imprese per rami in Belluno nel 1985

Fonte: CERVED 1986

opera- 

rative
(D

iscritte

(2)

cancel

late
(3)

diff.

+ /—
(4)

0/o_

(4/1)

% su totale

Soc.
Gap.

Soc.
Pers.

Ditt.
Ind.

1) Energia, gas ed acqua 11 2 1 + 1 9 27.3 18.2 9
2) Ind. Estratt., trasform. min., chimiche 175 7 10 —3 —1.7 14.9 30.3 54.6
3) Ind. Lav. metalli, mecc. di precisione 1646 232 111 + 121 7.4 7.7 23.7 68.3
4) Ind. Alim., tessile, abb. mobilio e altre 1730 201 134 + 67 3.9 3.2 19.0 77.1
TOTALE 3562 442 256 + 186 5.2 4.2 12.7 82.4

TAV 1c - Movimento delle imprese per principali classi in Belluno nel 1985

opera- 

rative
(1)

iscritte

(2)

cancel

late
(3)

diff.

+ /—
(4)

%_

(4/1)

% su totale

Ditt. 
Ind.

Soc.
Gap.

Soc.
Pers.

46) Ind. del legno e del mobile in legno
37) Costruz. apparecchi di precisione,

825 51 46 + 5 0.6 3.0 18.9 77.3

orologeria 820 134 56 + 78 9.5 10.0 21.2 68.7
31) Costruz. prodotti in metallo
45) Ind. calzat., abbigl. e biancheria

607 49 37 + 12 2.0 3.3 23.6 72.7

per la casa 246 30 22 + 8 3.3 3.7 9.3 86.6
41) Ind. alim. di base 212 15 12 + 3 1.4 0.9 24.5 71.7
43) Ind. tessili 180 56 28 + 28 15.6 3.9 7.8 88.3
32) Costruz. ed installazione macchine 125 29 10 + 19 15.2 11.2 29.6 59.2
24) Lav. dei minerali non metalliferi 110 6 7 —1 —0,9 11.8 26.4 61.8
34) Costruz. e instali, impianti 69 16 5 + 11 15.9 10.1 42.0 47.8

Fonte: CERVED 1986

Analizzando l’andamento delle varie classi di attività economica, osserviamo che l’incremento assoluto mag
giore spetta alla classe 37 (costruzione apparecchi di precisione; orologerìa, che comprende le occhialerie) con 78 
nuove imprese iscritte che rappresentano il 9,5% delle operative. Un incremento percentuale maggiore si riscontra 
nell’industria della costruzione e installazione impianti con +15,9% (+11 su un totale di 69 operative); seguono 
le industrie tessili con +15,6%, sempre rispetto al totale delle imprese operative (si sono iscritte 28 nuove imprese 
su di un totale di 180). Subito dopo troviamo la classe 32, costruzione ed installazione macchine e materiale mecca
nico, con un saldo positivo di 19 imprese ed un incremento del 15,2%.

Le dinamiche d’impresa evidenziano aspetti conosciuti quali le ottime performances dell’occhialeria e del 
tessile, ma anche aspetti e tendenze non sempre trasparenti come l’ottima dinamicità di un settore come quello 
della costruzione ed installazione macchine e materiale meccanico che risultava essere in profonda crisi fino a ben 
dentro il 1984.

La classe più numerosa per numero di imprese rimane la 46, industrie del legno e del mobile in legno, da 
sempre una delle attività regine in quest’area montuosa e ricca di boschi, ma la sua dinamica è molto modesta 
segnando un +0,6% su 825 imprese operative. Ci sono ancora classi come l’alimentare di base che evidenziano 
una sostanziale tenuta e altre come l’industria delle pelli e del cuoio e l’industria della carta per stampa ed editoria 
che mostrano segni di ripresa.

Unico Ramo a presentare un saldo negativo è il 2, formato dalle industrie estrattive, trasformazioni minerali 
non energetici e prodotti derivati, chimiche.
Esso fa parte della storia industriale dell’area fortemente orientata nei settori estrattivo e delle costruzioni, ma la 
crisi del mattone e l’esaurimento delle residue miniere da una parte e la persistente crisi dell’alluminio dall’altra 
si fanno sentire pesantemente ed ancora oggi la selezione delle imprese non è terminata.

In poche parole possiamo riassumere in questo modo: la struttura delle imprese si sta evolvendo sempre 
più verso una economia meccanico-tessile, mantenendo alcune caratterizzazioni di fondo tipiche dell’area. Tale evo
luzione si integra perfettamente con quanto avviene nelle altre provinole venete.
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3.4 Territorio, localizzazione e forma giuridica delle imprese

Sulle otto comunità montane presenti nell’area tre concentrano oltre il 70% delle imprese iscritte all’albo del
la C.C.I.A.A. di Belluno; queste sono: Bellunese (27,3%), Centro Cadore (25,2%) e Feltrina (18,7%). La Consistenza 
media delle aziende nelle tre comunità è di 58,1 addetti per unità locale nel Bellunese, di 34,2 add. per u.L nel 
Feltrino e di 21,7 add. nel Centro Cadore. Riclassificando le Comunità Montane secondo la consistenza media degli 
addetti l’ordine cambia. Infatti, mentre si riconferma al primo posto il Bellunese, al secondo posto troviamo il Longa- 
ronese con 54,6 add. per u.l. e al terzo l’Agordino con 51 addetti.

Questa distribuzione nella grandezza media delle u.l. “segna” la storia della industrializzazione della Provin
cia. Il Cadore, unica realtà industriale con una storia nata dal lavoro bellunese, si articola su una base di piccola 
industria con alcune unità di medio-piccole dimensioni come società guida. (4)

Il Bellunese e il Longaronese, dove la dimensione media d’impresa è molto più elevata, fanno parte della 
seconda industrializzazione, quella che ha preso le mosse dalle provvigioni della cosiddetta “Legge Vajont”.

L’Agordino ha avuto uno sviluppo industriale diverso dalle altre zone della Provincia. Anche in quest’area 
la classe di attività produttiva maggiormente sviluppata è l’occhialeria, come per il Cadore ma, a differenza di que
sto, fonda la sua industria sulla media e medio-grande impresa.

Il Feltrino registra una presenza consistente dell’industria tessile (attiva nell’area fin dalla seconda metà dell'800, 
poi decaduta ai primi del ’900 si riprende verso la metà degli anni trenta), dell’abbigliamento e dell’industria metal
lurgica (alluminio). Quest’ultima fu localizzata in Feltre per motivi di “sicurezza” durante il periodo prebellico e belli
co, fine anni trenta,

Incrociando le variabili otteniamo dei tabulati che aiutano a chiarire ulteriormente il quadro. Le ditte raggrup
pate per forma giuridica non si distribuiscono uniformemente nei quattro rami, così ad esempio: le Ditte individuali 
e le S.N.C. si concentrano nel ramo 4, mentre le S.R.L. e le S.P.A., cosi come le S.A.S., si concentrano nel ramo 3.

La forma giuridica viene indicata, solitamente, come un indice di maturità del sistema industriale. Tale indica
tore viene estrapolato tramite il confronto tra la forma giuridica dell’entità allo studio con i sistemi industriali più 
progrediti; quindi si deve conoscere il mix di forme giuridiche componenti l’universo, in percentuale dalle S.P.A. 
alle Ditte individuali!, cioè dalle forme giuridiche più complesse alle più semplici del campione e confrontarle con 
il mix dell’area o sistema sotto osservazione. Gli scostamenti nelle componenti percentuali possono essere inter
pretati come segni di una maturazione più o meno completa, senza per altro, poter approfondire l’analisi interpreta
tiva. Semmai è possibile ricavare alcune linee di tendenza del sistema in esame qualora si proceda a delle rilevazioni 
e confronti sistematici ripetuti nel tempo, nulla più.

Sicuramente più interessante risulta l'approccio effettuato tramite l’incrocio tra la forma giurìdica e le altre 
macrovariabili che abbiamo isolato nell’esame del Registro ditte della C.C.I.A.A.. Per ogni tavola di incroci si è cal
colato il coefficiente di contingenza (c.c.) (5) al fine di isolare quelle variabili che più interdipendono con essa. Il 
legame più forte è stato registrato tra la forma giuridica e ramo di attività ISTAT (c.c. = 0,50); altro legame significati
vo è stato trovato tra forma giuridica e classi di capitale per addetto (c.c = 0,46) (tav. 2 e tav. 3). Quindi, possiamo 
dire che le variazioni delle due variabili del ramo di attività e delle classi di capitale per addetto sono associate alla ' 
variabile della forma giuridica, con l’avvertenza che il grado di associazione va verificato caso per caso, perché 
a questi valori del c.c. non è possibile affermare che al mutare della forma giuridica variano nel senso indicato an
che le altre due variabili.

4) Sull'argomento vedi G. Fuà e C. Zacchia, Industrializzazione senza fratture, cit.

5) Il Coefficiente di Contingenza indica l’associazione tra variabili espresse in valori qualitativi. Il c.c. può variare da un minimo di 0 (nessuna 

associazione) ad un massimo di 1 (massima associazione). Cfr. L. Vajani, Statistica descrittiva, Etas Libri, Milano, 1978.

3.5 Intensità del capitale secondo la dimensione di impresa e la subarea

Queste due variabili sono molto indicative in analisi come quella che stiamo conducendo.
Osservando il tabulato siamo in grado di individuare dove si concentra il capitale (tav. 4). Già in precedenza 

avevamo detto che l’industria bellunese si fonda sulla piccola e medio-piccola impresa; di conseguenza era logico 
aspettarsi che il capitale si concentrasse in quelle classi dimensionali. Infatti, le classi comprese tra il 10 e 199 ad
detti assorbono una quota di capitale pari al 60% del totale provinciale. Da notare che le classi fino a 9 addetti 
detengono una quota del 35,8%. La rilevanza del settore artigianato è, a questo punto, quantitizzata in una percen
tuale di tutto rispetto. Scomponendo il tabulato per ramo cerchiamo di individuare se ci sono correlazioni significati
ve tra le due variabili. Tralasciamo subito il ramo 1, perché la sua importanza nel complesso dell’industria bellunese 
è scarsa. L'indice del coefficiente di contingenza assume valori di una certa consistenza nei rami 2 e 4, rispettiva
mente con 0,55 e 0,51. La correlazione non è spinta ma significativa. Nel ramo 3 la dipéndenza dellé classi dimen
sionali di addetti dalle classi di capitale sempre per addetto, è meno intensa:0,42.

Attraverso l'incrocio delle classi industriali (a due cifre ISTAT), prima con la C.M. e poi con le classi di capitale
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TAV. 2 - Forma giuridica delle Impreee per ramo 
di attiviti (ISTAT) - fonte CCIAA di Belluno

Contingency Coefficient: .49919

Codini 
Row Pel

RAMO Col Pct
VARI T°' Pcl Ramo 1 Ramo 2 Ramo 3 Ramo 4 Totale

3.00 
S.A.S.

1 
2.9

12.5 
.2

6 
17.6 
9.8 
1.4

18
52.9

9.5
4.3

9 
26.5 
5.7 
2.2

34
8.2

6.00 
S.Coop.R.L.

1
10.0

1.6 
.2

1
10.0 

.5 

.2

6
80.0

5.1
1.9

10
2.4

8.00 
Ditta Individuale

1 
1.6

12.5 
.2

2
3.2
3.3 

.5

17 
27.4 
8.9 
4.1

42
67.7
26.6
10.1

62
14.9

14.00 
S.diF.

1
3.6

12.5 
.2

1 
3.6 
1.6 
.2

17
60.7
8.9
4.1

9 
32.1
5.7 
2.2

26
6.7

15.00 
S.N.C.

8 
14.0 
13.1

1.9

23 
40.4 
12.1
5.5

26 
45.6 
16.5
6.2

57
13.7

16.00
S.R.L

1
.9

12.5
.2

12 
10.6 
19.7 
2.9

69 
61.1 
36.3 
16.5

31 
27.4 
19.6
7.4

113
27.1

16.00 
Altre forme

1 
16.7 
12.5

.2

5 
83.3
3.2 
1.2

6
1.4

27.00 
Ente

2 
50.0 
25.0

.5

2 
50.0 

1.3
5

4
1.0

33.00 
S.p.A.

1 
1.0

12.5 
.2

31 
30.1 
50.8

7.4

45 
43.7 
23.7 
10.8

26 
25.2 
16.5
6.2

103
24.7

Column 
Telai

8
1.9

61
14.6

190
45.6

158
37.9

417
100.0

TAV. 3 - Forma giuridica delle Imprese per classe di capitale per addetto

Count 
Row Pct fino a 5-99.9 10 40 70 oltre

VAR 13Col Pct 4.99 39.99 69.99 99.99 10.0 Row
Tot Pct 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 Total

VAR 1 3.00 22 2 8 1 33
S.A.S. 66.7 6.1 24.2 3.0 10.7

20.6 3.8 7.8 6.7
7.2 .7 2.6 .3

6.00 1 1
S. Coop. R.L. 100.0 3

1.0
.3

8.00 1 1
Ditta individuale 100.0 .3

1.0
.3

15.00 25 12 13 1 ì 4 56
S.N.C. 44.6 21.4 23.2 1.8 1.8 7.1 18.2

23.4 22.6 12.6 6.7 12.5 19.0
8.1 3.9 4.2 .3 .3 1.3

16.00 54 20 30 6 2 1 113
S.R.L. 47.8 17.7 26.5 5.3 1.8 .9 36.8

50.5 37.7 29.1 40.0 25.0 4.0
17.6 6.5 9.8 2.0 .7 .3

33.00 6 19 50 7 5 16 103
S.p.A. 5.8 18.4 48.5 6.8 4.9 15.5 33.6

5.6 35.8 48.5 46.7 62.5 76.2
2.0 6.2 16.3 2.3 1.6 5.2

Column 107 53 103 15 8 21 307
Total 34.9 17.3 33.6 4.9 2.6 6.8 100.0

Contingency Coefficient .46482

TAV. 4 - Classi dimensionali addetti per classi di capitale per addetto

Count 
Row Pct 

VAR 13Col Pel 
Tot Pct

fino a 4 
4.99 
2.00

5-99.9

3.00

10
39.99
4.00

40
69.99
5.00

70
99.99

6.00

oltre 
10.0 
7.00

Row
Tolal

VAR 15 1.00 14 2 11 1 4 32
2 addetli 43.8 6.3 34.4 3.1 12.5 10.4

13.1 3.8 10.7 6.7 19.0
4.6 .7 3.6 .3 1.3

2.00 25 13 24 3 2 11 78
3-9 add. 32.1 16.7 30.8 3.8 2.6 14.1 25.4

23.4 24.5 23.3 20.0 25.0 52.4
8.1 4.2 7.8 1.0 .7 3.6

3.00 25 13 10 5 3 2 58
10-10 add. 43.1 22.4 17.2 8.6 5.2 3.4 18.9

23.4 24.5 9.7 33.3 37.5 9.5
8.1 4.2 3.3 1.6 1.0 ,7

4.00 31 11 35 5 1 2 85
20-49 add. 36.5 12.9 41.2 5.9 1.2 2.4 27.7

29.0 20.8 34.0 33.3 12.5 9.5
10.1 3.6 11.4 1.6 .3 .7

5.00 9 12 16 1 1 2 41
50-199 add. 22.0 29.3 39.0 2.4 2.4 4.9 13.4

8.4 22.6 15.5 6.7 12.5 9.5
2.9 3.9 5.2 .3 .3 .7

6.00 1 1 4 1 7
200-499 add. 14.3 14.3 5tl 14.3 2.3

.9 1.9 3.9 12.5

.3 .3 1.3 .3

7.00 2 1 3 6
500 add. e olire 33.3 16.7 50.0 2.0

1.9 1.9 2.0
.7 .3 1.0

Column 107 53 103 15 8 21 307
Total 34.9 17.3 33.6 4.9 2.6 6.B 100.0

Contingency Coefficient .35036
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TAV. 5 - Ramo di attività ISTAT per comunità montana

Count
Row Pct Comelico Centro Valle Longarone Bellunese Alpago Agordino Feltrino

VAR 16Col Pct e Sappada del Bolle ROW
Tot Pct 1.00 2.00 3.00 24.00 5.00 6.00 7.00 8.00 Total

RAMO 1.00 4 2 1 1 8
50.0 25.0 12.5 12.5 1.9

3.8 1.8 3.4 1.3
1.0 .5 .2 .2

2.00 2 6 2 5 35 2 9 61
3.3 9.8 3.3 8.2 57.4 3.3 14.8 14.6
7.7 5.7 6.7 22.7 30.7 6.9 11.5

.5 1.4 .5 1.2 8.4 .5 2.2
3.00 16 81 12 8 31 5 11 26 190

8.4 42.6 6.3 4.2 16.3 2.6 5.8 13.7 45.6
61.5 77.1 40.0 36.4 27.2 38.5 37.9 33.3
3.8 19.4 2.9 1.9 7.4 1.2 2.6 6.2

4.00 8 14 16 9 46 8 15 42 158
5.1 8.9 10.1 5.7 29.1 5.1 9.5 26.6 37.9

30.8 13.3 53.3 40.9 40.4 61.5 51.7 53.8
1.9 3.4 3.8 2.2 11.0 1.9 3.6 10.1

Column 26 105 30 22 114 13 29 78 417
Total 6.2 25.2 7.2 5.3 27.3 3.1 7.0 18.7 100.0

Contingency Coefficient .44190

per addetto, otteniamo due indici di concentrazione di queste nelle varie zone del Bellunese. Osserviamo la prima 
tabulazione (tav. 5) e partendo dai settori forti dell’economia dell'area registriamo la massiccia presenza di imprese 
della classe 37 (industria della costruzione di strumenti e apparecchi di precisione, ecc. comprendente l’occhialeria) 
nella C.M. del centro Cadore. La 46 (industrie del legno e del mobile in legno) si concentra nel Bellunese ma è 
presente in tutte le altre comunità in modo quasi uniforme. Lo stesso viene per la classe 32 (industria delle costuzio- 
ni e dell’installazioni di macchine e di materiale meccanico). La 31 (industria della costruzione di prodotti in metallo) 
si concentra nel Feltrino. La 24 (industria della lavorazione dei minerali non metalliferi) trova collocazione per circa 
1’80% delle imprese ancora nel Bellunese. Come abbiamo visto', le varie produzioni si distribuiscono tra le varie 
Comunità Montane secondo schemi che ricalcano lo sviluppo industriale della Provincia nei diversi periodi storici. 
Infatti il coefficiente di contingenza è in questo caso discretamente significativo'.0,68. Chiaramente il capitale si di
stribuisce come le imprese. Resta da verificare se le classi guida raccolgono anche le quote maggiori del capitale 
investito. Il dato viene confermato dalla tavola 6. I valori percentuali dell’intensità di capitale per classe risultano 
i seguenti: la classe 37 con il 28,7%, la 46 con il 14%, la 24 con il 9,4%, la 31 e la 32 con il 7,2%. Le altre sottoclassi 
seguono con valori percentuali compresi tra lo 0,3 e 5%.

4. CONSIDERAZIONI SULL’ATTUALE STRUTTURA INDUSTRIALE DELL’AREA

Le considerazioni che faremo in questo breve capitolo sono frutto della conoscenza diretta che lo scrivente 
ha quale studioso dell'industrializzazione dell'area. La loro funzione riveste un ruolo di carattere descrittivo, tale 
da fornire al quadro la limpidezza necessaria per leggere in maniera corretta le risposte date al questionario dalle 
singole ditte.

4.1 II sistema delle imprese: struttura dei vari settori

I settori chiave dell’industria dell’area sono stati precedentemente isolati dall’analisi dei dati del Registro dit
te della C.C.I.A.A. di Belluno; essi sono quelli tradizionali dell’occhialeria, del legno e mobilio, l’industria della co
struzione di prodotti in metallo (meccanica leggera) e l’industria dell’estrazione e lavorazione dei minerali non 
metalliferi. Indubbiamente questi sono i settori più popolati, ma ciò vuol dire anche i più sviluppati dimensionalmen
te. Ecco, quindi, la necessità di approfondire l’analisi strutturale nei vari settori. Li ho definiti chiave in quanto sono 
i settori che hanno fatto la storia dell’industrializzazione dell’area. Attivati dalle forze interne si legano alle capacità 
della popolazione residente.

Il settore manifatturiero del Bellunese è frantumato in una miriade di piccole imprese. Anche se la piccola
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TAV. 6 - Distribuzione per sottoclasse ISTAT e per classi di capitale 
per addetto

Court
Row Pel

VAR13 Col Pei 
Tot Pel

fino o 

4.99
2.00

5-9.99

3.00

10-39.99

4.00

40-69.99

5.00

70-99.99

6.00

olirà 100

7.00
Row

Total

14.00 1
50.0 

.9

.3

1
50.0
4.8 

.3

2 
.7

16.00 1
100.0

1.0 
.3

1 
.3

21.00 2 
66.7 

1.9 
.7

1
33.3

4.8 
.3

3 
1.0

22.00 1
16.7 

.9 

.3

3 
50.0 
2.9 
1.0

2 
33.3 
13.3

.7

6
2.0

23.00 3 
18.8 
2.8 
1.0

2 
12.5 
3.8 

.7

9 
56.3 

8.7 
2.9

1
6.3
6.7 

.3

1 
6.3 

12.5
.3

16
5.2

24.00 8 
27.6

7.5 
2.6

4 
13.8 
7.5 
1.3

6
20.7

5.8
2.0

2 
6.9 

13.3 
.7

1
3.4

12.5 
.3

8 
27.6 
38.1

2.6

29
9.4

25.00 1
33.3

1.9 
.3

1
33.3

1.0 
.3

1
33.3

4.8 
.3

3 
1.0

31.00 13
59.1
12.1
4.2

2 
9.1 
3.8 

.7

5 
22.7 

4.9 
1.6

1
4.5
6.7 

.3

1 
4.5 
4.8 

.3

22
7.2

32.00 9 
40.9

8.4
2.9

2 
9.1 
3.8 

.7

’ 9
40.9
8.7
2.9

2 
9.1 

13.3 
.7

22
7.2

33.00 1 
20.0 

.9 

.3

3 
60.0 

5.7 
1.0

1 
20.0 

1.0 
.3

5
1.6

34.00 4
28.6

3.7
1.3

5 
35.7 
9.4 
1.6

3 
21.4 
2.9 
1.0

1
7.1
6.7 

.3

1
7.1

12.5 
.3

14
4.6

36.00 1
25.0 

.9 

.3

2 
50.0 

1.9 
.7

1 
25.0 
4.8 

.3

4 
1.3

Conlingency Coefflclent .56886

37.00

41.00

32 
36.4 
29.9 
10.4

22 
25.0 
41.5

__ 7.2

1 
20.0

1.9 
.3

28 
31.8 
27.2

___ 9.1

1
20.0

1.0 
.3

1 
1.1 
6.7

.3

2 
40.0 
13.3

.7

2 
2.3 

25.0
■7

3
3.4

14.3
___ to

1
20.0

4.8 
.3

88 
28.7

5
1.6

42.00 2 
22.2 
3.8 

.7

3 
33.3 
2.9 
1.0

1
11.1
6.7 

.3

2 
22.2 
25.0

.7

1 
11.1 
4.8 

.3

9 
2.9

43.00 3 
42.9 

2.8 
1.0

2 
28.6 
3.8 

.7

1
14.3
1.0 

.3

1 
14.3 
6.7 

.3

7
2.5

44.00 1
25.0 

.9 

.3

1
25.0

1.9 
.3

2
50.0

1.9 
.7

4
1.3

45.00 5
62.5

4.7
1.6

3 
37.5 

2.9 
1.0

8 
2.6

46.00 15 
34.9 
14.0
4.9

3 
7.0 
5.7 
1.0

21 
48.8 
20.4 
6.8

1 
2.3 

12.5 
.3

3
7.0

14.3
1.0

43
14.0

47.00 3 
60.0 

2.8 
1.0

1 
20.0 

1.9 
.3

1 
20.0 

1.0 
.3

5 
1.6

48.00 3 
42.9 

2.8 
1.0

1
14.3

1.9 
.3

2 
28.6 

1.9 
.7

1 
14.3 
6.7 

.3

7
2.3

49.00 2 
50.0 

1.9 
.7

1
25.0

1.9 
.3

1
25.0

1.0 
.3

4
1.3

Column 
Total

107
34.9

53
17.3

103
33.6

15
4.9

8
2.6

21
6.8

307
100.0
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impresa rappresenta una forma industriale molto sviluppata nell’area NEC, quella beffbrrese presenta caratteristi
che proprie, in quanto non fa parte di un sistema produttivo, ma è una cellula autonoma che vive una propria realtà 
senza quell’interscambio di servizi e informazioni che caratterizzano I sistemi industriali maturi. Questa organizza
zione di tipo chiuso trae origine dalla mentalità del far da sè tipica della gente di montagna.

Lo sviluppo avutosi dopo la prima metà degli anni ’60 rappresenta un punto di rottura con questo schema 
di crescita. La svolta si ebbe in seguito ad eventi del tutto eccezionali e drammatici (catastrofe del Vajont), quando 
la necessità di fare comportò l’avvio di approfonditi studi socio-economici sull’area (6 *); alla fine il testimone è pas
sato nelle mani dei politici per la scelta e l’attuazione dei piani di sviluppo orientati a creare alcuni poli di sviluppo 
dell'industria di base i quali avrebbero fatto da volano per le nuove iniziative. Diciamo che le convinzioni sullo svilup
po economico di allora dei politici (ricordiamo che in quel periodo era in pieno vigore la formula del Centro Sinistra) 
si allineavano alla ideologia dominante degli economisti, la quale si basava su studi ed analisi del periodo immedia
tamente precedente di grande sviluppo dei poli industriali. Ma l’inserimento nell’area di produzioni e nuove indu
strie senza alcun legame con la realtà locale fece si che non si creasse alcun indotto; anzi alcune iniziative mirarono 
solamente ad approfittare delle provvigioni della legge "Vajont”, altre non superarono neppure la fase embrionale 
di progetto (Siderurgica Landini S.p.A.). Il punto di rottura quindi non rappresenta l’avvenuto decollo industriale del
l’imprenditoria locale, ma una “forzatura” contingente.

6) Inchiesta Samona, Piano urbanistico comprensoriale del Vajont.
L. 31/5/1964 n. 357; indagine sociologica, consulente incarico IRES - Roma - Istit. Ed. Sociale, parte 1 e 2: sintesi generale.

Le imprese maggiormente finalizzate furono: il tessile abbigliamento, l’industria della gomma, l’elettrodome- 
stico (frigorifero), la prima e seconda lavorazione dell’alluminio, l'industria cartaria, la meccanica leggera e il le
gno.^) Le industrie che hanno attecchito, cioè quelle che a distanza di un ventennio sono ancora attive, si possono 
suddividere in due gruppi? quelle che hanno creato indotto e quelle che non lo hanno creato. Tra le prime troviamo: 
l’industria dell’eléttrodomèstico, il tessile e l’abbigliamento; tra le seconde la prima e seconda lavorazione dell’allu
minio e l’industria cartaria.

I settori tradizionali dell’imprenditoria locale hanno seguito le varie fasi congiunturali che si sono alternate 
a livello nazionale (il legno e il mobile in legno e l'estrazione e lavorazione di minerali non metalliferi) e internazionali 
(il settore occhialiero).

Il settore del legno e del mobile in legno si articolava, prima degli anni ’60, in una miriade di artigiani e in 
qualche piccola impresa, tolto l’esempio notevole rappresentato dalla Faesite S.p.A. Quando si resero disponibili 
i capitali della legge "Vajont”, tutto il settore che si concentra nel medio corso del Piave (Val Bellona), venne "inve
stito” da una serie di aiuti a pioggia (8). La caratteristica di questi interventi della Pubblica Amministrazione è quel
la di prescindere da serie analisi costi-benefici; ovverosia non si segue l'investimento del denaro pubblico cercando 
dì raggiungere un obbiettivo minilo. Si è persa così l’opportunità per interventi selettivi ed efficaci volti a rafforzare 
la struttura nel suo complesso ed a creare quei servizi alle imprese che oggigiorno sono indispensabili per vincere 
la concorrenza. Comunque anche se l’iniziativa è stata lasciata al singolo beneficiato, alcune cose sono pur state 
fatte e il settore si è arricchito di alcune imprese di piccole e medio piccole dimensioni.

Il settore dell’estrazione e della lavorazione dei minerali non metalliferi dell’area si basa sulla produzione 
di cementi, laterizi, calce e sulle cave di ghiaia e pietra. Sono i tipici prodotti per l’edilizia ed a questa sono legati 
nelle loro fasi congiunturali. Prima degli anni ’60 il settore si articolava su un certo numero di imprese caratterizzate 
da impianti obsoleti e da una qualità del prodotto piuttosto bassa. Durante gli anni ‘60 ci fu una prima selezione: 
mentre sono uscite dal mercato le imprese marginali, si è proceduto alla ristrutturazione delle altre. Con il passare 
del tempo la crisi edilizia si è approfondita e quindi, caduta la domanda, altre imprese sono uscite dal mercato. 
Attualmente il settore è strutturato su alcune industrie di medio-piccole dimensioni, le quali hanno saputo gestire 
la crisi in modo adeguato attraverso l'adattamento del prodotto e/o l'introduzione di innovazioni di processo. Anche 
questo comparto ha potuto attingere in maniera consistente alle sovvenzioni pubbliche.

Del tutto diverso è il discorso dell’occhialeria che, rivolta all’esport per la maggior parte delia sua produzione, 
si lega alla congiuntura internazionale. Inoltre si localizza al di fuori dell’area "disastrata” e quindi non ha fruito, 
se non marginalmente, delle provvigioni del CONIB. L’evoluzione industriale di questo comparto, tipico dell’area, 
si è sempre discostata dall’andamento degli altri settori industiali. L’alternanza delle fasi economiche si sono sem
pre legate a quelle dei paesi economicamente forti come la Germania e l’America settentrionale che sono i tradizio
nali consumatori di questo prodotto. Per questa specifica caratteristica il settore occhialiero si è sempre comportato 
da volano per l'intera economia provinciale, essendo investito in modo diretto e “immediato” dall’espansione o con
trazione delle economie dei Paesi di esportazione. Evidentemente l’andamento dell’economia nazionale e le scelte 
politiche ad essa funzionali (ricorrenti svalutazioni della lira su dollaro e marco) hanno contribuito a porre al riparo 
da cadute troppo repentine della domanda. Attualmente l’area di specializzazione cadorina, pur rimanendo quella 
più intensamente popolata di unità locali, non è più esclusiva. Abbiamo visto nella prima parte di questo lavoro quanto 
e come sia cresciuta tale industria nell’Agordino, ma non solo; ormai tutta la Provìncia è interessata al fenomeno 
e le varie iniziative del settore si stanno sempre più localizzando nel fondo valle seguendo il corso del Piave fino 
alle propagini meridionali della Provincia. Significativo è il fatto che la dimensione media delle imprese localizzate 
al di fuori dell’area di specializzazione storica, risulta essere più del doppio di quella media del Cadore.
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7) Quattro di questi settori erano già attivi prima degli anni '60 nella Provincia e si localizzavano a Feltre per quanto riguarda l'industria tessile 
e a Castellavazzo e Vas per quanto concerne l'industria cartaria (questa seconda unità locale era costituita da uno scatolificio ora chiuso, l'altra 
unità locale si è rilocalizzata a S. Giustina dove è sorto un modernissimo stabilimento). L'industria dell'alluminio era situata sempre a Feltre, 
ma essendo venute meno le ragioni del suo insediamento in quell'area, ragioni di carattere strategico-bellico, stava languendo inesorabilmente. 
Il legno e mobile in legno erano localizzati diffusamente nella provincia. La concentrazione maggiore era localizzata nella Val Belluna dove 
esistevano i maggiqrl impianti (Faesite SpA e alcuni mobilifici di piccole-medie dimensioni. Pertanto i nuovi insediamenti "creati" dal CONIB 
(Consorzio per II Nucleo di Industrializzazione della Provincia di Belluno) non possono ritenersi del tutto avulsi dalla realtà industriale preesistente. 
La novità, se cosi possiamo chiamarla, consisteva nell'intensità dell’investimento e nelle aspettative che da esso derivano. Il tutto, però, soffriva 
di un vizio di fondo: credere che da cosa nasca cosa senza che si proceda alla predisposizione degli strumenti per alimentare la crescita, sia 
riguardo alle infrastrutture sia riguardo agli aspetti culturali per la formazione delle forze economiche e sociali capaci di gestire la nuova realtà 
industriale.

8) vedi R. Fant “Lo sviluppo industriale della Provincia di Belluno nel dopoguerra”, C.C.I.A.A., Belluno, 1974.

4.2 Aspetti dell’industria bellunese non rilevabili dall’indagine statistica

Dopo aver parlato della struttura industriale nella quale si è calata la nostra indagine, passiamo ad analizzare 
taluni aspetti che la rilevazione non riesce ad evidenziare, se non attraverso la meditazione della conoscenza diretta 
della realtà. È fin troppo facile arguire che gli aspetti non messi in evidenza dalla rilevazione rappresentano l’altra 
faccia della medaglia, cioè quella rappresentata dall’industria in crisi. Mi riferisco, in particolar modo, alle industrie 
metalmeccaniche leggere (costruzioni di prodotti in metallo: macchine per l'edilizia, carpenteria metallica, esempio 
Comedii Gru S.p.A. e suo indotto) in profonda crisi, dovuta sia a difficoltà di settore che a scelte manageriali sbaglia
te. Altre ancora hanno cessato l’attività con il venir meno delle provvigioni della famosa legge "Vajont” (ci pare 
inutile qui ricordare quali siano state le vicende che hanno indotto alcuni imprenditori “esterni” ad “investire” nel
l’area, ma tant’è la cosa è trasparente). (9) Diversamente sono andate le cose per alcune medio-grandi unità locali 
(esempi: Ducati S.p.A. e Faesite S.p.A.) coinvolte in dissesti finanziari e/o produttivi per difficoltà settoriali di natura 
esogena. Nel settore del legno e mobili in legno si è verificata una situazione che potremmo definire di dualismo. 
Mentre da una parte si procedeva a grossi tagli della manodopera, soprattutto nelle imprese di una certa consisten
za, dall'altra, nelle imprese a carattere artigianale, là dove si effettua una produzione non standardizzata, si regi
strava una tenuta degli ordini. In questi primi anni '80 si è avuta una ripresa, ma la domanda si è rivolta al mercato 
del legno e mobile in legno, così come per gli altri beni, in forma selettiva penalizzando quelle produzioni che non 
presentavano adeguate caratteristiche o che non si adattavano rapidamente ad essa. Inoltre la persistente crisi del 
settore edile contribuisce a tenere basso il già limitato mercato del legno. Nonostante l'effetto combinato di questi 
due fattori, che sembra tagliar fuori dal mercato le industrie bellunesi del settore (ricordiamo che questo è uno dei 
settori tradizionali dell’area, in quanto il legno è una delle poche risorse di questo territorio montano), esse hanno 
reagito, a mio avviso, in modo globalmente positivo. Il termine positivo è relativo, ovviamente, e va riferito al livello 
della domanda. All'Interno del comparto si scontano situazioni diametralmente opposte tra l'andamento dell’artigia- 
nato, in fase espansiva, e l’industria che sta attraversando un periodo di grandi ristrutturazioni, soprattutto in alcune 
tra le più consistenti unità locali dove si è proceduto a tagli della mano d’opera. Nel campo delle imprese di una 
certa consistenza dobbiamo distinguere tra due indirizzi di politica industriale e cioè: coloro che hanno scelto la 
strada deH’abbattimento dei costi (caso di quelle imprese, visto in precedenza, che hanno proceduto a tagli consi
stenti della mano d’opera); e coloro che hanno scelto la strada della qualificazione del prodotto e dell’associazione 
fra imprenditori. Un esempio di quest’ultimo tipo di strategia e politica industriale può essere quello della Chino! 
S.p.A. Questa impresa, a nostro avviso, può dare un segno di come si possono superare problemi che altrimenti 
sarebbero stati insormontabili. L’idea base fu quella di mettere insieme più unità locali indipendenti, sia come strut
tura che come proprietà, al fine di Commercializzare un prodotto sotto unico marchio. L’idea non è originale nella 
sua concezione, ma lo è, e fino ad oggi rimane l’unica, per l’imprenditoria locale, li successo dell’iniziativa si può 
far risalire ad almeno tre ordini di ragione:

9) Ricordiamo le vicende della Filatura delle Alpi S.p.A., dellaProvit S.p.A., della S. Remo S.p.A., della Pirelli S.p.A., per citare I più importanti.

1) ci si è affrancati da circuiti di commercializzazione esterni all’area;
2) si è qualificato il prodotto attraverso il marchio;
3) la struttura produttiva, organizzata su unità locali del tutto indipendenti, garantisce una notevole flessibilità e 
rapidità di adattamento alle mutevoli esigenze del mercato.

Questo tipo di soluzione può essere indicata anche per altri settori. Comunque, là dove l’industria sì fonda 
sulla piccola impresa ci sembra opportuno che si trovino delle forme adatte all’istituzione di consorzi o associazioni 
che si prendano carico dei problemi tipici del piccolo imprenditore e che sono, come abbiamo visto, quelli: delia 
commercializzazione del prodotto; del marchio, come garanzia di qualità; dell’organizzazione della produzione, vi
sta attraverso la lente di serie indagini di mercato.
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4.3 L’area del frigorifero e della medio-grande impresa

Altra branca dell’industria importantissima per l'economia dell’area è quella costituita dall’elettrodomestico 
in genere e dal frigorifero in particolare. L’ossatura degli stabilimenti, in questo caso, non è più suppbrtata dalle 
piccole imprese, ma dalla media e medio-grande unità locale.

Sono presenti in Provincia due realtà: una di natura extraprovinciale, cioè unità locali dipendenti da gruppi 
esterni; l’altra invece, composta da aziende locali. È necessario scindere la sottoclasse nelle sue due componenti, 
in quanto diversi sono stati gli sviluppi e le strategie attuate. Infatti, a questo livello dimensionale i fattori determi
nanti di successo delle imprese non dipendono più da fattori quasi esclusivamente endogeni, quali possono essere: 
il livello degli investimenti, il tipo e la qualità del prodotto, i costi di produzione, ecc., ma i condizionamenti maggiori 
sono di carattere esogeno, quali il periodo congiunturale e il livello di saturazione del mercato rispetto al prodotto. 
Il mercato e la congiuntura acquistano respiro mondiale; determinanti diventano le strategie di sviluppo dell’impre
sa e, quindi, il successo o l’insuccesso dipendono dalle capacità del manager. Ed è in questo quadro che noi dob
biamo evidenziare quanto di buono hanno fatto le imprese bellunesi del settore. Infatti, mentre tutto il settore 
dell’elettrodomestico in Italia subiva i contraccolpi della congiuntura sfavorevole, le imprese frigorifere bellunesi riu
scivano a superare in modo, oserei dire, brillante tale congiuntura, attraverso una politica di penetrazione in nuovi 
mercati non tradizionali (Paesi arabi e Cina ultimamente). Questa politica è stata perseguita e voluta da un manage
ment proveniente da aree esterne alia provincia; quindi l'iniziativa imprenditoriale bellunese è guidata da uomini 
"esterni”.

Il tessile e l'alluminio sono due settori caratterizzati da imprese di dimensioni medio-grandi; questo perché 
le economie di scala sono componenti non secondarie nell’incidenza dei costi sull’unità di prodotto.

Come abbiamo già rilevato con l’analisi dei dati del Registro ditte della C.C.I.A.A. di Belluno il tessile è uno 
dei settori più sviluppati nell’area; ma non si può affermare, comunque, che sia un settore tradizionale nel bellune
se, perché in esso opera solamente una impresa nata prima degli anni '60 (Filatura del Piave S.p.A.), mentre tutte 
le altre sono sorte in seguito alle provvigioni della legge “Vajont”.

L’altro settore quello dell’alluminio ha origini un po’ più lontane per quanto riguarda la localizzazione in Feltre 
(fine anni ‘30) e si legava a motivazioni di carattere extraeconomico; poi nella seconda metà degli anni ’60, ebbe 
un ulteriore impulso sempre a causa della disponibilità di denaro verificatasi in seguito alla soprannominata legge. 
Tutto il settore dell’alluminio sta attraversando, ormai da anni, una congiuntura negativa, soprattutto per quanto 
riguarda l’imprenditoria pubblica (Alluminio Italia S.p.A.). La prolungata crisi del settore si è fatta e si fa sentire pe
santemente nel Feltrino e nel basso Bellunese, dove si concentra la totalità degli impianti. L'attività di questo settore 
è concentrata sulla prima e seconda lavorazione del minerale, cioè in quei segmenti dove più basso è il valore aggiunto.

Il richiamo costante alle provvigioni della legge "Vajont” verso i settori base del tessile e della prima e secon
da lavorazione dell'alluminio sono funzionali all'analisi, in quanto testimoniano delle scelte fatte dalla classe politica 
per lo sviluppo industriale dell’area. Tali scelte presumevano la creazione di un indotto, ma esse erano viziate alme
no per tre motivi:
a) non esisteva nel Bellunese una classe imprenditoriale dinamica, capace di cogliere le occasioni, anzi accanto 
agli imprenditori esisteva una nutrita schiera di artigiani, ai quali non si poteva chiedere di fare il salto di qualità 
in quanto non esisteva nell'area tradizione di imprenditoria industriale;
b) mancanza di infrastrutture che favorissero l’iniziativa industriale;
c) la concentrazione dell’attività nei settori dell'edilizia, del legno e dell’estrazione e lavorazione di minerali non 
metalliferi, tre settori strettamente legati tra dì loro e che certamente non legano con il tessile e l’alluminio.

Rispetto al risultato sperato, cioè creazione in un idotto, gli investimenti effettuati con denaro pubblico, non 
sortirono effetti. Anzi fino alla ripresa del settore tessile e dell’abbigliamento verificatosi lungo questi primi anni '80, 
il comparto è stato soggetto a ricorrenti crisi, mentre l’alluminio sta attraversando tuttora una congiuntura ristagnante.

Per ultimo parliamo di un altro settore beneficiato dall’imprenditoria pubblica, quello dell’abbigliamento. An
che in questo caso si tratta di un grande investimento concretizzatosi nella realizzazione di una unità locale sita 
in Belluno e che a regime avrebbe dovuto impiegare un migliaio di dipendenti (confezioni S. Remo S.p.A. della GEPI). 
Tale struttura non ha mai raggiunto il pieno impiego dei fattori e attualmente, nonostante la ripresa generalizzata 
del settore, sta attraversando una fase di assestamento e ristrutturazione che si risolverà, a detta dei suoi dirigenti, 
con una ulteriore diminuzione dell'occupazione, dalle attuali'560 unità a circa 400, e soprattutto con l’acquisizione 
di un marchio per facilitare la penetrazione in nuovi mercati di sbocco per la "nuova produzione”. Infatti con la 
ristrutturazione si è puntato all’innalzamento della qualità del prodotto, il quale ora va a coprire la fascia alta delle 
confezioni. Gli investimenti sono stati incanalati all'acquisizione di moderne tecnologie allo scopo di incrementare 
il valore aggiunto della produzione.

Per completare il quadro della medio-grande impresa, due parole su di un’iniziativa tanto importante quanto 
isolata dell’industria bellunese. Mi riferisco alla Ceramica Dolomite S.p.A., la quale non ha tradizioni in Provincia, 
ma si è saputa creare un posto nel mercato dei sanitari tanto solido da superare i contraccolpi della persistente 
crisi edilizia. Nei primi anni '80 lo sforzo dell’azienda si è rivolto all’innovazione tecnologica, attraverso un’ampia 
ristrutturazione delle linee di produzione introducendo robot, senza per altro procedere a significativi tagli occupa
zionali.
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5. ANALISI SUL CAMPO: RISULTATO DI UNA RILEVAZIONE CAMPIONARIA

Il campione preso in esame a suo tempo era molto ampio. Rientravano nella rilevazione ben 120 aziende 
industriali, distribuite in modo da rispettare il più possibile quelle che erano le forze dei singoli settori. Questo è 
stato un peccato di superbia, in quanto le difficoltà che si sarebbero incontrate per la rilevazione dei questionari 
sono ben note.

Alla fine le risposte sono state 35. La distribuzione tra le classi di ampiezza è stata la seguente: 2 per la 
classe 20 addetti; 12 per la classe 20-49 addetti; 8 per la classe 50-99 addetti; 5 per la classe 100-199 addetti; 
4 per la classe 200-499 addetti e 4 per la classe 500 e oltre.

Sì può notare che la classe d'impresa 20 addetti risulta poco rappresentata nel campione; di questo limite 
si terrà ovviamente conto nella fase di commento dei risultati dell’inchiesta. La distribuzione per le altre classi è 
sicuramente migliore ed anche abbastanza proporzionata alla loro reale consistenza.

Gli addetti coinvolti dalla rilevazione ammontano a 5919 unità, circa il 20% delle forze impiegate nell’indu
stria in senso stretto della Provincia.

Il questionario è composto di tre quadri:

1) notizie di carattere generale;
2) situazione produttiva;
3) situazione occupazionale.

Nel primo si richiedono, oltre alla denominazione della società o del gruppo ed il numero di stabilimenti di 
proprietà della società, notizie del settore di attività economica e natura giuridica deU’impresa. Nel secondo e più 
corposo quadro si concentrano le tematiche che sono all'origine di questa indagine, quali: la situazione produttiva 
e aziendale, l’investimento, il decentramento, l’innovazione, lo sviluppo e le sue necessità.

Come per ogni indagine statistica abbiamo incontrato difficoltà non indifferenti nella formulazione dei quesiti. 
Infatti la necessità di semplificare il più possibile le domande poco si combina con l’altra necessità della chiarezza. 
Solamente qualora si riesca a “centrare” l’argomento in modo univoco è possibile ottenere una risposta precisa; 
inoltre si è cercato di predisporre un questionario che potesse essere “lavorato” alla macchina senza ulteriori gran
di lavori di codifica per l'elaborazione al computer, lavori che sempre comportano una ulteriore reinterpretazione 
e delle domande del questionario e delle relative risposte.

Particolari difficoltà sono sorte al punto 2.3: Andamento degli investimenti nel biennio 1984-1985; infatti in 
esso si paria di investimenti di ordinaria e straordinaria manutenzione distinguendo le voci in due quesiti. La difficol
tà nell’interpretazione sorge nella definizione deH’investimento, ovvero sia stabilire fino a dove o fino a quale livello 
l'investimento può essere considerato di ordinaria manutenzione. Quando poi si è proceduto aH’investimento 
straordinario, esso può essere inteso in due modi: quale investimento dovuto ad un fatto eccezionale e imprevisto 
o quale investimento aggiuntivo, pianificato ai fini di incremento del livello tecnologico e/o ampliamento degli im
pianti. È questo il modo nel quale noi intendevamo venisse letta la domanda dando per scontato che qualsiasi im
presa proceda alla normale manutenzione fino alla sostituzione delle macchine per la conclusione della “vita tecnica”. 
Altro punto che ha rivestito particolari difficoltà soprattutto nell'interpretazione da dare alle e nelle risposte fu quello 
del punto 2.8: Innovazioni tecnologiche e organizzative introdotte nel corso del 1984-1985 e in particolar modo al 
primo quesito dove si chiedeva se “ci sono state innovazioni tecnologiche e organizzative significative? SI - NO”. 
Evidentemente l’acquisto di una o due macchine per scrivere o calcolatrici e anche una nuova fatturatrice o stampi 
e utensili per le macchine per la produzione non possono essere intesi come innovazioni organizzative e tecnologi
che significative, ma non si può escludere che il titolare di una piccola impresa possa intenderlo nell’altro modo. 
Invece se al posto della macchina da scrivere e/o fatturatrice si acquista un piccolo computer, oppure si introduce 
nel ciclo lavorativo una macchina semiautomatica o automatica laddove non esistevano è chiaro che la risposta 
al quesito sopra riportato non può che essere affermativa. Era molto importante capire il senso corretto di tale quesi
to, perché esso faceva da filtro a tutte le altre voci del quadro. Sempre nello stesso quadro infine avevamo posto 
due quesiti importanti: i tipi di produzioni sono cambiati? SI - NO; sono state introdotte nuove figure professionali?. 
SI -NO. Tali domande erano direttamente orientate alla acquisizione dì informazioni inerenti la “elasticità” e “mobi
lità” delle imprese verso la veloce evoluzione tecnica in atto e i mutamenti della domanda. La seconda domanda 
si presentava difficoltà interpretative; la prima invece, non si prestava ad una interpretazione così sicura. Per spie
garci useremo un esempio: se un’industria occhialiera modifica la sua produzione di montature passando dalle mon
tature in plastica a quelle di metallo, oppure se dalla produzione di occhiali passa alla produzione di monocoli, 
certamente compie un’azione innovativa della linea dei suoi prodotti, ma non cambia certo la produzione nel senso 
che noi intendiamo; se un’industria occhialiera passasse dalla produzione di occhiali.a quella di binocoli o strumenti 
ottici per misura o altro, si potrebbe parlare di cambiamento della produzione.

Tutti gli altri punti del questionario mi sembra non presentino grandi difficoltà interpretative. Certo è che un 
esame più approfondito dello stesso avrebbe consentito di affinare ulteriormente le varie domande e magari alcune 
variabili vedrebbero mutata la loro collocazione <y avrebbero avuto una diversa enunciazione.
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5.1 L’occhialeria: un settore trainante

L’indagine campionaria ha rivelato che in questa sottoclasse produttiva sono stati effettuati ingenti investi
ménti; questo, nonostante il fatto che la produzione dell’occhiale non si adatti molto ad essere robotizzata, cioè 
ad essere “laboUr saving”.

Il livello tecnologico del settore è stato al centro dell’attenzione degli imprenditori, i quali per i loro investi
menti hanno posto al primo posto l’acquisizione di tecnologia e la razionalizzazione dei processi produttivi. Inoltre 
si registra anche una vivace attività di espansione.

In questi anni l’occhialeria ha conosciuto un periodo di grande vigore. Il successo è legato alla ripresa del 
mercato Nord americano, in particolare, ed europeo (Germania soprattutto) che costituiscono i principali mercati 
di sbocco del settore.

L’apprezzamento del dollaro sulla lira è stata una delle cause principali di questo andamento positivo (10). 
L’osservazione che posso fare è questa: se la ragione di scambio dell’occhiàleria è migliorata grazie a fattori esterni 
al mercato, è altrettanto vero che tutto il settore ha colto l’occasione per ammodernare, ristrutturare, riorganizzare 
ed anche ampliare la propria presenza sul mercato.

Nelle pagine precedenti avevamo accennato all’espansione di questa industria al di fuori della sua area di 
localizzazione storica: il Cadore. Tra i fattori principali di questa espansione possiamo ricordarne due: 
a) la situazione di congestionamento delle aree industriali cadorine;
b) la difficoltà di collegamenti con le direttrici del traffico delle merci.
Circa il primo fattore, dai questionàri raccolti abbiamo una risposta non equivoca circa la difficoltà di reperimento 
di arèe di espansione in loco; per il secondo le risposte non consentono di trarre conclusioni altrettanto precise, 
ma indubbiamente il problema è sentito in maniera pressante, perché la rapidità e sicurezza nei collegamenti incide 
Su ogni attività produttiva e i 100 Km circa di strade di montagna che separano la produzione della grandi direttrici 
di traffico non possono essere disconosciute, e non lo sono, stante le scelte delle nuove localizzazioni industriali 
di questo comparto.

Il corso del medio Piave, da Longarone ad Alano, si presta molto alla risoluzione almeno parziale di questi 
problemi, in quanto esistono sufficienti aree industriali e la percorrenza verso gli assi dei traffici della Padania vene
ta si dimezzano e più.
5.2 II livello tecnologico e l’intensità del capitale.

Ricavare indicatori sul livello tecnologico è, da sempre, impresa alquanto complessa per le indagini statisti
che che si svolgono nel nostro Paese. Se poi è oggetto della rilevazione è un’area montana, còme quella oggetto 
dei nostri studi, l’impresa si presenta maggiormente difficoltosa. Il carattere schivo e introverso di queste popolazio
ni si riflette anche nei rapporti industriali; pertanto non è facile avere notizie, più che mai quando oggetto della ricer
ca è la struttura tecnico-organizzativa dell’impresa.

Gli unici dati disponibili sull’intensità di capitale sono quelli risultati dal Registro ditte. Ovviamente in esso 
risulta solamente il capitale sociale minimo; tale precisazione non è superflua in quanto abbiamo già evidenziato 
l'alta incidenza nell’area delle ditte individuali (11).

Il livello dògli investimenti può essere ricavato anche dal grado di capitalizzazione delle imprese, ma nel no
stro caso, penso che se l’indagine di fermasse a questo livello non otterremmo alcuna indicazione attendibile, infat
ti, l’imprenditore locale fa largo uso dell’autofinanziamento, come ebbi già modò di rilevare, e quindi non ha necessitai 
di capitalizzare la società. Nel tentativo di superare questo ostacolo il questionario pone alcuni quesiti che possono 
farci risalire indirettamente, e con una cèrta approssimazione al livello tecnologico di cui dispóne l’impresa. Questi 
sono relativi ad investimenti straordinari; livello tecnologico prevalente degli attuali impianti produttivi; macchine 
con le quali si svolge l’attività produttiva; innovazioni tecnologiche e organizzative.

In merito agli investimenti straordinari (83% ca. delle ditte intervistate hanno rispósto affermativamémte al 
quesito) il 51,4% degli intervistati ha dichiarato di aver investito per ampliare la capacità produttiva dello stabilimen
to. Tali investimenti sono stati completati o sono in fase di completamento; il 62,8% dichiara di aver investito per 
automatizzare gli impianti o di aver introdotto modifiche al processo produttivo (ristrutturazioni) - anche in queste 
caso si tratta di investimenti completati o in via di ultimazione - ancora il 28,6% dichiara di non aver investito per 
riconvertire, è da notare tuttavia che a questo quesito il 51,5% degli intervistati non ha risposto.

Da questi primi dati emerge chiaramente la dimensione e diffusione degli investiménti straordinari e la loro 
déstinazione. Non si cambiano le produzioni, ma si cercano soluzioni tecniche ed organizzative ché consentono 
di abbassare i costi; in una parola si innova.

Il giudizio che le imprese danno sul livello tecnologico di propri impianti produttivi è, ovviamente, quello di 
porsi quantomeno in linea con i livelli tecnologici del settore (quasi il 70%); solò nel 30% dèi casi si dichiara di di
sporre di macchinari avanzati e competitivi. Per analizzare questa risposta con la dovuta compiutezza è necessario 
ricorrere alle conoscenze dirette di cui si dispone sul sistema industriale dell’area. Dobbiamo cioè calare questo 
risultato empirico negli studi e rilevazioni precedentemente fatti. Quegli studi e rilevazioni mettevano in risalto il
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ritardo tecnologico dell’industria bellunése, la quale riusciva a sopravvivere grazie ad uno “sfruttamento” intensivo 
della forza lavoro, reso possibile da un differenziale salariale medio non trascurabile rispetto al resto della regione 
e dell’area NEC (Nord - Est Centro) (12). Inoltre si poteva contare su una classe operaia poco conflittuale e con 
grandi capacità lavorative. L’erosione di questi vantaggi comparati, avvenuta attraverso una perequazione dei sala
ri medi all'interno della regione e, soprattutto, all’abbassamento dei costi di produzione dovuto al breakthrough tec
nologico introdotto dàlia microelettronica, ha spinto le imprese dell’area all’investimento tecnologico. Si spiega, a 
questo modo, il fatto che oltre 1’80% delle imprese abbia proceduto in questi ultimi anni ad investimenti per aggior
nare, ristrutturare e automatizzare la produzione.

Attualmente possiamo affermare che l’industria locale si è notevolmente avvicinata agli standards tecnologi
ci del Veneto.

In alcuni carnai si pone addirittura all'avanguardia, come nel tessile con Eurofilati S.p.A., Filatura S. Marco 
S.p.A. o nei frigoriferi con la Costan S.p.A. Le occhialerie fanno storia a sè, in quanto tutta o quasi la produzione 
nazionale sì concentra nella Provincia e quindi il confronto può avvenire a scala internazionale. Ciò nonostante, 
dobbiamo rilevare che fu proprio questo settore il primo a muoversi sulla strada dell’innovazione, facilitato sicura
mente da una congiuntura favorevole, ma anche cosciente che la concorrenza internazionale si batte solamente 
attraverso un continuo aggiornamento ed anticipando le necessità del mercato.

Certamente più pregnanti, ai nostri fini, sono le risposte relative alle modalità con le quali è svolta l’attività 
produttiva. La domanda è suddivisa in cinque voci: macchine a controllo manuale, macchine semiautomatiche, mac
chine automatiche, macchine a controllo numerico, robot. Sulla base delle risposte ricevute siamo in grado di deter
minare il mix di beni strumentali dominante in questo sistema industriale. Il mix che si riscontra nel 75% ca. dei 
casi è così composto: macchine automatiche, macchine semiautomatiche, macchine a controllo manuale (70% 
ca. dei casi). Tale presenza è, sicuramente, indice di una certa arretratezza, ma la realtà produttiva può fornire 
una chiave di lettura di questo stato di fatto. Già in precedenza abbiamo messo in evidenza alcune caratteristiche 
della produzione, la quale non si presta molto ad essere automatizzata (come per le occhialerie), inoltre fino a qual
che tempo fa era conveniente rispetto all’uso intensivo di macchine (capitale fisso) l’uso intensivo della forza lavoro 
(capitale variabile per eccellenza).

Suddividendo il mix di capitale fisso per la classe dimensionale di impresa otteniamo un risultato significati
vo: più ci si innalza nella classe più aumenta l’intensità di capitale fisso, con l’eccezione della classe 200-499 addet
ti; in questa, nessuna delle imprese intervistate ha dichiarato di disporre di macchine a controllo numerico o di robot. 
Le imprese che si collocano in questa classe sono il tessile e l'alluminio, settori base e maturi dove la tecnologia 
è ormai consolidata e la microelettronica ancora non ha fatto sentire la sua presenza o convenienza.

Per quanto riguarda le classi dimensionali inferiori si registra una buona dotazione di macchine sia semiauto
matiche che automatiche, soprattutto nella classe 20-49 addetti. Le macchine a controllo numerico si stanno diffon
dendo un po’ su tutte le classi d’ampiezza, salvo quella < 20 addetti.

Il processo di innovazione tecnologica è ancora in corso; infatti oltre il 65% delle ditte ha dichiarato di aver 
introdotto innovazioni rispetto all’anno precedente, ed il 30% ca. di esse dichiara di non aver completato gli inve
stimenti.

Altro risultato interessante, circa l’innovazione dell’industria bellunese, consiste nel superamento del legame 
con l’esportazione; infatti il legame tra innovazione tecnologico-organizzativa e andamento dell’export è blando. 
Il significato di tale risultato coincide con quanto era già emerso dall’analisi delle frequenze semplici, dove si evi
denziava un diffuso investimento su tutto il settore industriale (tav. 7).

Chiaro invece risulta il legame tra l’introduzione di innovazioni tecnologiche e organizzative e la situazione 
aziendale (tav. 8).

Méttendo in relazione gli investimenti straordinari con la classe d’ampiezza, notiamo che tutte le imprese 
di classe 50 e più addetti hanno proceduto a questo tipo di investimento, mentre il 30% ca. delle classi inferiori 
ai 50 addetti non ha fatto investimenti straordinari. Oltre non ci possiamo spingere poiché le risposte nella classe 
■•< 20 addetti non possono essere considerate significative come campione. Per supplire a questa mancanza faccia
mo ricorso ad altre fonti; le fonti sono le varie organizzazioni dì categorìa (Associazione Industriali, Associazioni 
artigianali, C.C.I.A.A), che attraverso i loro Consorzi possono fornire credito agevolato incentivando l'investimento 
nei vari settori produttivi.

Per quantificare in una cifra che non vuole e non può essere precisa, ma solo orientativa, diciamo che circa 
un 15-20% tra tutte le piccole imprese e gli artigiani operanti nei settori industriali della provincia ha fatto ricorso 
a queste forme agevolate di investimento. Anzi nell’83 si è registrato un netto calo delle richieste, anche se unitaria
mente il valore del finanziamento richiesto si è elevato di molto. Il basso profilo assunto da questi canali di finanzia
mento per la piccola industria e l’artigianato (Artigiancassa e Cooperativa Artigiana di garanzia) è proseguito nell’84 
e 1’85 sembra confermare il trend (non sono disponibili i dati definitivi). Il dato è macroscopico. Il livello estremamen
te basso dei finanziamenti porterebbe a negare la vitalità di questa fascia del settore produttivo industriale.

Malgrado l’esiguità del ricorso al finanziamento agevolato, tutta la classe d’ampiezza (minore di 20 add.) si 
è mossa con una dinamicità superiore a quella della media italiana anche se inferiore a quella veneta. Tale vitalità 
è sostenuta, massimamente, dall’autofinanziamento, fenomeno scarsamente trasparente e di difficile quantificazio
ne. A conclusione possiamo avanzare le seguenti considerazioni:
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TAV. 7 - Innovazioni tecnologiche ed orgahizzàtive signi
ficative ed export

Count 
Row Pct Inferiore Eguale Superiore Non esistè ROW tot.

NO

2 
16,7 
50,0 

6,1

4 
33,3 
50,0 
12,1

1
8,3

10,0
3(0

5 
41,7 
45,5 
15,2

12
36,4

SI

2
9,5

50,0
6,1

4 
19,0 
50,0 
12,1

9 
42,9 
90,0 
27,3

6 
28,6 
54,5 
18,2

21
63,6

Column 
Total

4
12,1

8
24,2

10
30,3

4
33,3

33
100,0

chi-square = 4,36 Cont. Coeff. = 0,342
Missing cases = 2

TAV. 8 - Tecnologiche ed organizzative significative e si
tuazione aziendale

chi-square = 9,76 Cont. Coeff. = 0,467

Count 
Row Pct Fase 

recess.
Fase 

ripresa
Fase 

stazion.
Fase 

sspans.
Row 
tot.

NO

1
8,3

100,0
2,9

1
8,3

16,7
2,9

9 
75,0
56,3 
25,7

1
8,3
8,3
2,9

12
34,3

SI

5 
21,7 
83,3 
14,3

7 
30,4 
43,8 
20,0

11
47,8
91,7
31,4

23
65,7

Column 
Total

1
2,9

6
17,1

16
45,7

12
43,3

35
100,0

1) le imprese del settore industriale dell’area hanno fatto uno sforzo notevole nelTinveStimento in mezzi di produ
zione e neH’órganizzazione strutturale e di processo. Tale fase non è ancora completata, in quanto la posizióne 
decentrata dell'area sconta un ritardo rispetto alle aree centrali deH’economia (un anno o più solitamente), sia per 
quanto riguarda gli effetti di una congiuntura negativa che positiva;
2) l’investimento ha interessato in particolar modo alcuni settori, registrando disinvestimenti in altri. Tra i primi ri
cordiamo l’occhialeria, che è stato il primo settore ad essere investito dalla necessità e opportunità di innovare fin 
dall'inizio degli anni ’80, facilitato dalla congiuntura favorevole (caro dollaro).
Il frigorifero riprende fiato grazie alla politica di penetrazione in mercati non tradizionali e massicci sono gli investi
menti nella struttura produttiva per fronteggiare la nuova domanda. Ultimamente anche il gruppo Zahussi ha trovato 
un’assetto societario solido ed il suo stabilimento di Mei (Zanussi compressori S.p.A.), uno dei più moderni dell’inte
ro settore non solo nazionale, ha ricevuto nuovo impulso.
Segue il tessile, favorito dalla ripresa in atto in tutto il settore tessile-abbigliamento, all’interno del quale si situa 
un’unità locale con un indice di produttività tra i più alti d’Europa (Eurofilati S.p.A.). In questo settore i capitali fissi 
(macchine) sono preminenti per il calcolo della produttività rispetto al capitale variabile.
Disinvestimenti sono stati fatti nei settori tradizionali del legno e mobilio, del meccanico leggero e della estrazione 
e lavorazione dei minerali non metalliferi. La fase recessiva ha pesato moltissimo in questi settori, soprattutto tra 
le imprèse industriali di medie e piccole dimensioni. Abbiamo già discusso il come e il perché, resta da dire che 
le imprese rimaste hanno proceduto ad investimenti in capitali fissi, in tecnologie e riorganizzazioni e ristrutturazioni 
allineandosi agli standards richiesti dal mercato attuale;
3) esiste un’alta percentuale di autofinanziamento, perché vi è sfiducia nel credito. Le ragioni sono sia di ordine 
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psicologico (mentalità chiusa) che, e forse soprattutto, legate alla mancanza nell’area di serie strutture creditizie 
ed alla elevata onorosità dei tassi praticati dagli istituti di credito locali. Non si fa sufficiente ricorso nemmeno al 
credito agevolato e questo denota una chiara mancanza di “cultura imprenditoriale”, quella cultura che permette 
all’imprenditore di "appropriarsi”, nel più breve tempo possibile, delle innovazioni tecnologiche.

11) L'analisi dei dati del Registro ditte evidenzia una massiccia concentrazione delle società nei segmenti più bassi di capitale per addetto 
(oltre il 52% della società dispongono di un capitale per addetto Inferiore ai 10 milioni). La classe di capitale compresa tra i 10 e I 40 milioni 
per addetto è quella più intensamente popolata dalle S.p.A., mentre la precedente lo era per le S.r.l. e comprende il 33,5% delle società. La 
distribuzione dell'intensità del capitale tra le varie forme societarie è abbastanza significativa (tav. 3) (coefficente di contingenza 0,47). Dalla 
stessa tavola emerge l’alto numero di ditte che non dispongono di un capitale sociale (110, 30% circa).

12) cfr. le pubblicazioni periodiche ISTAT, CENSIS, UNIONCAMERE del Veneto e NOTIZIARIO ECONOMICO della Associazione degli Indu
striali della Provincia di Belluno.

5.3 Effetti dell'interazione tra investimenti e innovazione.

In questo paragrafo intendiamo analizzare quali siano state le modificazioni nella struttura del sistema indu
striale interessato dalla rilevazione. A tal fine assumiamo come variabili indipendenti gli investimenti straordinari 
e le innovazioni tecnologiche ed organizzative. L’incrocio di queste due variabili con le altre del questionario (che 
chiameremo variabili dipendenti) consente di ricavare, là dove è possibile e significativo, alcuni indicatori statistici. 
Questo ci permette di individuare quali sono le varibili che più si legano a quelle che noi abbiamo indicato come 
indipendenti. Ovviamente la valenza di questi risultati è quella del questionario e pertanto la classe < 20 addetti 
potrà essere trattata solo attraverso deduzioni extra-rilevazióne.

Scomponendo gli investimenti straordinari per settore produttivo rileviamo che la meccanica leggera, la qua
le nell’area sta attraversando una crisi profonda soprattutto per quanto riguarda là carpenteria metallica, dimostra 
una certa vitalità. Cinque imprese su sette interessate dalia rilevazione hanno proceduto ad investimenti straordinari.

Il coefficiente di contingenza (c.c) tra investimenti straordinari e settori produttivi è uguale a .37; non molto 
significativo anche se possiamo affermare che esiste una certa relazione tra le due variabili (tav. 9).

Più significativo è invece l'incrocio tra gli investimenti straordinari e la natura giuridica dell’impresa (c.c. = .42) 
(tav. 10).

Un interessante confronto tra variabili è costituito dall’incrocio tra investimenti straordinàri e il cambiamento 
delle produzioni. Il risultato statistico non può essere considerato attendibile (c.c. = 38) in quanto l’esiguità della 
tavola caratterizza il risultato numerico con un alto fattore di instabilità (tav. 11), tale che il mutare di una frequenza 
può cambiare notevolmente il risultato; inoltre per questo quesito abbiamo avuto un 20% di valori 
“missing” (mancate risposte). Guardando le frequenze, soltanto 1'8,3% delle imprese che hanno proceduto ad in
vestimenti straordinari hanno risposto ih modo affermativo, per tanto si può supporre che in effetti il prodotto non 
sia cambiato, ovvero non sia mutato il settore merceologico.

TAV. 9 - Investimenti straordinari per settore produttivo

SETTORE PRODUTTIVO

^O
R

D
IN

AR
I Count 

Row Pct 
Col Pct 
Tot Pct 2 5 6 7 8 io 11 12 13 16 17 18 19

Row 
Total

'IM
EN

TI
 ST

R
Z

NO
1 

16.7 
50.0 

2.9

2 
33.3 
28.6 
5.7

1 
16.7 
33.3 
2.9

2 
33,3
20.0 
5.7

6 
177

w 
W 
> 
z SI

1
3.4

100.0
2.9

3
10.3

100.0
8.6

1
3.4

100.0
2.9

1
3.4

50.0
2.9

5 
17.2 
71.4 
14.3

2
6.9

100.0
5.7

1
3.4

100.0
2.9

1
3.4

100.0
2.9

2
6.9

667
5.7

8 
27.6 
80.0 
27.9

1
3.4

100.0
2.9

2
6.9

100.0
5.7

1
3.4

100.0
2.9

29
82.9

Column 
Total

1
2.9

3
8.6

1
2.9

2
5.7

7 
20.0

2
5.7

1
2.9

1
2.9

3
8.6

10
28.6

1
2.9

2
5.7

1
2.9

35 
100.0

Contingency Coefficient .36749
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TAV. 1Ò - Investiménti straordinari e natura giuridica delle imprese

IN
VE

ST
IM

EN
T.

I S
TR

AO
R

D
IN

AR
I

RAGIONE GIURIDICA

Ditta 
Ind. S.n.c. S.a.s. S.r.l. S.p.a.

Row 
Total

NO
1 

16.7 
100.0 

2.9

1 
16.7 
50.0 

2.9

4
66.7
14.8
11.4

6 
17.1

SI
1

3.4
100.0

2.9

1
3.4

50.0
2.9

4 
13.8 

100.0 
11.4

23
79.3
85.2
65.7

29
82.9

Column 
Total

1
2.9

1
2.9

2 
5.8

4 
11.4

27
77.1

35 
100.0

C.C. = 0.420

TAV. 11 - Mutamenti nella produzione e nella professione nelle 
ditte che hanno proceduto ad investimenti straordinari

a) 

produz. cambiate
b) 

Int. nuove fig. professionali

NO SI ROW 

TOT.

NO SI ROW 

TOT.

INV.

STRA.

NO 2 
50.0 
8.3.
7.1

2 
50.0 
50.0

7.1

4
14.3

3 
75.0 
15.8 
11.1

1 
25.0 
12.5 
3.7

4 
14.8

SI 22 
91.7 
91.7 
78.6

2 
8.3

50.0 
7.1

24
85.7

16 
69.6 
84.2 
59.3

7 
30.4 
87.5 
25.9

23
85.2

Col. 
Tot.

24
85.7

4 
14.3

28 
100.0

19
70.4

8 
29.6

27 
100.0

C.C. = 0,385 M.C. = 7 C.C. = M.C. = 8

Un risultato atteso e confermato dalla rilevazione è il legame esistente tra l’investimento straordinario e l’an
damento dell’occupazione, come è evidenziato nella tav. 12 (c.c = .60). Da essa notiamo che l’introduzione delle 
macchine allontana la forza lavoro, anche se globalmente la riduzione non è molto accentuata.

Niente risulta, invece per quanto concerne il grado di utilizzazione degli impianti (tav. 13). L’analisi delle risposte 
porta a conclusioni di indipendenza tra gli investimenti e l’utilizzazione degli impianti; questo può significa
re due cose: o gli impianti sono già pienamente sfruttati, o gli investienti straordinari sono solo aggiuntivi. È difficile, 
quindi, interpretare questa risposta.

Incrociando la domanda relativa all'introduzione di innovazioni tecnologiche e organizzative significative con 
il settore produttivo (tav. 14), otteniamo un significativo coefficiente di contingenza (.46), molto migliore di quando 
abbiamo incrociato gli investimenti straordinari con i settori produttivi. Non in tutti i settori gli investimenti hanno 
causato significativi “salti” tecnologici e/o organizzativi. Tra i settori che hanno denunciato un salto qualitativo rile
viamo l’abbigliamento e l’estrazione e lavorazione dei minerali non metalliferi, due settori che stanno cercando di 
uscire da un lungo tunnel recessivo. Anche il settore del frigorifero ha effettuato, un salto tecnologico. Mentre gli 
altri settori (occhiali, legno) hanno proceduto ad un adeguamento degli impianti ai nuovi standards, sostituendo le 
macchine ormai obsolete e procedendo anche all'introduzione di nuove tecnologie dove possibile e conveniente.

Molto chiara risulta invece la correlazione tra l’introduzione di innovazioni tecnologiche e organizzative e il livello 
della produzione: c.c. = .51, chi quadro =12.5 (tav. 15) (13). Anche l’occupazione presenta una significativa rela
zione con l’innovazione, ma essa risulta in controtendenza, cioè più si innova e più diminuisce l’occupazione.
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TAV. 12 - Andamento dell’occupazione nei primi dieci mesi dell’85 
e investimenti straordinari

c.c. = 6.0

■10 e oltre la -0 a -1 invariate la 1 a 10 10 e oltre

INV. NO
STRA.

1
16.7
14.3
2.9

3 
50.0 
50.0 
8.6

2
33.0

5.7

6
17.1

SI 6
20.4

17.4

8
27.3

23.1

3 
10.3 
50.0 
8.6

10
34.3

28.5

2
6.9

100.0
5.8

29
82.9

- 7 
0.2

8
22.9

6
17.1

12
34.3

2
5.7

35
100.0

TAV. 13 - Investimenti straordinari, grado di utilizzazione impianti, livello della produzione e scorte materie 
prime e semilavorati

C.C. = 0.14 C.C. = 0.24 C.C. 0.34 MC = 3

GRADO UTILIZZAZIONE 
IMPIANTI

LIVELLO PRODUZIONE SCORTE MATERIE PRIME 
SEMILAVORATI

Inferiore Eguale Super. Row 
tot.

Inferiore Eguale Super. Row 
tot.

Inferiore Eguale Sup. Row 
tot.

4 2 6 1 4 1 6 2 3 5
NO 66.7 33.3 17.1 16.7 66.7 16.7 17.1 40.0 60.0 15.6

19.0 18.2 20.0 26.7 6.7 40.0 17.6
11.4 5.7 2.9 11.4 2.9 6.3 9.4

3 17 9 . 29 4 11 14 29 3 14 10 27
SI 10.3 58.6 31.0 82.9 13.8 37.9 48.3 82.9 11.1 51.9 37.0 84.4

100.0 81.0 81.8 80.0 73.3 93.3 60.0 82.4 100.0
8.6 48.6 25.7 11.4 31.4 40.0 9.4 43.8 31.3

3 21 11 35 5 15 15 35 5 17 10 32
8.6 60.0 31.4 100.0 14.3 42.9 42.9 100.0 15.6 53.1 31.3 100.0

TAV. 14 - Innovazioni tecnologiche ed organizzative significative per settore produttivo

2 5 6 7

SETTORE PRODUTTIVO

Count 
Row Pct 
Col Pct 

Tot Pct 8 10 11 12 13 16 17 18 29
Row 

Total
1 4 1 1 4 1 12

NO 8.3 33.3 8.3 33.3 40.0 100.0
50.0 57.1 50.0 33.3 40.0 100.0
2.9 11.4 2.9 2.9 11.4 2.9

1 3 1. 1 3 1 1 1 2 6 2 1 23
SI 4.3 13.0 4.3 4.3 13.0 4.3 4.3 4.3 8.7 26.1 8.7 4.3 65.7

100.0 100.0 100.0 50.0 42.9 50.0 100.0 100.0 66.7 60.0 100.0 100.0

-
2.9 8.6 2.9 2.9 8.6 2.9 2.9 2.9 5.7 17.1 5.7 2.9

Column 1 3 1 2 7 2 1 1 3 10 1 2 1 35
L . Total 2.9 8.6 2.9 5.7 20.0 5.7 2.9 2.9 8.6 28.6 2.9 5.7 2.9 100.0

Contingency Coefficient 0.495
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TAV. 15 - Innovazioni tecnologiche ed 
organizzative significative e livello 
della produzione

Contingency Coefficient .51317

Count 

Row Pct

Col Pct 

Tot Pct

LIV. PRODUZIONE

Inf. Egua. Sup. Row 

Total

IN
N

O
VA

ZI
O

N
I 

TE
C

N
O

LO
G

IC
H

E NO 1
8.3

20.0
2.9

10 
83.3 
66.7 
28.6

1
8.3
6.7
2.9

12
34.3

1 4 
17.4 
80.0 
11.4

5 
21.7 
33.3 
14.3

14
60.9
93.3
40.0

23
65.7

Column 
Total

5
14.3

15
42.9

15
42.9

35
100.0

Un risultato che lascia alquanto perplessi scaturisce dal confronto tra innovazioni e tipi di macchine impiegate 
nell’attività produttiva. Questo incrocio dà dei valori statistici vicini all’indipendenza tra le due variabili. Una relazio
ne alquanto debole si registra con le macchine semiautomatiche (c.c. = .30) e con le macchine automatiche (c.c. = .23).

Di particolare rilievo è il risultato di assoluta indipendenza tra l’innovazione e il tipo di produzione (vedi in 
proposito quanto è emerso con l’investimento straordinario). Nelle imprese del campione l’innovazione non ha in
fluenzato in alcun modo il prodotto. Il settore merceologico non cambia e, ricordando quello che abbiamo detto in 
precedenza, dobbiamo prendere atto del fatto che l’innovazione non tradizionale, cioè quella che rappresenta una 
rottura con le produzioni tradizionali, non fa parte del bagaglio imprenditoriale bellunese per la non mai troppo evi
denziata paura del nuovo che lo contraddistingue.

Altro punto qualificante del questionario è rappresentato dall’incrocio tra innovazione e bisogni di servizi espres
si dall'impresa. L’unica relazione statistica di un certo valore è l'incrocio tra innovazione e ricerche di mercato (c.c. 
= .33). Dal confronto scaturisce che le imprese che hanno innovato in modo significativo (60% circa del campione) 
non hanno bisogno di questo servizio (76.5%); inoltre, scomponendo queste risposte per classe dimensionale, sco
priamo che più ci si innalza nelle dimensioni meno è sentita questa necessità (per completezza, dobbiamo rilevare 
un 20% di missing e una scarsa stabilità dell’indicatore di contingenza). Per gli altri servizi all’impresa, possiamo 
commentarli trattando le percentuali delle frequenze quando è presente l’innovazione. Complessivamente, stando 
ai risultati, sembrerebbe di trovarci in un'area sufficientemente attrezzata, nella quale alla fin fine basterebbe inter
venire con alcune correzioni strutturali. Infatti, su poco più del 57% di industrie che dichiarano di aver innovato 
tra tutte quelle che hanno risposto alla domanda, di queste il 37.5% dichiara di aver difficoltà nei trasporti e nelle 
comunicazioni, difficoltà a reperire finanziamenti e mancanza di aree di espansione; mentre il 41.2% dichiara di 
aver bisogno di ricerche per lo sviluppo del prodotto. Le percentuali vanno lette in modo corretto, per cui sul totale 
del campione si devono togliere i missing. Riassumendo solo il 40% delle imprese rilevate e che hanno innovato 
in modo significativo dichiarano di aver bisogno di servizi. Non possiamo accettare il risultato nella sua globalità 
così com’è, ma possiamo accettare le indicazioni emerse da coloro i quali hanno diligentemente compilato il que
stionario circa i punti critici per lo sviluppo delle loro imprese. I bottle-neck evidenziati rappresentano i problemi 
tipici delle aree periferiche. La realtà dell’area denuncia una mancanza quasi totale di servizi all’impresa e manca 
anche un piano o proposta mirata per la creazione delle inffastutture di base che possono facilitare la nascita di 
nuove imprese. È necessario cambiare mentalità, dato che parlare di “dorato isolamento” è solo un eufemismo 
per nascondere i problemi. Per diventare un'area industriale attiva, inserita nel contesto veneto, si dovrà pagare 
lo “scotto dell’apertura” (così si è espresso uno dei tanti managers “esterni” che svolgono la loro attività nelle im
prese leader dell’area).

Attualmente il mercato del lavoro si sta evolvendo. Al centro della domanda non troviamo più l’operaio spe
cializzato o qualificato come dieci anni fa, ora la domanda si rivolge ai tecnici, a coloro i quali sono in grado di far 
funzionare le nuove macchine legate all’elettronica: microprocessori, robot, computers, ecc.

Vediamo ora quali sono stati gli effetti dell’innovazione tecnologica nell’occupazione dell’industria bellunese, 
se e come è mutato il quadro dell’occupazione. La variabile indipendente è stata incrociata con la domanda: sono 
state introdotte nuove figure professionali? Il risultato statico rileva una certa contigenza (c.c = .36, vedi tavola 16),
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TAV. 16 - Innovazioni tecnologiche ed 
organizzative significative e Introduzione 
di nuove figure professionali

Contingency Coefficient .358

Count 

Row Pct 

Col Pct 

Tot Pct

Nuove Fig. 
Profess.

NO SI

Row 

Total

LU SI 7 7
O 100.0 25.9
0 
O 36.8
_J 
o 25.9
o 
LU NO 12 8 20
b" 60.0 40.0 74.1
Z 
o 63.2 100.0

44.4 29.6>
o 
z Dolumn 19 8 27
z Total 70.4 29.6 100.0

ma anche in questo caso si tratta di un’indice più stabile con i mìssing che superano il 20%. Analizzando le frequen
ze assolute possiamo trarre qualcosa di più positivo, anche se il suo valore è più descrittivo del campione che non 
dell’area che si vuole esplorare. La tav. 16 evidenzia come 8 imprese su 20 che hanno innovato dichiarano di aver 
introdotto nuove figure professionali. La percentuale sull’intero campione è del 22.9%, uguale alla percentuale di 
imprese che hanno omesso la compilazione del quadro. Anche considerando negativi tutti i missing, il risultato su
periore al quinto per tutte le imprese, non è trascurabile. Anzi acquista maggior valore in virtù delle caratteristiche 
particolari dell’industria e delle produzioni dell’area, di cui abbiamo parlato diffusamente in questo lavoro. Incro
ciando ancora la variabile indipendente con la variazione occupazionale nelle imprese che hanno dichiarato di aver 
innovato, arriviamo a un risultato di grande valore (tav. 17): esiste correlazione tra le due variabili (cc. = .60) e tale 
associazione è negativa; quindi là dove si è proceduto all’innovazione si è registrata anche una diminuzione dell’oc
cupazione.

TAV. 17 - Innovazioni tecnologiche ed organizzative significative 
e variazione dell’occupazione nei primi 10 mesi del 1985.

Contingency Coefficient .601

Count

Row Pct 

Col Pct 

Tot Pct

CLASSE DIMENSIONALE DI VARIAZIONI

-10 e oltre -1/-9 invariato 1/9 10 e oltre

Row 

Tot.

IN
N

O
VA

ZI
O

N
I 

TE
C

N
O

LO
G

IC
H

E
I

NO
3 

25.0 
37.5

8.6

3 
25.0 
50.0 
8.6

5 
41.7 
41.7 
14.3

1
8.3

50.0
2.9

12
34.3

SI
7 

30.4 
100.0 
20.0

5 
21.7 
62.5 
14.3

3 
13.0 
50.0 
8.6

7
30.4
58.3
20.0

1
4.3 

50.0
2.9

23
65.7

Tot.
Col Pct

7
20.0

8
22.9

6 
17.1

12
34.3

2
5.7

35
100.0

Confrontando questo risultato con quello della tav. 12 notiamo l’identità dei. valori statistici, se ne deduce 
per tanto che tutte le imprese che hanno proceduto ad investimenti straordinari hanno anche innovato in modo si
gnificativo.

Circa la Cassa Integrazione Guadagni (CIG), le aziende innovatrici si sono comportate in modi diversi a se
condo della classe dimenzionale. Nelle aziende oon 100 e più addetti si è fatto un significativo ricorso a questo 
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strumento, anzi salendo nella scala dimensionale, esso è stato usato in maniera vieppiù massiccia. Mentre per le 
imprese più piccole si è fatto un ricorso marginale, preferendo il licenziamento. Il valore dell’indicatore statistico, 
pur risultando molto alto (c.c. =.71) non è stabile; quindi, anche se possiamo affermare che esiste contingenza 
tra le due variabili, non siamo in grado di quantificarla, nè di estenderla, quindi, all’universo campionato. Infatti, 
le previsioni per il possibile uso di tale strumento a breve termine risulta indipendente dalle innovazioni introdotte 
(c.c. =. 1 ) (queste osservazioni sono confortate da altre fonti, quali ad esempio: “Giuria della Congiuntura”, periodi
co della Unioncamere del Veneto; INPS e ISTAT; infatti il numero dì mancate risposte in questi quadri è superiore 
al 50%).

Dall’analisi di queste variabili si evince che l’industria dell'area punta sulle produzioni tradizionali. Lo sforzo 
che si sta compiendo è indirizzato all’acquisizione di quella tecnologia che consente alle imprese di stare sul merca
to. L’innovazione è considerata indispensabile, perché consente una diminuzione dei costi ed innalza la qualità del 
prodotto. La stessa però non fa mutare il grado di utilizzazione degli impianti, il che fa presumere che gli stessi 
siano usati al limite delle loro capacità tecniche.

Sorgono alcune perplessità sulla serietà con la quale sono stati compilati alcuni questionari quando si esami
nano i problemi riguardanti lo sviluppo, ovvero le domande sui servizi all’impresa ritenuti necessari. In una provincia 
come questa, dove non esistono adeguate vie di comunicazione nè tanto meno centri di ricerca e radicata cultura 
imprenditoriale, strutturata sulla pìccola e piccolissima impresa, localizzata marginalmente rispetto al grande asse 
di sviluppo della padania veneta, con un mercato interno assolutamente insufficiente e con la necessità di rifornirsi 
all’estero anche per gran parte delle materie prime e semilavorati e dove, infine, non esistè alcun sistema di servizi 
qualificati per le imprese, appare quantomeno inverosimile che solo un 30% circa delle imprese-campione (e meno 
del 20% di quelle che hanno innovato) denuncia la mancanza di questi servizi.

L’introduzione di nuove figure professionali nei vari campi dell’industria presenta un significativo grado di 
mobilità, soprattutto se connesso al fatto che le produzioni sono di tipo tradizionale e non hanno registrato salti 
tecnologici. Dalie risposte si desume che la percentuale dei tecnici, impiegati ed intermedi, aumenta nel totale degli 
occupati. Tale aumento si registra anche in valore assoluto (a questo proposito ricordiamo lo sbilanciamento del 
campione, il quale rappresenta una struttura più “forte” rispetto alla realtà).

L’innovazione ha avuto riflessi negativi sull’occupazione. In generale registriamo Un calo, ma all’interno del 
quadro esistono realtà contrapposte. L’occhialeria, ad esempio, ha innovato espandendosi; la' meccanica leggeri 
ed il legno e mobilio hanno proceduto a larghi tagli occupazionali; mentre il tessile e l’elettrodomè'ètico hanno'fhnò- 
vato facendo ricorso alla CIG, Successivamente, con la congiuntura favorevole hanno riassorbito la forza lavoro 
espulsa, in alcuni casi si è proceduto a nuove assunzioni.

13) Il valore dell’indice “chi quadro” varia da 0 a infinito; l’indice assume valore 0 quando le due variabili sono indipendenti.

5.4 La produzione

L’area, abbiamo visto, è stata investita dal vento del rinnovamento. L’onda lunga dell’innovazione, dovuta 
al progresso della microelettronica, si è introdotta in modo irreversibile nella struttura industriale. Il trapasso è avve
nuto con qualche tempo di ritardo rispetto alle aree forti della regione. Questo e un fattore importante circa le scelte 
produttive degli imprenditori. Infatti, proprio il 1983 segna la ripresa di alcuni settori tradizionali, quali: il tessile- 
abbigliamento e in misura più contenuta il legno e il mobile in legno; inoltre si riprende il mercato dell’elettrodome- 
stico bianco, cardine dell’imprenditoria privata del Nord-Est italiano. Settori questi centrali dell’economia dell’area, 
i quali già dispongono di un tessuto in grado di sfruttare le eventuali opportunità offerte dal mercato.

L’inserimento delle imprese bellunesi nel più vasto rivolgimento innovativo verificatosi nell’industria in questi 
ultimi anni, ha coinciso con la ripresa dei mercati di prodotti tradizionali a livello mondiale. Non si è verificata, per
tanto, la necessità di cambiare il prodotto, ma soltanto di adattarlo.

Ci sono stati anche dei ritorni come nel settore alimentare con la riapertura del pastificio di Bribano (Pasta 
Bribano S.p.A.) e nella meccanica leggera con imprese che producono cucine economiche e termocucine.

Il riscontro di questo non cambiamento del prodotto si desume dalle risposte date alla domanda specifica: 
il tipo di produzioni è cambiato? Soltanto poco più dell’ 11 % delle imprese intervistate ha risposto affermativamente. 
Le variazioni denunciate si collocano sempre all’interno dello stesso bene merceologico, quindi più che vero e pro
prio cambiamento nella produzione parlerei di adattamento del prodotto alle necessità del mercato.

L’area vive una realtà produttiva fondata sui beni tradizionali, ma non è un'area di specializzazione (14). È 
vero, al suo interno esiste la subarea di specializzazione dell’occhialeria, la quale si sta espandendo a valle lungo 
il medio corso del Piave, ma le altre realtà industriali, con la loro vitalità, stanno a dimostrare e garantire la tenuta 
e la fleésibilità dell’intero sistema.

Un settore che si sta affermando sempre più è quello elettronico. Dopo aver attraversato un periodo di gran
de instabilità (anni ’70) il settore ha trovato in questi primi anni '80 un assetto stabile nella proprietà delle maggiori 
unità locali (Carlo Gavazzi Pantec S.p.A. e Zanussi Elettronica S.p.A.). Assieme c’è stato un fiorire di piccole e pic
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colissime imprese a carattere artigianale che sono attive in alcuni segmenti o per particolari lavorazioni nella gam
ma produttiva. Questo settore produttivo, che rappresenta la parte più moderna dell’industria bellunese, non è stato 
coinvolto nella rilevazione e per tanto le indicazioni riportate sono frutto di conoscen'ze personali, di operatori del 
settore e delle notizie disponibili da fonti ufficiali (CCIAA, ISTAT, ecc.) e di stampa.

I punti afforza dell’attività produttiva dell’area possono essere evidenziati in tre fattori:
a) produzioni tradizionali;
b) non specializzazione dell’area su di un unico settore merceologico;
c) qualità della forza lavoro.

Importante è mettere in risalto che il successo della performance è dovuto al mix di questi fattori. A mio avvi
so, analizzando le tendenze attuali dell’intero sistema economico, sembra che, tra i tre fattori sopra indicati, la non 
specializzazione d’area può essere considerata come maggiormente rilevante, nel senso che “garantisce" la mobi
lità necessaria all’intero sistema, mobilità verso nuovi settori a più alto valore aggiunto.

14) In proposito vedi M. Della Vecchia, "Le aree a industrializzazione diffusa e le aree di specializzazione in Italia: analisi di un’area despecia- 
lizzata, il Bellunese", Tesi di Laurea, relatore P. Camagni, A.A. 83-84.

5.5 La forza lavoro e l’occupazione

Le caratteristiche del lavoratore bellunese sono già emersé in vari passaggi di questo lavoro. Vale la pena 
ricordare succintamente le qualità di cui esso dispone: grande capacità lavorativa, alto grado di adattamento, bassa 
conflittualità. Il loro insieme costituisce ciò che di meglio può desiderare l’imprenditore, ma esse non possono esse
re sfruttate interamente, perché manca una imprenditoria locale sufficientemente sviluppata. L’imprenditore ester
no non può colmare interamente , perché manca una imprenditoria locale sufficientemente sviluppata. L’imprenditore 
esterno non può colmare interamente il vuoto sìa perché l’area è marginale e non ben collegata con le aree centrali 
dell’economia, sia perché (e forse soprattutto) non è a conoscenza di quei fattori che renderebbero conveniente 
localizzare nell’area la sua impresa. Da questo punto di vista manca quindi un’adeguata conoscenza delle poten
zialità del lavoratore locale, il quale dà buona prova di sé in tutti i luoghi in cui presta la sua opera.

Ancora nel 1984 l’emigrazione impropria (quella cioè che vede il lavoratore allontanarsi dalla residenza per 
recarsi a lavorare altrove, soprattutto all’estero, per poi ritornarvi alla fine della stagione lavorativa) si attestava sulle 
7000 unità. Questa componente di forza lavoro è costituita da lavoratori delle classi centrali d’età, quelle più qualifi
cate e che rappresentano oltre il 20% degli addetti all’industria dell’area (gli occupati nell’industria in senso stretto, 
senza le costruzioni, sono circa 30.000 unità). Non va trascurato il fatto che la scolarità è sviluppata e che circa 
il 60% dei diplomati e laureati abbandonano la provincia per svolgere altrove la loro attività professionale. In questo 
caso l’emigrazione ha come destinazione altre aree dell’Italia settentrionale e solo una minima parte scieglie al stra
da dell’estero, esattamente l’opposto di quello che accade per gli operai.

Diciamo subito che per il tipo di produzioni praticate e per il ritardo con il quale è partita l’innovazione, esiste 
uno squilibrio, in senso sfavorevole, nel rapporto tra operai qualificati, specializzati e comuni rispetto alle aree cen
trali dell’economia veneta. Mancano, soprattutto, maestranze specializzate nei settori innovativi e personale tecni
co. Nei gradi più alti mancano dirigenti e amministratori. In questo specifico segmento l’area è importatrice netta 
di questi quadri. La mancanza di queste persone in ambito locale è uno dei fattori che più di ogni altro contribuisce 
a mantenere basso il livello dell’industria bellunese.

Sostanzialmente, quello che manca è una cultura industriale, la quale necessita di tempo per crescere, che 
varia da zona a zona, ma non è mai breve. Nel bellunese l’industrializzazione ha come data d’inizio la metà degli 
anni ‘60. Ora, dopo i travagliati anni ’70, dovremmo avviarci alla fase della maturità.

5.6. Livello tecnologico, orientamento al mercato e processi innovativi: una rappresentazione multidimen- 
sionale.

Nel tentativo di giungere ad una rappresentazione di sintesi delle principali emergenze empiriche dell’analisi, 
abbiamo isolato 21 variabili (delle circa 90 originali) ritenute particolarmente significative nel contesto e in relazione 
alle domande della ricerca.

In particolare, ci è sembrato opportuno soffermare l’attenzione sulle relazioni esistenti tra i processi di inno
vazione, l’orientamento al mercato estero ed il livello tecnologico delle imprese-campione.

Le variabili individuate sono state suddivise, a loro volta, in due gruppi distinti:
a) il primo include cinque variabili, assunte come le variabili guida delle analisi (vàriabili di struttura), quelle che 
consentono cioè di definire la struttura di relazioni emergente tra le imprese del campione, tra i loro rispettivi attribu
ti e tra imprese e attributi. Queste varibili sono: la forma giuridica, la presenza/assenza di decentramento, il livello 
tecnologico, l’orientamento al mercato estero e la presenza/assenza di innovazione.
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Come si nota, nel tentativo di seguire un percorso d’analisi originale é di carattere esplorativo, meno vincola
to dalle dimensioni concettuali più consuete, abbiamo escluso alcuni indicatori classici della struttura delle imprese, 
quali la dimensione e il settore di attività. Queste variabili sono state comunque incluse nel secondo gruppo, 
b) Le restanti 16 variabili, assunte cóme supplementari, hanno carattere illustrativo; esse consentono una maggio
re articolazione e un’approfondimento delle relazioni individuate a partire dalle varibili di struttura. Queste variabili 
sono: la dimensione ed il settore d’attività, la situazione aziendale, alcuni indicatori di performances, i punti critici 
dello sviluppo e di C.I.G., ed infine l’eventuale orientamento futuro all’uso della cassa integrazione-guadagni (vedi 
l'elenco completo delle variabili e delle rispettive modalità, qui di seguito riportato).

Elenco delle variabili (e delle rispettive modalità) sottoposte ad Analisi Fattoriale delle Corrispondenze (in maiuscolo 
le variabili “attive”)

codice 
dim1 
dim2 
dim3

significato modalità 
dimensione < 50 add. 
dimensióne 5Ò-199 add. 
dimensione>'200 add.

seti settore àliment. tessile, abbigl. mobil.
set2 meccàh legg., elettrodom.
set3 metal., trasp., chim., lav. min., estrat., 19
set4 occhialerie

GIU1 forma giuridica altro
GIU2 forma giuridica Spa

pel 1/3 performances 1
pe21/3 performances 2 1 Inferiore
pe31/4 performances 3 2 eguale
pe41/4 performances 4 3 superiore
pe51/4 performances 5 4 Inesistente o missing
pe61/4 performances 6
pe71/4 performances 7

DECI decentramento si
DEC2 decentramento no

grado utilizzazione impianti 
livello della produzione
scorte materie prime e sertiilàvorati 
scorte prodotti finiti
vendite mercato interno 
vendite mercato estero 
occupazione

TEC1 tecnologie manuali
TEC2 tecnologie intermedie
TEC3 tecnologie avanzate

INNI innovazione no
INN2 innovazione si

MERI mercato estero inconsistente
MER2 mercato estero fino al 50%
MER3 mercato estero 50%

siti situazione aziendale recessiva, stazion., miss.
sit2 situazione aziendale in ripresa
sit3 situazione aziendale espansiva

eri 1/2 punti critici mancanza aree espansione
cr21/2 punti critici 1 no difficoltà nelle comunicazioni e trasporti
cr31/2 punti critici 2 si difficoltà repertimento manodopera qualif.
cr41/2 punti critici difficoltà finanziamenti
cr51/2 . punti critici indisponibilità di servizi qualificati

str1/2 straordinario 1 no 2 si
cig 1/2 cig 1 no 2 si
cgp1/2 cig prevista 1 no 2 si
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Questa base informativa è stata sottoposta ad una duplice analisi:
a) un’analisi fattoriale delle corrispondenze, che ha consentito una prima rappresentazione di sintesi della struttura 
di relazione emergente nel campione tra le variabili sopra elencate;
b) un’analisi di classificazione, che ha consentito di individuare alcune tipologie di imprese che presentano un com
portamento omogeneo rispetto agli indicatori utilizzati ( ).15

15) Si tratta di una famiglia di tecniche di analisi statistica multidimensionale, derivate dalla Scuola francese de l’Analyse des Données; sull'ar
gomento vedi S. Griguolo e P C. Palermo, Nuovi problemi e nuovi metodi di analisi territoriale, Angeli, 1984; i programmi di calcolo utilizzati 
fanno parte di un “package" predisposto daS. Griguolo e L. Vettoretto, Addaest, un package per l'analisi di dati territoriali, Daest, Venezia, 1983.

La struttura di relazione emergente

Prendendo in considerazione il piano fattoriale formato dai primi due assi fattoriali estratti con l’analisi delle 
corrispondenze, riusciamo a spiegare poco meno del 44% dell’inerzia totale, ossia della variabilità complessiva del 
comportamento delle imprese del campione.

Ogni asse fattoriale è un’indicatore complesso delle variabili originali, per la cui interpretazione è necessario 
prendere in esame il contributo delle singole variabili di struttura che concorrono alla sua determinazione (contribu
to assoluto). Così, ad esempio, il primo asse fattoriale risulta associato alle Variabili DECI e DEC2, TEC1 e TEC2, 
MERI e MER3; più esattamente oppone l’assenza di decentramento produttivo, il basso livello tecnologico e l’o
rientamento prevalente al mercato interno, alla tendenza al decentramento, all’uso di tecnologie intermedie e al 
forte orientamento all’esportazione. Il secondo asse oppone basso livello tecnologico e mercato interno alle tecnolo
gie più avanzate e alla presenza del mercato estero fino al 50%.

La figura 1 consente di visualizzare chiaramente le osservazioni sopra esposte e di isolare tre " àree-problema” 
che rappresentano a loro volta caratteristiche di imprese:
— un’area a bassa qualificazione (quarto quadrante), caratterizzata dalla presenza di forme giuridiche semplici, 
bassa tecnologia, inesistenza di mercato estero e assenza di innovazioni;
— un’area specializzata a tecnologia intermedia (terzo quadrante), caratterizzata dalla presenza di un’alta percen
tuale di mercato estero e dal decentramento produttivo, mentre il livello tecnologico si attesta su posizioni interme
die (anche se questo carattere non risulta ben rappresentato nel piano in esame (vedi il contributo relativo - ovvero 
la variabilità del carattere spiegata dall’asse);
— un'area avanzata (primo quadrante), caratterizzata da un’alto livello tecnologico e da una produzione rivolta fino 
ad un massimo del 50% (perciò non esclusivamente) al mercato estero.

Unendo tra di loro i punti che rappresentano le variabili attive meglio rappresentate sul piano, tracciamo dei 
segmenti e delle spezzate orientate (fig. 2); questo ci permette di sviluppare alcune considerazioni circa il comporta
mento delle variabili di struttura e, più precisamente, di evidenziare le relazioni esistenti tra di esse.

Una prima osservazione riguarda la relativa indipendenza tra decentramento e forma giuridica.

Fig. 1 - Le "aree-problema” desunte dal piano fattoriale for
mato dai fattori 1 e 2: 1) area a bassa qualificazione; 2) area 
specializzata a tecnologia intermedia; 3) area avanzatg.

Fig. 2 - Piano fattoriale (fattori 1 e 2) rappresentante le varia
bili attive unite tra di loro da segmenti orientati che visualiz
zano il gradò di associazione tra le stesse.
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Il mercato emerge come la variabile che discrimina maggiomente le aree che abbiamo in precedenza indivi
duato; il livello tecnologico, invece, pur contribuendo a definire le diverse aree, rappresenta un’elemento meno for
te, in particolare per quanto riguarda l’area caratterizzata da tecnologìe intermedie. Può essere perciò opportuno 
soffermare la nostra attenzione sulla spezzata rappresentante il mercato nelle sue tre modalità.

Emerge la scarsa presenza di dinamiche di decentramento nelle imprese meno orientate al mercato estero 
e, inoltre, una chiara associazione tra forme giuridiche semplici (non Spa) e mercato esclusivamente nazionale. 
Assai stretta si presenta l’associazione con il livello tecnologico: è possibile notare che le tecnologie semplici con
traddistinguono le produzioni rivolte al mercato interno, mentre le tecnologie più avanzate sono associate al merca
to estero fino al 50%, ciòé ad un mercato articolato e non totalmente dipendente dall’estero.

In altre parole, le imprese rivolte prevalentemente all’esportazione sono contraddistinte da tecnologie inter
medie — e non da quelle più avanzate — e presentano, parallelamente, una marcata tendenza al decentramento. 
La spiegazione è facilmente desumibile qualora si consideri il fatto che la maggior componente del commercio este
ro per la provincia è data dall’occhialeria, tipico settore a tecnologia intermedia o bassa e poco automatizzabile.

Le imprese che dichiarano di possedere tecnologie avanzate sono attive nei settori del frigorifero, della cera
mica e del tessile, e collocano la maggior parte del loro prodotto sul mercato nazionale, pur non essendo estranee 
agli sbocchi internazionali; si tratta di imprese caratterizzate da dimensioni medio-grandi, più sensibili all’innovazio
ne tecnologica sia sotto il profilo del prodotto che della qualità degli impianti e della loro remuneratività.
Il secondo piano fattoriale, formato dal primo e del terzo asse, spiega poco più del 41 % dell'inerzia totale. È possibi
le notare, vedi la fig; 3, Come il terzo fattore risulti fortemente caratterizzato dall’innovazione, la presenza della qua
le è associata alle tecnologie intermedie e alla scarsa proprensione all’esportazione. Emerge inoltre una relativa 
indipendenza tra dinamiche di decentramento e processi innovativi.

Anche in questo caso possiamo evidenziare alcune aree che presentano caratteri specifici (fig. 4): 
— la prima risulta formata da tutte le imprese a tecnologia intermedia, che operano nel mercato interno e che han
no innovato;
— la seconda comprende le imprese caratterizzate da elevatissime esportazioni, da decentramento e da scarsa 
innovazione;
— le imprese appartenenti alla terza ed ultima area presentano caratteri meno definiti: troviamo infatti imprese con 
forme giuridiche semplici, scarsaménte innovative e poco connotate in relazione al livello tecnologico.

Queste aree non sono chiaramente riferibili ai differenti settori produttivi. Pur nei limiti della rappresentatività 
del nòstro campione, questo elemento potrebbe indicare che, in relazione ai processi innovativi, i differenti settori 
produttivi presentano al lóro interno situazioni aziendali molto diversificate, anche dal punto di vista tecnologico. 
Gli unici settori relativamente Omogenei al loro interno sono quelli del frigorifero e del tessile.

Fig. 3 - Piano fattoriale (fattori 1 e 3) rappresentante le varia
bili attive unite tra loro da segmenti orientati che visualizzano 
Il grado di associazione tra le stesse.

Fig. 4 ■ Le “aree-problema” desunte dal piano fattoriale for
mato dai fattori 1 e 3: 1) area a tecnologia intermedia dove 
si è innovato e con mercato prevalentemente interno; 2) area 
a forte decentramento e mercato estero; 3) area con poca in- 
novazionè e forme giuridiche semplici, poco significativo il pun
to rappresentato da tecnologia avanzata, mentre il peso della 
tecnologia semplice è significativo.
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Le tipologie di Imprese

Le considerazioni sin qui sviluppate possono trovare un’approfondimento nell’analisi dei profili delle classi 
aggregate, risultanti da una procedura di classificazione gerarchica.

Date le dimensioni ridotte del campione, e per ottenere una rappresentazione più articolare, optiamo per una 
partizione dell’alberà gerarchico in 5 classi aggregate (fig. 5 e tav. 18).

Nella classe A troviamo alcuni caratteri tipici dell’industria bellunese tradizionale, come il livello tecnologico 
intermedio e la produzione di beni di consumo per il mercato interno. Le imprese appartenenti a questa prima clas
se sono quelle del tessile, abbigliamento, legno e mobili in legno, lavorazione dei minerali non metalliferi.

Interessante è notare che le imprese di questo gruppo, tra le rilevate, sono quelle che più hanno introdotto 
innovazioni degli ultimi 3 anni. La spiegazione, a mio avviso, sta nel fatto che queste sono state le ultime imprese 
ad innovare, anche in funzione di una ripresa manifestatasi solamente di recente.

La forma giuridica vede il prevalere di S.p.A., mentre la classe dimensionale più rappresentata è quella 50-199 
addetti.

Come conseguenza del buon momento congiunturale, la situazione aziendale è in una fase moderatamente 
espansiva.

Per quanto attiene agli indicatori di performances, la classe è caratterizzata da un grado di utilizzazione degli 
impianti inferiore rispetto a quello del campione: il livello della produzione indica che le imprese della classe si divi
dono in due gruppi, quelle che denunciano un calo e quelle che, invece, dichiarano un livello superiore. In sintesi, 
la classe comprende imprese che si trovano ai due esterni della performance — o hanno diminuito o hanno aumen
tato il livello della produzione — ma si caratterizza soprattutto per l’ampiezza del fenomeno negativo, di gran lunga

TAV. 18 - Profili medi delle variabili nelle 5 classi aggregate

CLAS NUM 0IM1 DIM2 DIM3 seti set2 set3 sat4 giùl giu2 peli pe12 pe13 pe21 pe22 pe23 pe31 pe32 pe33 pe34 pe41

A .7 .429 .429 .143 .429 .000 .429 .143 .000 1.000 .286 .429 .286 .429 .000 .571 .000 .714 .286 .000 .143
B 6 .500 .333 .167 .000 .333 .167 .500 .167 .833 .000 .833 .167 .167 .500 .333 .333 .167 .500 .000 .500
C 9 .222 .333 .444 .333 .333 .000 .333 .222 .778 000. .444 .556 .000 .222 .778 .111 .444 .333 .111 .000
D 6 .500 .333 .167 .000 .333 .333 .333 .000 1.000 .000 1.000 .000 .000 1.000 .000 .167 .500 .167 .167 .000
E

Prof.

7 .571 .186 .143 .143 .286 .429 .143 .714 .286 .143 .429 .429 .143 .571 .286 .143 .571 .143 .143 .000

glob. 35 .429 .343 .229 .200 .257 .257 .286 .229 .771 .086 .600 .314 .143 .429 .429 .143 .486 .286 .086 .114

CLAS NUM pe42 pè43 pe44 pe51 pe52 pe53 pe54 pe61 pe62 pe63 pe64 pe71 pe72 pe73 pe74 DECI DEC2 TEC3 TEC2 TEC3

A 7 .571 .256 .000 .429 .143 .429 .000 .000 .143 .000 .857 .286 .286 .429 .000 .143 .857 .143 .857 .000

B 6 .000 .333 .167 .500 .333 .167 .000 .000 .667 .333 .000 .167 .333 .500 .000 1.000 .000 .167 .667 .167
C 9 .556 .000 .444 .111 .222 .667 .000 .111 .222 .667 .000 .333 .111 .444 .111 .222 .778 .000 .333 .667
D 6 1.000 .000 .000 .000 .833 .167 .000 .167 .500 .167 .167 .167 .833 .000 .000 .167 .833 .667 .167 .167
E 7 .571 .000 .429 .143 .286 .429 .143 .143 .000 .000 .857 .143 .429 .286 .143 .229 .571 .571 .143 .286

Prof.

Glob. 35 .543 .114 .229 .229 .343 .400 .029 .086 .286 .257 .371 .229 .371 .343 .057 .371 .629 .286 .429 .286

CLAS NUM INNI INN2 MERI MER2 MER3 SITI SIT2 SIT3 CR11 CR12 CR21 CR22 CR31 CR32 CR41 CR42 CR51 CR52 STRI STR2

A 7 .000 1.000 1.000 .000 .000 .429 .000 .571 .714 .286 .857 .143 .857 .143 .714 .286 1.000 .000 1.000 .000

B 6 .333 .667 .000 .000 1.000 .667 .000 .333 .500 .500 .667 .333 .500 .500 .667 .333 .833 .167 .667 .333
C 9 .000 1.000 .000 .889 .111 .000 .444 .556 .778 .222 .667 .333 .778 .222 .778 .222 1.000 .000 .667 .333
D 6 1.000 .000 .167 .833 .000 .833 .000 .167 .500 .500 .333 .667 1.000 .000 .833 .167 .667 .333 .833 .167

E 7 .571 .429 1.000 .000 ,.000 .714 .286 .000 .714 .286 .857 .143 .714 .286 .571 .429 .714 .286 .857 ,143
Prof.
Glob. 35 .343 .657 .429 .371 .200 .486 .171 .343 .657 .343 .686 .314 .771 .229 .714 .286 .857 .143 .800 .200

CLAS NUM cig1 cig2 cgpl cgp2

A 7 .714 .286 .714 .286

B 6 .667 .333 .667 .333

C 9 .556 .444 .778 .222

D 6 .833 .167 1.000 .000

E 7 .571 .429 .571 .429

Prol.

Glob. 35 .657 .343 .743 .257
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Fig. 5 RAPPRESENTAZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE GERARCHICA
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il più alto tra le cinque classi. L’indicatore del livello delle scorte di prodotti finiti fa da contrappunto al livello delia 
produzione e segna scostamenti rilevanti rispetto ai valori medi globali: i valori della variabile nelle due modalità 
di “superiore” ed “inesistente” si discostano da quelli medi, ma con segno positivo (il primo) e negativo (il secondo).

I punti critici nella classe si collocano vicini al valore medio delle variabili nel campione, fatta eccezione per 
quanto riguarda l’indisponibilità di servizi qualificati e le difficoltà di comunicazioni e trasporti, che non vengono 
neanche segnalati.

La classe B si caratterizza per essere orientata esclusivamente verso il mercato estero e per l’alta propensio
ne al decentramento. È chiaro che in questa classe sono comprese in modo predominante le occhialerie; ciò si 
evidenzia soprattutto per il prevalere della classe dimensionale medio-piccola dell’impresa; è presente tuttavia, an
che l’industria dell’elettrodomestico.

Tale presenza è molto importante, in quanto nei paragrafi precedenti avevamo descritto l’elettrodomestico 
come un settore fondato su unità locali di dimensioni medie e medio-grandi e con una produzione verticalizzata. 
Ora questa analisi fa affiorare una realtà diversa. Anche il settore dell’elettrodomestico decentra e questo è un ele
mento nuovo. Le imprese guida esternizzano alcuni segmenti della produzione e ciò può significare che nell’area 
si è creato un tessuto industriale e artigianale per l’elettrodomestico.

Le performances sono complessivamente buone: le scorte di prodotti finiti, di materie prime e semilavorati 
sono diminuite. Le vendite sul mercato interno registrano una inversione di tendenza di segno negativo, mentre 
il mercato estero registra un lieve incremento.

La classe manifesta chiaramente, inoltre, difficoltà connesse al reperimento di mano d’opera qualificata. In
fatti i settori produttivi che compongono questa classe sono i settori più attivi, per cui la manodopera qualificata 
viene "trattenuta” dalle imprese.

La classe C vede la prevalenza delle S.p.A. sulle altre forme giuridiche secondo un rapporto di 78% a 22%, 
molto simile a quello medio del campione (77% e 23%). Il decentramento, invece, risulta essere più basso.

Il livello tecnologico avanzato e l’innovazione sono le variabili attive che caratterizzano la classe avendo en
trambe segno positivo. La prima è sicuramente quella più indicativa in quanto il valore positivo è il più alto registrato 
fra le cinque classi. Il mercato sì concentra su un livello di esportazione medio rispetto al prodotto, con la tendenza 
ad aumentare la percentuale di esportazione. La dimensióne dell’impresa è medio-grande (200 add. e oltre) con 
la presenza significativa della classe 50-199 addetti.

I settori presenti sono quelli della macchina leggera, della occhialeria, dell’abbigliamento e del mobile. Le 
imprese che fanno parte di questa classe aggregata sono quelle leader nei rispettivi settori. La deduzione è ovvia 
dopo quanto è stato detto circa là struttura industriale del bellunese, e cioè circa la netta prevalenza della piccola 
industria con caratteri più artigianali che industriali (fino a 20 add.).

La dinamica aziendale si profila in riprésa, con segni di moderata espansione; più consistente risulta essere 
il valore numerico della ripresa vista come incrementò, ma meno significativa se guardiamo al peso delle modalità 
della variabile.

Le performances sono tutte buone e rilevante è il risultato fortemente positivo delle vendite sul mercato este
ro. Per quanto riguarda i punti critici la classe non si discosta dalle percentuali del profilo globale, se non per quanto 
concerne l’indisponibilità di servizi qualificati, di cui queste imprese non Sentono la mancanza.

La classe D è composta esclusivamente da S.p.A.; in queste imprese il decentramento è molto più basso 
che nella media; prevalgono nettamente la tecnologie manuali; il mercato è ripartito equamente tra intèrno ed este
ro; non c’è stata innovazione negli ultimi anni.

La situazione aziendale è stazionaria o recessiva; la dimensione prevalènte è della classe inferiore ai 50 ad
detti, con la presenza significativa della media-piccola impresa; il settore di attività copre un largo spettro di impre
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se, da cui sono escluse le alimentari, le tessili, abbigliamento e mobilio.
Le performances sono caratterizzate dalla quasi completa stazionarietà rispetto al periodo di riferimento 

(1984-85). Solamente le voci scorte di materie prime-semilavorati e vendite sul mercato estero denunciano lievi sco
stamenti.

L’ultima classe (C1. E) si caratterizza per la netta prevalenza di piccole imprese con forme giuridiche sempli
ci (diverse dalle S.p.A.), basso livello tecnologico (TEC I = tecnologie manuali) ed assenza di mercato estero.

I settori interessati sono quelli dei trasporti, chimico, lavorazione minerali non metalliferi, estrattivo, metallur
gico e meccanica leggera. La situazione di queste aziende è stazionaria o recessiva, ma presenta qualche segno 
di ripresa.

Le vendite sul mercato estero risultano inesistenti o, per l’unica impresa che esporta una piccola percentuale 
della produzione, in diminuzione.

Da segnalare la discreta percentuale di imprese che dichiarano di non possedere scorte di prodotti finiti ed 
il segno positivo per quanto riguarda il grado di utilizzazione degli impianti.

Tra i punti critici emerge la mancanza di servizi qualificati all’impresa. Altre necessità, alle quali bisogna in 
qualche modo provvedere, sono le difficoltà di finanziamento e quelle connesse a reperimento di manodopera qua
lificata.

Commentando i risultati di questa analisi, che come abbiamo visto si fonda su indicatori non classici, possia
mo evidenziare aspetti della struttura industriale che altrimenti sarebbero rimasti nell’ombra.

L’aspetto di gran lunga più rilevante riguarda le due variabili dell’orientamento al mercato estero e il livello 
tecnologico. L’associazione di queste due variabili è in grado di discriminare aree produttive con caratteristiche so
stanzialmente omogenee come per l'area dell’occhiale e della medio-grande impresa.

Un secondo aspetto, visualizzato in figura 3, relativo all’innovazione, risulta meno trasparente. L’orientamen
to al mercato estero appare sostanzialmente indipendente dall’andaménto della innovazione, mentre l’associazio
ne tra innovazione ed il primo segmento del livello tecnologico (TEC 1 - TEC 2) risulta abbastanza stretta, cioè si 
registra innovazione nelle imprese tecnologicamente poco avanzate e questo andamento si evidenzia fino ad un 
livello tecnologico intermedio per poi cadere a livello di significato statistico molto basso (TEC 3) e quindi poco at
tendibile. Come per la fig. 2 esiste, invece, una stretta associazione tra il decentramento e l'altra componente del 
mercato estero (MER 3); in tali imprese il grande ciclo innovativo si è concluso e si spinge molto sulla produzione 
“esternizzando” quei segmenti di essa che non conviene produrre internamente.

La classificazione gerarchica sostanzialmente conferma il quadro emerso dagli indicatori non tradizionali. 
Nell’approfondimento del quadro emergono alcune realtà che erano rimaste nascoste.

Una prima realtà emerge nel settore dell’elettrodomestico quale settore decentrante. La conclusione è im
portante perché le medio-grandi imprese locali praticavano, fino a pochi anni fa, una produzione verticalizzata; que
sto cambiamento di rotta sta a significare che in loco si sono liberate forze imprenditoriali in grado di farsi carico 
delle produzioni non “convenienti” per l’industria committente.

L'altra indicazione scaturisce dal profilo della classe C, quella più vicina al profilo risultante dall’insieme del 
campione. In esso notiamo che la classe dimensionale è quella media e medio-grande (una struttura più forte della 
realtà; infatti dobbiamo ricordare che il campione è sbilanciato in questo senso), ma la cosa più interessante consi
ste nella dinamica aziendale in ripresa; inoltre le imprese che fanno parte della classe comprendono l’abbigliamen
to e la meccanica leggera. Quest’ ultima sta attraversando un periodo di profonda crisi nell’area e quindi la presenza 
di queste imprese in questa classe non era scontata, anzi. Tra le performances, tutte buone, spicca il risultato forte
mente positivo delle vendite sul mercato estero.

CONCLUSIONI

Il quadro emergente ci presenta una struttura industriale di area a mezza strada tra un’industrializzazione 
non ancora completata e post-industriale. Una realtà, quindi, che vive i problemi tipici dei due periodi di sviluppo. 
È la condizione tipica di tutte le aree che, decollate in ritardo rispetto allo sviluppo economico verificatosi nelle aree 
confinanti, non hanno portato a termine la fase dell’industrializzazione prima dell’avvento della successiva fase post
industriale. Ciononostante è possibile individuare alcuni caratteri e linee di sviluppo tipiche.

Le produzioni tipiche dell’area sono gli occhiali, il legno ed il mobile in legno, i frigoriferi e i minerali non 
metalliferi.

Per quanto riguarda il primo settore, ricordiamo che esso concentra oltre 1’80% della produzione nazionale. 
Il fatto nuovo degli ultimi anni consiste nella sua espansione dal cadorino e agordino lungo il medio corso del Piave 
(da Longarone ad Alano). Nel complesso il settore si è irrobustito strutturalmente, nel senso che il numero medio 
di addetti per unità locale è aumentato. Lo sviluppo è stato favorito, senza ombra di dubbio, dalla ripresa dei mercati 
esteri, America settentrionale e Germania soprattutto. Tecnologicamente non si sono avute grandi innovazioni, per
ché l’occhiale è un prodotto semplice nella sua sostanza e non si presta ad una meccanizzazione spinta. Più consi
stenti sono stati gli interventi nell’organizzazione produttiva e amministrativa, attuatisi attraverso ampi interventi 
razionalizzatori; sembra ancora carente, per altro, l’organizzazione nell’approvvigionamento delle materie prime e 
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dei semilavorati. In complesso il settore sta attraversando una fase espansiva.
Il frigorifero ed in misura minore l'elettrodomestico, vivono una congiuntura favorevole. Anche il frigorifero, 

come abbiamo visto per l’occhiale, deve il suo buon momento all’espansione dei mercati esteri. Nell’area, questo 
settore è andato un po’ controcorrente rispetto all’andamento dello stesso in campo nazionale. La buona perfor
mance, a mio avviso, è da imputare in buona parte alla politica di penetrazione in mercati esteri non tradizionali 
perseguita dalle varie imprese. Il fatto di maggior rilievo per l’area, da un punto di vista economico-produttivo, sta 
nel decentramento attuato nel settore; da una realtà fondata su poche unità locali di media e medio-grande dimen
sione si è passati a qualcosa che comincia somigliare un "sistema" industriale per il frigorifero. Questo risultato 
testimonia la “maturità” raggiunta nell'area verso questa produzione.

L’elettrodomestico, senza il frigorifero, registra una discreta performance nel mercato interno-ed europeo. 
Il prodotto è costituito principalmente da friggitrici elettriche, lavabiancheria e altre macchine per alberghi, ristoran
ti, ecc. Dimensionalmente la classe è formata da alcune imprese di piccola e medio-piccola dimensione.

Il legno e il mobile in legno, la meccanica leggera e la trasformazione dei minerali non metalliferi attraversano 
una fase delicata.

Il comparto del legno e dei suoi derivati sembra essere uscito dalla fase più acuta della crisi, ma nell’area 
hanno tenuto di più le ditte artigiane che non quelle industriali. Complessivamente ritengo che il comparto non si 
sia rafforzato strutturalménte, anche se ci sono delle eccezioni che per quanto rimarchevoli non mutano il quadro.

La meccanica leggera, abbiamo visto dall’analisi gerarchica delle classi, dà segni di ripresa e in questo caso 
non si tratta più di carpenteria metallica e gru, ma di cucine economiche e termocucine principalmente. Manca ora 
in questo settore l'“imprèsa guida”, cioè quell’impresa di media dimensione che faccia da punto di riferimento. 
In sostanza, non si è formata una struttura d’impresa sufficientemente grande che riesca ad indirizzare tutto il com
parto, cioè a prendere il posto che la Comedii Gru S.p.A. aveva nel settore dele macchine e della carpenteria metal
lica per l’edilizia.

La trasformazione dei minerali non metalliferi sta segnando tuttora il passo. La razionalizzazione e selezione 
delle varie attività del comparto mi sembra si possa considerare conclusa, ora non resta che sperare in una ripresa 
degli ordini. A tal fine si auspica una ripresa del settore delle costruzioni.

Il tessile e abbigliamento espandono la loro attività grazie alla favorevole congiuntura. Il primo, inoltre, si è 
rafforzato nell’area attraverso la creazione di una serie di imprese artigiane localizzate principalmente nella Val Bel- 
luna e nel Feltrino. L’abbigliamento si rafforza nella componente delle piccole e medio imprese, mentre la grande 
unità locale sta ricercando la sua collocazione e dimensione ottimale.

L’area si sta muovendo verso quella forma produttiva che viene chiamata “modello Veneto”. Non è solo la 
forma produttiva che viene imitata, ma sempre più sono le produzioni classiche del Veneto che prendono piede 
nella provincia. L’integrazione tra le produzioni tipiche dell’area (occhiali, legno) e quelle tipiche del Veneto (mecca
nica leggera, tessile, abbigliamento, elettrodomestico) è un dato di fatto nell'industria bellunese.

Il superamento di alcune strozzature infrastrutturali è la condizione sine qua non l’area possa acquisire la 
posizione che gli spetta all'interno del sistema industriale veneto e non essere più un’area marginale.
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Data della compilazione del questionario........................................................................................................................

SETTORE
1. ALIMENTARI □ 6. LEGNO □ 11. METALLURGIA □
2. TESSILE □ 7. MOBILIO □ 12. MEZZI DI TRASPORTÒ □
3. CALZATURE □ 8. MECCANICA LEGGERA □ 13. CHIMICA □
4. PELLI E CUOIO □ 9. PROD: ELETTRONICHE □ 14. GRAFICA □
5. ABBIGLIAMENTO □ 10. ELETTRODOMESTICO □ 15. CARTA □

16. OCCHIALERIE □
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NATURA GIURIDICA DELL’IMPRESA

Ditta Individuale □ S.n.c. □ S.a.s. □ S.r.l. □ S.p.a. □

Nel corso del 1985 sono avvenute trasformazioni rilevanti nell’assetto della proprietà (mutamenti nel soggetto 
economico e/o giuridico, cessioni, scorpori, ampliamento del capitale, ecc.)? Quali?

2. SITUAZIONE PRODUTTIVA

2.1. Andamento di alcuni indicatori economico-produttivi 
(confronto con il corrispondente periodo del 1984)

Codifica: 
mancata risposta 0

Grado di utilizzazione degli impianti □ Vendite sul mercato interno □ inferiore 1
Livello della produzione □ Vendite sul mercato estero □ eguale 2
Scorte di materie prime e semilavorati □ Decentramento produttivo □ superiore 3
Scorte di prodotti finiti □ Occupazione □ inesistente 4

2.2. Caratteristiche del decentramento produttivo 
Esso è organizzato prevalentemente verso:

SI NO

— lavoratori a domicilio □ LJ
— laboratori artigianali □ ~
— piccole imprese direttamente controllate (in esclusiva dipendenza economica e/o giuridica del
l’impresa committente) □ □
— piccole imprese indipendenti □ □
— altro..................................................................................................................................................

(1) Nel caso di più stabilimenti va riportato l'indirizzo dello stabilimento oggetto della rilevazione.
(2) Escluso quello oggetto della rilevazione.

2.3. Andamento degli investimenti nel biennio 1984-1985 
Sono stati effettuati:

SI NO
1. Solo investimenti di ordinaria manutenzione............................................................................... □ □
2. Anche investimenti straordinari..................................  □ □
3. Disinvestimenti (chiusura di linee e/o di reparti)........................................................................ □ □
4. Nessun tipo di investimento significativo.................................................................................... □ □
5. Mancano informazioni adeguate..................................... :........................................................... □ □

2.4. Investimenti straordinari
Oltre gli investimenti per l’ordinaria manutenzione degli stabili e degli impianti, sono stati effettuati investimenti:

Iniziati o 
programmati

Completati o 
in fase di 

completane

Non 
effettuati

— per ampliare la capacità produttiva dello stabilimento □ □ □
— per modificare e diversificare la produzione (riconversioni) □ □ □
— per automatizzare gli impianti o altre modifiche di processo produttivo (ristrutturazioni) □ □ □
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— per automatizzare gli uffici □ □ □
— per l’acquisto di altre unità locali (compartecipazioni, costituzione nuove società, ecc.) □ □ □
— altri tipi di investimento □ □ □
Eventuali altre informazioni (entità dell’investimento espresso in milioni, tempi di realizzazione, prospettive ulteriori, 
ecc.)_____________ _____ ,_____________________________________________________________________

2.5. Giudizio sul livello tecnologico prevalente degli attuali impianti produttivi

— obsoleti, vecchi, fuori mercato................................................................................ ...... ................
— in linea con la “media” del settore..............................................................................................
— moderni, avanzati, competitivi.......................................................................................................
— altro............... ...................................................................................................................................
— mancata risposta.............................................................................................................................
Eventuali osservazioni.............................. ...........................................................................................

SI NO
□ □
□ □
□ □
□ □
□ □

2.6.Ouanti sono i KW installati?

2.7. L’attività produttiva è svolta con:
SI NO

— macchine a controllo manuale □ □
— macchine semiautomatiche □ □
— macchine automatiche □ □
— macchine a controllo numerico □ □
— robot □ □

2.8. Innovazioni tecnologiche e organizzative introdotte nel corso del 1984-1985
SI NO

— ci sono state innovazioni tecnologiche e organizzative significative □ □
— breve descrizione delle eventuali innovazioni..............................................................................

Effetti principali delle recenti innovazioni tecnologiche:

— il volume della produzione è:......................................................................................
— l’occupazione operaia è:................................................................. ............................
— l’occupazione impiegatizia è:............................................................................ .........
— i costi energetici sono:.................................................................................................

— la qualità della produzione è:......................................................................................
— l’ambiente di lavoro (salubrità) è:...............................................................................
— la qualità del lavoro (carichi, ripetitività, ecc.) è:......................................................

Aumentato Diminuito Costante

□ □ □
□ □ □
□ □ □
□ □ □

Migliorata Peggiorata Invariata

□ □ □
□ □ □
□ □ □
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§1 NO
— il tipo di produzioni sono cambiate:.............................................................................................. □ □
— sono state introdotte nuove figure professionali.......................................................................... □ □
Altre osservazioni.............................................................................................................................................................

2.9. ESPORTAZIONI: nel 1985 rispetto al 1984 il volume delle esportazioni dell’Azienda è: 
inferiore □ 1 non esiste mercato estero □ 4
eguale □ 2 mancata risposta □ 0
superiore □ 3

Quota della produzione'attuale destinata al mercato estero
incosistente □ 1 fino al 75% □ 4

fino al 20% □ 2 oltre il 75% □ 5

fino al 50% □ 3 mancata risposta □ 0

Mercati esteri principali.......................... ..........................................................................................................................

2.10 Giudicando la situazione aziendale attuale si può dire che I’Azienda è in:

fase recessiva □ 1 fase espansiva □ 4

fase di riprésa □ 2 altro........................... ................ .................... 5

fase stazionaria □ 3 mancata risposta □ 0

2.11. Fattori che spiegano il successo o l’insuccesso dell’azienda nell'attuale fase congiunturale: 
(sbarrare le caselle che interessano)

A) Fattori di successo: 
— tecnologie produttive avanzate □
— elevata qualità della produzione □

— diversificazione e/o ampliamento dei 
mercati (aumento della domanda, ecc.) □
— capacità di commercializzazione □

— capacità manageriali e organizzative □
— accordi con altre aziende del settore □
— basso prezzo dei prodotti □
— altro....................................................................

2.12. Quali sono i punti critici per lo sviluppo dell'impresa?

— mancanza di aree di espansione
— difficoltà nelle comunicazioni e nei trasporti
— difficoltà a reperire mano d’opera qualificata
— difficoltà a reperire finanziamenti
— indisponibilità di serivizi qualificati
— altro........................................................................................

B) Fattori di insuccesso:
— tecnologie e impianti superati □
— bassa qualità della produzione
o prodotti superati □
— crisi finanziaria EL

— perdita di commesse, 
caduta della domanda □
— carenze nella commercializzazione □
— insufficienze manageriali e organizzative □
— alto prezzo dei prodotti □
— altro.................... ............................................ .

□ 
□ 
□ 
□ 

□
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2.13. Di quali servizi l’impresa avrebbe più bisogno?
— ricerche di mercato □
— ricerche per lo sviluppo del prodotto □
— gestione - organizzazione azienda □
— assistenza vendite □
— assistenza acquisti □
— servizi finanziari/legali □
— formazione professionale □
— impianti consorziali di depurazione □
— nessuno □
— altro...............................................................................................................................................................................

2.14. Partecipazione a consorzi
L’impresa partecipa già a consorzi? SI □ NO □
Se sì, indicare quale/i................... .......................................................................................................................... ........

2.15. Indicare il fatturato 1984

3. La situazione occupazionale

3.1. Situazione al 1° ottobre 1985 (compresi i lavoratori in CIG, esclusi gli stagionali) 
MASCHI FEMMINE TOTALE

Operai e apprendisti ....................................... ......................................... ............................
Intermedi e tecnici ......................................... ......................................... ............................
Impiegati ............. ............................ ............................... ......... ........... .................
Dirigenti ......................................... ......................................... ............................
TOTALE __ _________________ ____________________ ______________

3.2. Situazione al 1° gennaio 1985
MASCHI FEMMINE TOTALE

Operai e apprendisti
Intermedi e tecnici
Impiegati
Dirigenti
TOTALE

3.3. Turn-over aziendale dal 1/1/1985 al 1/10/1985 
DIMESSI: per pensionamento...................................
per pre-pensionamento.............. ................................
autolicenziatisi.............................................................

di cui femmine 
di cui femmine 
di cui femmine,

altro......
TOTALE

di cui femmine 
di cui femmine
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NUOVI ASSUNTI: Impiegati, tecnici e intermedi....................................di cui femmine.............................................
Operai e apprendisti di cui femmine.............................................
TOTALE...................................................................................................... di cui femmine.............................................

3.3. Lavoratori con contratto a termine (stagionali) nel periodo considerato 
MASCHI FEMMINE TOTALE

Operai .......................................... ......................................... ............................
Impiegati e tecnici ......................................... ......................................... ............................
TOTALE ____________________ ____________________ _____________

3.5. Lavoratori a part-time al 1/10/1985 
MASCHI FEMMINE TOTALE

Impiegati, tecnici, in- .
termedi .......................................... ......................................... ............................
Operai ’........................... ............. .........................................

TOTALE ____________________ ____________________ _____________

3.6. Straordinario nel 1985 (esclusa l'ordinaria manutenzione):
È stato effettuato in maniera significativa? □ SI □ NO
Se sì, aree di effettuazione: reparti produttivi □ uffici □
Per lo straordinario è previsto: il ripòso compens. □ la remunerazione □
Numero ore totali straordinario operai................................................................................................ ...........................

3.7. C.I.G. dal 1° gennaio 1985 al 30 ottobre 1985
Effettuata SI □ NO □ Tipo: ordinaria □ straordinaria □ mancata risposta □ 
Numero dei lavoratori coinvolti.......................................................................................................................................
Eventuali altre informazioni (numero ore totali CIG effettuate, ecc.)...........................................................................
Per i prossimi mesi:
- è previsto ancora certamente il ricorso alla CIG □ 1 - forse si ricorrerà alla CIG □ 3
- sicuramente non ci sarà CIG □ 2 - mancata risposta □ 0
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DATI RIASSUNTIVI DEL QUESTIONARIO (in %' sul totale)
Settore
Tessile 2.9
Abbigliamento 8.6
Legno 2.9
Mobilio 5.7
Meccanica leggera 20.0
Elcltrodomcsllco _ 5.7
Metallurgia 2.9
Mezzi di trasporto 2.9
Chimica 8.6
Occhlalcrie 28.0
Estrattivo 2.9
Lav. min. non metalliferi 5.7
Stampaggio materie plastiche 2.9

Totale 100.0

NATURA GIURIDICA DELL’IMPRESA
Dilla individuale 2.9
S.n.c. 2.9
S.n.s. 5.7
S.r.l. 11.4
S.p.n. 77.1

Totale 100.0
ANDAMENTO DI ALCUNI INDICATORI ECONOMICO-TRODUTT. 
(confronto con il corrispondente periodo del 1984)

Infe- Ugna- Stipe Ines! Miss. Tot.
riore le rime stenle ciuribs

Grado utilizzazione impianti ' 8.6 60.0 31.4 0 0 100.0
Livello delia produzione 14.3 42.9 42.9 0 0 »
Scorte materie prime e sellili. 14.3 48.6 28.6 0 8.G jt
Scorte di prodotti finiti 11.4 54-3 ILI 14.3 8.6 »
Vendile sul mercato interno 22.8 34.3 40.0 0 2.9 »
Vendile sul increato estero 8.6 28.6 25.7 22.9 14.3 »
Decentramento produttivo 5.7 22.9 8.6 40.0 22.9 »
Occupazione ' 22.9 37.1 34.3 0 5.7 9

CARATTERISTICHE DEL DECENTRAMENTO PRODUTTIVO
Esso è organizzalo prevalentemente verso:

Si No M.c. Tot.
Lavoratori a domicilio 2.9 80.0 47.1 100.0
Lavoratori artigiani 34.3 48.6 17.1
Piccole,imprese direttamente controllale 2.9 80.0 17.1 »
Piccole imprese indipendenti 280 51.4 20.0 »
Altre 2.9 80.0 17.1 »

ANDAMENTO DEGLI INVESTIMENTI NEL BIENNIO 1084-1985
Sono siati cf f citila lì :

— solo investilo, di ordinaria ninminislraz.
Si 

20.0
No 

80.0
M.c. 
0

Tot. 
100.0

— ambe invcslhn. straordinari 65.7 34.3 0 »
-disinvest. (chiusura di linee c/o reparti) 2.9 97.1 0 »

— nessun tipo <11 ìnvest. significativo 14.3 85.7 0 »
INVESTIMENTI SÌ lìAOnblNAltl

Iniziali < 
program

mati

iComple- 
> tali 0 in 

fase di 
compiei.

Non 
effet
tuali M.c.

—• per ampliale le capacita prad. 14.3 37.1 22.0 25.7
—• pur modificar e e di versificare 

la produzione (riconversioni) 5.7
— per automatizzare gli impianti

0 altre modifiche di processo 25.7
produttivo (ristrutturazioni)

— per automatizzare gli uffici 1L4

14.3

37.1

22.9

—-28.6 —

11.4

2Ò.0-

—51.5-----------------

25?

45?
— per Tacqiiisto di altre unità 

locali (compartecipazioni, ecc.) 2.9
■— altri tipi di investimento 2.9

5.7
5.7

28.6
25.7

62.8
65.7

GIUDIZIO SUL LIVELLO TECNOLOGICO PREVALENTE DEGLI
ATTUALI IMPIANTI PRODUTTIVI
— in finca con In «inedia» del settore 68;6
— moderni, avanzali, competitivi 28.5
— altro 2.9

lotide 109.0

QUANTI SONO 1 KW INSTALLATI?
— fino a 100 20.0
— da 100 a 500 20.0
— da 501 a 1000 11.4
— div 1001 e oltre 17.2

Missing Casca 31.4 
Totale 100.0

L’ATTIVITÀ’ PRODUTTIVA E' SVOLTA CON:
— macellino a controllo manuale 08,6%
— macchine semiautomatiche 82.9%
— macchine automatiche 05.7%
—- macchine a controllo numerico 20.0%
— robot 11.4%

INNOVAZIONI TECNOLOGICHE SIGNIFICATIVE INTRODOTTE 
NEL CORSO DEL 1084-1985
— ci sono state innovazioni tecnologiche Si No

c organizzative significative 05,7 34.3
Effetti principali delle seguenti innovazioni tecnologiche: 

— il volume della produzione è:
— Pocctipnzione operaia è:
— l'occupazione impiegatizia è:
— i costi energetici sono:

Migl. l’egg. Invar.
— la finalità della produzione c: 45.7 __ 31.4
— l'ambiente di lav. (salubrità) è: 37.1 2.9 37.1
— la <|u:ililà del lavoro (umidii,

ripetitività, ecc.) c: 34.3 2.9 37.1

M.c. 
34.3 
42.9 
40.0 
40.0
M.c. 
22.9 
22.9

25.7

Tot.
100,0 

»
» 
»

Tot.
100.0 

»

»

— il tipo di produzioni Si No M.c. Tot.
sono cambiate: 11,4 08.6 20.0 100,0

— sono state introdotte nuovo
figure professionali: 22.9 54.3 22.9 »

ESPORTAZIONI: ucl 1985 rispetto al 1984 il volume dello esportazioni 
ddl'Azieiidit è:
— inferiore 11.4
— eguale 22.9
— supcriore 28.0
— nuu esiste mercato estero 31.4

Missing casus 5,4
Totale 100.0

Quota della produzione attuale destinata al mercato estero
— incmisistuiilc 11.4
— fino al 20% 14.3
—• fino al 50% 22.9
— fino ni 75% 17.1
— oltre il 75% 2.9

Missing cascs 31.5
Totale 100.0

Giudicando la SITUAZIONE AZIENDALE attuale si può dire clic In 
Azienda è in:
— fase recessiva 2.9
— fase di ripresa ‘ 17.1
— fase sIazìomixhi 45.7
— fase espansiva 34.3

Totale 100.0

FATTOH1 CllE SPIEGANO IL SUCCESSO O L'INSUCCESSO DEL
L'AZIENDA NELL'ATTUALE FASE CONG1UNTU11ALE:
/t) l'dlluri tli successo:

Si No M.c. 'Tot.
— tecnologie produttive avanzale 34.3 5:1.3 11.4 100.0
— elevata <|<i;ilil?i (Iella produzione 48.6 40.0 JJ.4 »
— divcrsilìcaz. e/o ampliai», dui mercati 28.6 GO.O 11.4 »
— capacità di commercializzazione 40.0 48.6 Ili »
— capacità manageriali c organizzative 34.3 51.3 11.4 »
— accordi con altre aziende del settore 2.9 85.7 11.4 »
—• basso prezzo del prodótti 8.6 80.0 11.1 • »
— sdirò 11.4 77.1 11.4 »
lì) ruttori (li Insuccesso:
— tecnologie c impianti superali 2.9 22.9 74.2 100.0
— bassa qualità della prodùz. o prodotti slip. — __ —
— crisi finanzia-: in 5.7 20.0 74.3 »
— perdila <|i commesse, caduta d<4la dum. 11.3 11.1 74.3 »
— carenze*  nella commercializzazione 11.4 14.3 74.3 »
— insufficienze manageriali ed urganizz. 8.6 17.1 74.3 »
— aito prezzo dui prodotti — — ——
— altro 5.7 20.0 74.3 »
QUALI SONO 1 PUN I I CUI I lei l'EII LO SVILUPPO
DELL'IMPRESA?

Sì No M.c. Tot.
— mancanza di aree di espansione 34.3 45.7 20.0 100.0,
— difficoltà nulle comimicaz. c nei trnsp. 31.4 48.6 20.0 »
— dU'ieollà a reperite mano d'op. <|ualif. 22.9 57.1 20-0 ».
— difficoltà a reperire finanziamenti 28.0 51.4 20.0 »
— indisponibilità di servizi qualificali 34.3 G5.7 20.0 »
— altro 8.6 71.1 20.0 »

---------DI-QUALI-SEIIV-IZI-L'IMPKESA-AV1IEI)IJE-PIU—BISOGNO?— -------- ..

Si No M.c. Tot.
— licerche di mercato 31.4 51.4 17.1 100.0
— ricerche pur lo sviluppo del prodotto 31.4 51.4 » »
— gcstlone-orgiunzzazionu azienda 17.1 65.7 » »
— assistenza vendili! 14.3 68.6 » »
— assistenza acquisti 2.9 80.0 » »
— setvizi finanziari/lcgali 11.3 68.6 » »
— formazione professionale 34.3 48.6 » »
— impianti consorziali di depurazione 11.4 71.4 » »
— nessuno 2.9 80.0 »
— altro 2.9 «0.0 9 »

LA SI TUAZIONE OCCUPAZIONALE

SITUAZIONE AL 1” OTTOBRE 1985 (compresi i lavoratori in C1C, 
(•schisi gli stagionali) RISPETTO ALLA SI TUAZIONE DEL 1" GEN
NAIO 1985

—nessuna variazione 17.1
— diminuiti fino a 10 imita 25.7
— diminuitiOltre le 10 unità 17.1
— annientali fino a 10 unità 34.3
— annientali oltre lo 10 uiiilà 5.7

Totale 100.0

STRAORDINARIO NEL 1985 (esclusa Tordina-ria inatmlenzionc):
E*  stato effettualo hi maniera significativa? Si = 20.0 N=74.3 M.c.=5.7 
se si, aree dì effettuazione:

reparti produttivi 100.0%
uffici 33.3%

Per lo straordinario è previsto:
Si No M.c. Tot.

il riposo compensativo 8.6 77.1 14.3 100.0 
la remunerazione 74.3 14.3 11.4 100.0

C.l.G. DAL 1° GENNAIO 1985 AL 30 OTTOBRE 1985 
Effettuata Si =34.3 No = 45.7 M.c.=20.00
C.l.G. ordinaria Si =25.7 No = 54.3 M.c.=20.0 

skaordinaria 22.9 48,0 28.6
Pur i prossimi mesi:
— è previsto ancora certamente il ricorso alla C.l.G. 14.3
— sicuramente non ci sarà C.l.G. 28.6
— fui se si ricorrerà alla C.LG. 11.4

Missini cascs 45.7
’ •Totale 100.0
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APPUNTI SUL TEMA DEL CREDITO IN UNA PROVINCIA VENETA: BELLUNO
di Ubaldo Alifuoco*

* della Commissione regionale finanza e crédito della CGIL.

1. Premessa: il quadro generale

Tre elementi importanti concorrono a formare il quadro di riferimento entro cui si è sviluppata la politica ban
caria degli ultimi quindici anni. Il primo riguarda il deficit del bilancio pubblico, che ha visto crescere progressiva
mente il saldo netto da finanziare attraverso il ricorso diretto o indiretto al risparmio: meno del 67% rispetto al Pii 
nel 1975 e II 100% del Pii nel 1985. Il secondo elemento si riferisce al rapporto tra il capitale di proprietà delle impre
se e quello di prestito: per tutti gli anni ’70 le imprese hanno sofferto di un patologico problema di sottocapitalizza
zione, con conseguente sfasatura del rapporto verso un pesante indebitamento che ha avuto conseguenze pesanti 
in fatto di oneri finanziari. Infine abbiamo assistito ad una paralisi dei mercati mobiliari e ad una dissociazione tra 
i centri produttori di risparmio e quelle unità in deficit alla perenne ricerca di fondi di finanziamento. Gli ultimi due 
elementi si sono modificati velocemente e abbastanza radicalmente negli ultimi due anni.

In ogni modo, queste tre circostanze insieme hanno determinato una crescita di importanza della banca co
me centro di intermediazione e di condizionamento delle politiche macro e micro economiche.

2. Il comportamento delle banche

In questo contesto il comportamento del sistema creditizio ha seguito logiche in parte differenziate a seconda 
della dimensione, della caratteristica giuridica della banca e del sub-sistema economico in cui essa ha operato.

Il linea generale possiamo affermare che gli elementi ricordati e le politiche di bilancio poste in essere dai 
ministeri economici hanno provocato una modifica del sistema di convenienze dell’investimento e dell’impegno ban
cario. Abbiamo cioè assistito all’inversione del rapporto rischio-redditività che sta alla base di ogni scelta di investi
mento. Di fatto, l’investimento in “rendita finanziaria” è divenuto più allettante rispetto all'impiego bancario verso 
le imprese produttive. Tale situazione contiene elementi di sfasatura del sistema, infatti, rischio e redditività debbo
no procedere nello stesso verso, nel senso che maggiore è il rischio che si decide di assumere e maggiore deve 
essere il ritorno atteso dall’investimento. La situazione dianzi ricordata ha fatto sì che il rendimento maggiore venis
se dall’investimento finanziario che, essendo per lo più costituito da titoli di stato e da intercreditizio, è anche meno 
rischioso.

Così abbiamo assistito ad una degenerazione vera e propria di una parte del sitema bancario che si è adagia
to su una siffatta congiuntura riempiendosi il portafoglio di titoli e lesinando il credito all’economia reale.

in sintesi, possiamo constatare una sorta di dualismo presente nel mondo del credito: dà un lato le banche
finanziarie che hanno operato nelle consuete condizioni di oligopolio e con una decisa propensione all’investimento 
con rischio zero; dall’altro le banche-imprese che hanno lavorato sul mercato con margini di rìschio più marcati 
pur nel condizionamento generale della politica economica. Anche se sono possibili ulteriori, specifiche differenzia
zioni, è sinteticamente individuabile nelle banche locali il gruppo appartenente alle finanziàrie e nelle banche di 
maggiori dimensioni (banche Iri e Bin) lè imprese.

Guardando poi i flussi di deposito, possiamo anche rilevare che vi sono stati spostamenti di preferenze da 
parte dei risparmiatori-depositanti a favore delle aziende bancarie appartenenti al primo gruppo, anche in conse
guenza di uno spostamento di localizzazione delle fonti di reddito dai centri alle periferie, dove generalmente, ope
rano maggiormente le banche locali.
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Questo processo di finanziarizzazione economica conduce ad una conclusione critica: proprio nel momento 
in cui il sistema industriale andava affrontando profondi momenti di ristrutturazione e di riconversione, il mondo 
del credito ha dirottato i flussi finanziari verso centri non produttivi e, quindi, non ha fornito quel supporto di cui 
l’economia reale aveva bisogno.

3. Belluno

La provincia di Belluno, come del resto l’intera regione, evidenzia due aspetti peculiari: il primo riguarda la 
prevalenza di banche locali che hanno operato con la logica tipica delle finanziarie; il secondo riguarda la crescita 
di peso relativo di queste banche rispetto a quelle che abbiamo definito imprese. Ecco alcuni dati.

il rapporto classico impieghi/depositi, già basso per la regione rispetto al dato nazionale, a Belluno è il più 
basso del Veneto: attorno al 30% nei primi anni ‘80 contro un dato regionale che ha oscillato tra il 40 e il 50%. 

Nell’ambito del Veneto, su 100 lire di depositi ed impieghi Belluno concorre con 4,5 e 3,3 lire rispettivamente. 
Il settore famiglie concorre alla formazione del risparmio bancario provinciale per oltre 1’80% dei depositi 

e riceve meno del 15% in impieghi. Le imprese concorrono ai depositi per circa il 14% e ricevono oltre il 75% degli 
impieghi. La pubblica amministrazione bellunese (fatto anomalo nella regione) risulta debitrice rispetto al sistema 
bancario: deposita meno del 5% del totale provinciale e riceve quasi l’8% del totale degli impieghi.

Anche il rapporto impieghi/depositi degli istituti di credito speciale, negli anni considerati, ha visto la provin
cia di Belluno all’ultimo posto nella regione.

Per quanto riguarda il costo del credito fornito dalle banche bellunesi, esso non si è discostato di molto da 
quello praticato nel Veneto in generale. Gli elementi oligopolistici presenti, la scarsa trasparenza del mercato e la 
frammentazione produttiva determinano costi del credito più onerosi. A livello di banche nazionali, il tasso più con
veniente applicato alla clientela primaria — il cosidetto prime-rate — riguarda circa il 40% delle posizioni; nel bellu
nese non supera pochi punti percentuali (7%). In molti casi, ancora negli ultimi anni e durante una congiuntura 
di tassi altissimi, non è stato raro vedere banche locali aprire depositi di risparmio con tassi di remunerazione del 
2 - 3%.

Nel complesso, il quadro che viene fuori dall’analisi dei dati provinciali conferma una situazione non favore
vole nel rapporto con il sistema bancario.

4. Prospettive

Negli ultimi due anni, alcuni elementi hanno concorso a vivacizzare il quadro proposto all’inizio. La comparsa 
dei fondi e di altre forme di innovazione finanziaria da un lato e il generale miglioramento della situazione debitoria 
delle imprese dall’altro possono riproporre, in termini nuovi, il problema del sostegno finanziario all’economia reale.

In sìntesi, è possibile individuare tre aspetti: in primo luogo, più risparmio si è orientato verso impieghi pro
duttivi; in secondo luogo, si riscontrano alcuni miglioramenti di efficienza organizzativa all’interno di alcune banche, 
anche se è tuttora non risolto il problema di una migliore efficienza allocativa; infine, ci si comincia a porre il proble
ma di un adeguato flusso di innovazione finanziaria dentro e fuori la banca.

Resta sempre pesante la situazione relativa ai trattamenti riservati al mondo produttivo essendo la dinamica 
del costo del denaro in discesa ancora troppo lenta.

Agli aspetti positivi or ora ricordati ha contribuito la politica degli sportelli realizzata dalla Banca Centrale e 
volta ad inserire elementi di concorrenzialità all’interno di un sistema chiuso da troppo tempo.

Un’ultima considerazione riguarda la necessità che il processo di innovazione, da tempo in atto nell’econo
mia reale, si ponga in essere all'interno del sistema dell’intermediazione finanziaria. Questo processo deve però 
avvenire distinguendo le modificazioni assolutamente necessarie al sostegno dell’economia produttiva da quelle 
di mera speculazione che sono presenti sul mercato.

L’innovazione deve procedere su vari piani. All’interno delle banche investendo in professionalità, snellendo, 
procedure e migliorando l’utilizzo dell’informatica. All’esterno delle banche puntando a modificare i criteri di con
cessione del credito.

Per questo occorre riconoscere come cambia il concetto di “investimento”. Mentre nel sistema tradizionale 
il centro di ogni investimento era costituito da beni materiali (capannone, macchine, ecc.) oggi si amplia la fascia 
di investimenti immateriali (software, ricerca, formazione , mercato, ecc.) e, di conseguenza, diventa superato il 
tradizionale concetto di “garanzia”. In definitiva, va profondamente adeguato il criterio di valutazione del “merito 
di credito” e del rischio. La banca tradizionale eroga credito su dati di bilancio e quindi su elementi passati; la banca 
innovativa eroga credito su programmi futuri, sull’innovazione.

A queste condizioni, anche in una provincia tradizionalmente bistrattata da un punto di vista bancario come 
il bellunese, è possibile ricostruire un rapporto di vero sostegno all’economia reale e quindi allo sviluppo economico 
e sociale.
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TABELLA 1 - SISTEMA ITALIA

Italia 4300 abitanti per sportello
1982 1983 •' 1984(anno) 1981

Impieghi su depositi (in °/o) 54.16 50.54 51.66 56.02
Impieghi per abitante (in milioni) 2.8 3.1 3.6 4.4
Depositi per abitante (in milioni) 5.2 6.2 7.0 7.9

Fonte: nostre elaborazioni su dati della Banca d’Italia.

TABELLA 2 - BELLUNO

Belluno 4600 abitanti per sportello
(anno) 1981 1982 1983 1984

Impieghi su depositi (in °/o) 43.28 43.93 43.34 43.40
Impieghi per abitante (in milioni) 2.8 3.3 3.8 4.0
Depositi per abitante (in milioni) . 6.4 7.6 8.7 9.2

Fonte: nostre elaborazioni su dati della Banca d’Italia

Feltre 5300 abitanti per sportello
1982 1983 1984(anno) 1981

Impieghi su depositi (in °/o) 23.78 22.35 19.71 19.57
Impieghi per abitante (in milioni) 1.6 1.9 2.0 2.1
Depositi per abitante (in milioni) 6.8 8.5 9.9 11.0

TABELLA 3 - MEDIA GENERALE VENETO
Casse risparmio + banche popolari + banca Cattolica + banca S. Marco

anno 1981 1982 1983 1984

STRUTTURA DELLO STATO PATRIMONIALE
incremento raccolta da clienti % + 20.86 + 18.18 + 14.52
incremento raccolta interbanc. % + 7.46 + 51.00 + 20.55
incremento raccolta totale % + 19.33 + 21.55 + 15.33
incremento impieghi v. clienti °/o + 5.45 + 24.29 + 26.45
incremento impieghi v. banche o/o + 12.91 + 17.51 + 20.79
incremento impieghi totali o/o + 8.58 + 21.34 + 24.08
impieghi su raccolta (clienti) o/o 36.77 32.09 33.74 37.25
investimenti su depos. clienti o/o 37.49 42.06 42.95 41.22
investimenti su raccolta tot. 0/0 33.21 37.74 37.47 35.72
raccolta clienti su racc. totale % 88.59 89.73 87.24 86.66
incremento degli investimenti 0/0 + 35.61 + 20.67 + 9.95
FIT (Fondi Intermediati Totali) L. 20.883.970 245.228.640 30.408.510 35.890.290
patrimonio su FIT o/o 5.32 7.60 7.69 8.28
raccolta clienti sul tot. pass. O/o 72.40 73.46 71.71 69.66
raccolta banche su tot. pass. O/o 9.32 8.41 10.49 10.72
fondo liq. pers. sul tot. pass. O/o 0.75 1.26 1.47 1.41
altre voci pass, sul tot. pass O/o 17.52 16.87 16.33 18.20
impieghi clienti sul tot. att. 0/0 26.62 23.91 23.87 25.79
impieghi banche sul tot. att. 0/0 19.20 18.47 17.43 17.98
investimenti sul totale attivo O/o 27.14 31.35 30.39 28.54
altre voci attive sul tot. att. O/o 27.04 26.27 28.31 27.68

STRUTTURA DEL CONTO ECONOMICO
incremento numero di dipendenti O/o + 2.19 + 4.27 + 1.01
costo per dipendente L. 35.5 38.8 47.6 49.9

51

Ire
s V

en
eto



incremento costo per dipendente 
costo del lavoro sul tot. costi

% 
% 16.18

+ 9.50
14.57

+ 22.47
15.85

+ 4.86
14.14

INDICI DI CONFRONTO SP-CE
reddito da impieghi e investimenti % 17.26 17.58 16.60 15.59
costo della raccolta % 10.25 10.71 10.16 9.56
FIT/dipendenti L. 1457 1674 1990 2326
incremento FIT/dipendenti °/o +14.93 +18.89 + 16.85
saldo gestione denaro sui FIT °/o 4.998 4.818 4.355 4.292
costo del lavoro sui FIT % 2.434 2.319 2.389 2.144
accoglienza fondo rischi sui FIT °/o 0.418 0.618 0.500 0.349
risultato netto L. 133.207 132.964 155.059 197.953
risultato lordo L. 537.254 668.898 803.047 1.017.191
risultato netto sui FIT % 0.638 0.542 0.510 0.552
risultato lordo sui FIT % 2.573 2.727 2.641 2.834

fonte: dati "Mediobanca: le principali società italiane’’ 
importi in milioni
FIT = impieghi tot. + titoli + partecipazioni + cassa e ist. d’emissione
Totale costi = costo raccolta + costo lavoro + oneri tributari + spese gen. + commiss, e provvigioni att. + ac
cani. a fondo rischi + saldo accant. altri fondi (in II)
Risultato lordo = risultato netto + oneri tributari + accant. a fondo rischi + saldo accant. altri fondi (in II) - utilizzo 
fondo rischi
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IL CREDITO AGEVOLATO
Di Bruno Anastasia*

* ricercatore IRES

1. Introduzione
Con questa comunicazione si intende presentare una serie di indicazioni sull’ammontare e quindi sull’/nc/- 

denza delle agevolazioni sui crediti a medio-lungo termine concessi dagli Istituti di credito speciale (ICS) in partico
lare al settore industriale. Il credito agevolato non è stato e non è certamente l’unico strumento di politica industriale: 
vi sono infatti strumenti che non prevedono erogazioni (servizi reali, aree attrezzate, etc.) ed anche altri strumenti 
erogatori (contributi in conto capitale a fondo perduto, fiscalizzazione oneri sociali, etc.). Il credito agevolato è stato 
comunque uno strumento rilevante, cui di frequente si sono affidate due finalità intrecciate: 
a) sostenere la formazione del capitale produttivo;
b) favorire il riequilibrio territoriale.

Va pure tenuto presente che lo scenario che interessa il credito agevolato ha conosciuto negli ultimi anni 
profonde modificazioni:
— dal lato delle imprese-utenti, in relazione all’intreccio di inflazione/indebitamento;
— dal lato degli erogatori, in relazione alla crisi degli ICS nella seconda metà degli anni ’70 e alle mutate conve
nienze finanziarie in tempi di inflazione galoppante (con i connessi problemi di approvvigionamento).

2. Gli impegni degli ICS: condizioni generali
Consideriamo gli elementi emergenti della dinamica del credito a medio-lungo termine (tab. 5). Si nota in

nanzitutto:
— una crescita inferiore all’inflazione nel periodo 1976-1979, quando si assommano per gli ICS problemi sia di 
approvvigionamento sia di eccessiva espansione nei settori di base (siderurgia, chimica e relativi scandali etc.) con 
il rischio di una generale crisi bancaria;
— una fase di ripresa (con incrementi superiori all’inflazione) nel periodo successivo al 1980;
— la quota agevolata tende ovunque a restringersi passando, tra il ’75 e 1’85, dal 53,2 al 47,8% nel bellunese, 
dal 37,3% al 36,1% in Veneto, dal 33,4% al 31,1% in Italia (nonostante la ripresa del 1985).

Nella tabella 6 si evidenzia che:
a) la quota del Veneto sul totale Italia cresce sia per gli impieghi totali degli ICS (dal 4 al 5% circa) sia per la parte 
agevolata (dal 5 al 5,8%);
b) invece la quota del bellunese sul Veneto scende in relazione sia agli impieghi totali (dal 4,6 al 3,5%) sia a quelli 
agevolati (dal 6,9% al 4,6%) (per confronto è opportuno tener presente che la quota del bellunese rispetto al Veneto 
è del 5,0% sulla popolazione, del 4,7% sull'occupazione totale e del 4,5% sull’occupazione industriale).

3.Il credito mobiliare
Consideriamo ora più specificamente il credito mobiliare, quello cioè erogato dagli Istituti di credito mobi

liare (tra i quali l’unico con sede in Veneto è il Mediocredito delle Venezie), cui è riservata l’erogazione di finanzia
menti a medio-lungo termine — in genere per la costituzione, ammodernamento o ampliamento della dotazione 
di immobilizzazioni tecniche — alle imprese industriali (circa il 70/75%) e a quelle dei servizi, vale a dire dei trasporti 
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e del commercio (cui va il restante 25/30%).
Rileviamo innanzitutto (tab. 7) una generale caduta d’incidenza del credito mobiliare sul totale degli impie

ghi degli ICS. (Cresce, di converso, il peso delle sezioni per il finanziamento delle opere pubbliche, degli Istituti 
e sezioni di credito agrario). Tale tendenza risulta più accentuata in Veneto e a Belluno (complice forse la particolare 
struttura produttiva?) che nella media generale del dato italiano.

Tendenze analoghe, anzi più pronunciate, si registrano nel comparto del credito agevolato: quello mobilia
re a Belluno scende dall'85 al 60%; in Veneto dal 60 al 43%; in Italia si va dal 76 al 58%. Evidenti risultano, dunque, 
i segnali di crisi, di riduzione di ruolo di questo tradizionale strumento di politica industriale.

La tab. 8 segnala che la dinamica annua degli impieghi del credito mobiliare riflette la tendenza già indica
ta per gli impieghi degli ICS nel loro insieme: una flessione in termini reali nella seconda metà degli anni '70 (proprio 
quando massimo era il dibattito sull’argomento, in relazione al Dpr 902 e alla L. 675/1977) ed una successiva ripre
sa (a dibattito se non spento senz’altro attenuato). In Veneto e in Italia si registra tale ripresa già nel 1980/81; nel 
bellunese è posticipata di un paio d’anni.

In termini di composizione (tab. 9) si registra la riduzione della quota degli interventi agevolati e, in partico
lare, l’esaurimento della specificità di Belluno, con l’avvio di tale provincia ad una sorta di “omologazione” rispetto 
alla distribuzione standard del credito mobiliare in Veneto e in Italia (vedi in particolare la riduzione della quota sotto 
la voce "altri crediti agevolati”, che sta ad indicare l’esaurimento di fondi previsti dalla legislazione legata alla scia
gura del Vajont).

In termini di distribuzione territoriale (tab. 10) registriamo:
a) la costanza della quota Veneto/ltalia (comunque fortemente sottodimensionata rispetto al peso dell’apparato pro
duttivo Veneto);
b) il declino (la despecializzazione) della quota di Belluno sul Veneto, sìa nel totale generale sia, soprattutto, nel 
campo del credito agevolato, dove si registra al 1984 un vero e proprio dimezzamento (dal 9,8% al 4,9%); segnali 
di ripresa si notano nel 1985;
c) la riduzione degli impieghi agevolati collegati alla L. 623 (la legge “storica” per gli incentivi alle piccole-medie 
imprese del Nord): la quota del bellunese al riguardo cresce solo a causa del più lento esaurirsi degli effetti della legge; 
d) la bassa incidenza Veneto/ltalia (discreta invece quella Belluno/Veneto) per quanto riguarda i fondi nazionali ex 
legge 183 (cui attinge, per il Centro-Nord, il Dpr 902);
e) la bassa quota Veneto/ltalia (e quella nulla Belluno/Veneto) nel settore importantissimo ed emergente (in cui si 
concentra infatti 1/4 del credito agevolato totale) del credito all’export;
f) il declino già accennato della quota Belluno/Veneto (e la costanza però del Veneto su Italia) del comparto degli 
“altri crediti agevolati”);
g) la crescita dell'incidenza del Veneto (e, al suo interno, del bellunese) sulla ripartizione dei finanziamenti agevola
ti al commercio.

4. Conclusione
Abbiamo dunque registrato profonde trasformazioni sia nell’incidenza del credito a medio-lungo termine 

(e in particolare di quello agevolato), sia nella relativa distribuzione territoriale. Ci si può, forse, anche compiacere 
per il declino di uno strumento spesso usato in maniera distorta per sostenere progetti politici più che progetti indu
striali. Ma ciò non è sufficiente, evidentemente, se non altro perché, senza chiasso, il credito di medio-lungo termine 
ha ripreso in qualche modo a “girare” e quindi va ridiscusso, studiato e analizzato. Un elemento assai significativo 
è in particolare la modificata composizione qualitativa delle agevolazioni: il credito all'export ormai copre 1/4 del 
credito agevolato totale e circa il 50% di quello destinato all’industria. Ciò segna, indubbiamente, una parallela ridu
zione della quota di agevolazioni che va alle piccole e medie imprese e quindi ai settori tradizionali (vale a dire che 
per peso la 902 non ha sostituito la 623). È venuto meno pertanto l’effetto di “fiscalizzazione degli oneri finanziari” 
a vantaggio soprattutto delle piccole e medie imprese operanti nei settori tradizionali, e questa è una causa che 
ha concorso al riavvicinamento fra grande e piccola impresa in termini di incidenza degli oneri finanziari netti sul 
valore aggiunto.

Se, dunque, non ci possono essere rimpianti per i criteri indiscriminati (o... discriminanti) del passato, nem
meno deve passare inosservato questo spostamento massiccio dell’impiego delle agevolazioni a favore di poche 
grandi imprese esportatrici localizzate in prevalenza nelle aree “centrali” del Paese. In effetti siamo in presenza 
di una stasi nel dibattito sugli aspetti qualificati di una riforma del credito agevolato, connessi: 
— al problema della separazione dell’agevolazione dal finanziamento;
— al potenziamento di interventi mirati per la creazione di nuove imprese e/o per la diffusione delle nuove tecnologie; 
— alla differenziazione delle procedure secondo le diverse categorie di utenti e le diverse finalità perseguite dall'in
tervento agevolativo (riequilibrio territoriale, sostegno di settori nuovi, etc.).

Spostare l’attenzione da uno strumento all’altro di politica industriale, a seconda delle mode e del tran
seunte Ministro dell’industria (ieri il credito agevolato, poi i servizi reali, quindi la “job creation spa”, domani chissà 
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cosa) non aiuta certo la coerenza della politica industriale: che il disegno di riforma del credito agevolato sia fermo 
dal 1982 è solo un capitolo di una più generale assenza di efficaci iniziative pubbliche di intervènto e coordinamento.
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TABELLA 1 
SITUAZIONE DEGLI IMPIEGHI SULL’INTERNO DEGLI ISTITUTI DI CREDITO SPECIALE (ICS) 

PER IL VENETO, LA PROVINCIA DI BELLUNO, L’ITALIA 
(a fine anno, in miliardi di lire)

TOTALE DI CUI AGEVOLATI
ITALIA VENETO BELLUNO ITALIA VENETO BELLUNO

1975 37.039 1.499 69 560 39
1976 42.044 1.810 76 14.043 705 42
1977 47.916 2.139 85 16.221 833 47
1978 54.446 2.531 99 17.839 840 52
1979 60.253 2.829 106 19.397 963 53
1980 68.644 3.211 112 22.210 1.038 57
1981 81.877 3.887 130 25.278 1.292 68
1982 96.529 4.732 153 29.099 1.553 75
1983 109.934 5.527 171 33.366 1.884 83
1984 125.300 6.222 205 38.039 2.167 85
1985 135.988 6.775 237 42.227 2.444 113

Fonte: Banca d’Italia, Bollettino e Supplemento al Bollettino, numeri vari

TABELLA 2
BELLUNO - CREDITO MOBILIARE: SITUAZIONE A FINE ANNO (milióni di lire)

L. n. 623 
e seguenti 

(MEPI)

L n. 634 
e seguenti 
(Cassa per 
il Mezzog.)

L n. 1016 
e seguenti 

(Commercio)

L n. 131 
e seguenti 

(Crediti 
esportaz.)

L. n. 183 
e seguenti 

(Fondo Na
zionale)

TOTALE Altri 
crediti 

agevolati

TOTALE 
crediti 

agevolati

Crediti 
non 

agevolati

TOTALE 
GENERALE

1975 4.376 __ 118 — — 4.494 27.989 32.483 13.252 45.735

1976 6.369 — 92 — — 6.461 27.965 34.426 15.532 49.958

1977 8.267 — 64 — — 8.331 29.414 37.745 15.488 53.233

1978 8.346 — 559 — — 8.905 32.507 41.412 18.485 59.897

1979 6.831 — 555 ■ — 1.929 9.315 30.233 39.548 18.189 57.737

1980 5.456 — 599 — 2.500 8.555 28.856 37.411 19.577 56.988

1981 4.070 — 595 — 4.757 9.422 28.932 38.354 24.789 63.143

1982 2.573 — 595 — 5.232 8.400 30.041 38.441 30.470 68.911

1983 1.603 43 1.246 — 7.315 10.207 28.387 38.594 37.558 76.182

1984 • 1.005 — 2.359 — 7.288 10.652 32.004 42.656 56.443 99.099

1985 5.523 — 5.517 — 8.339 19.379 48.374 67.753 53.899 121.652

Fonte: Banca d'Italia, Bollettino Statistico e supplemento al Bollettino Statistico, numeri vari.
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TABELLA 3
VENETO - CREDITO MOBILIARE: SITUAZIONE A FINE ANNO (milioni di lire)

L. n. 623 
e seguenti 

(MERI)

L. n. 634 
e seguenti 
(Cassa per 
il Mezzog.)

L n. 1016 
e seguenti 

(Commercio)

L n. 131 
e seguenti 

(Crediti 
esportaz.)

L. n. 183 
e seguenti 

(Fondo 
nazionale)

TOTALE Altri 
crediti 

agevolati

TOTALE
CREDITI 

AGEVOLATI

Crediti 
non 

agevolati

TOTALE 
GENERALE

1975 201.989 — 3.946 8.321 — 214.256 118.084 392.340 431.708 764.048

1976 267.655 — 4.030 12.603 — 284.288 146.580 430.868 447.454 878.322

1977 282.815 — 3.190 18.708 — 304.713 190.614 495.327 533.858 1.029.185

1978 240.734 — 3.903 22.436 700 267.773 211.044 478.817 708.905 1.187.722

1979 192.529 — 6.628 28.555 21.742 249.454 228.145 477.599 763.937 1.241.536
1980 141.876 — 6.017 34.692 31.598 214.183 253.678 467.861 936.842 1.404.703

1981 98.124 — 5.959 97.307 53.513 254.903 312.441 567.344 1.112.301 1.679.645
1982 59.273 — 11.936 116.655 76.077 263.941 356.294 620.235 1.358.944 1.979.179
1983 31.746 43 24.318 217.711 92.402 366.220 402.289 768.509 1.433.378 2.201.887
1984 15.085 — 42.469 223.160 108.473 389.187 481.048 870.235 1.488.734 2.358.969

1985 10.689 — 82.564 163.169 137.874 394.296 654.823 1.049.119 1.559.916 2.609.035

Fonte: Banca d'Italia, Bollettino Statistico e Supplemento al Bollettino Statistico, numeri vari.

TABELLA 4
ITALIA - CREDITO MOBILIARE: SITUAZIONE A FINE ANNO (milioni di lire)

L. n. 623 
e seguenti 

(MERI)

L. n. 634 
e seguenti 
(Cassa per 
il mezzog.)

L. n. 1016 
e seguenti 

(Commercio)

L. n. 131 
e seguenti 

(Crediti 
esportaz.)

L. n. 183 
e seguenti 

(Fondo 
nazionale)

TOTALE Altri 
crediti 

agevolati

TOTALE
CREDITI 

AGEVOLATI

Crediti 
non 

agevolati

TOTALE 
GENERALE

1975 2.325.626 3.630.077 83.036 1.084.909 — 7.123.648 1.993.282 9.116.930 12.198.543 21.315.473
1976 3.014.019 3.831.520 89.385 1.244.230 — 8.179.154 2.518.228 10.697.382 13.454.747 24.152.129
1977 3.196.840 3.868.202 82.970 1.739.658 — 8.887.670 3.130.710 12.018.380 15.292.723 27.311.103
1978 2.816.877 3.903.867 103.194 2.256.119 86.168 9.166.225 3.466.683 12.632.908 17.781.909 30.414.817
1979 2.377.983 3.503.356 149.888 2.607.195 482.443 9.120.865 4.134.078 13.254.943 19,442.840 32.697.783
1980 1.876.368 3.017.186 152.020 3.045.727 1.051.447 9.142.748 5.661.464 14.804.212 22.232.039 37.036.251
1981 1.436.212 2.845.268 162.034 4.004.629 1.680.760 10.128.903 6.091.496 16.220.399 28:705.242 44.925.641
1982 996.211 2.239.416 271.805 5.165.369 2.547.639 11.220.440 6.944.266 18.164.706 35.695.222 53.859.928
1983 678.420 1.878.314 433.852 5.980.523 3.482.558 12.453.667 7.569.262 20.022.929 39.020.990 59.043.919
1984 429.881 1.573.747 697.431 6.762.454 4.136.807 13.600.320 8.523.323 22.123.643 44.019.971 66.143.614
1985 298.024 1.147.790 1.107.665 6.068.778 4.717.733 13.339.990 11.356.349 24.696.339 47.627.023 72.323.362

Fonte: Banca d’Italia, Bollettino Statistico e Supplemento Bollettino Statistico, numeri vari.

TABELLA 5 
INCREMENTI DEGLI IMPIEGHI DEGLI ISTITUTI DI CREDITO SPECIALE

TOTALE AGEVOLATI
BELLUNO VENETO ITALIA BELLUNO VENETO ITALIA

76/75 + 11,2 + 20,7 + 13,5 + 9,2 + 25,8 —
77/76 + 11,4 + 18,2 + 14,0 + 11,3 + 18,2 + 15,5
78/77 + 16,7 + 18,3 + 13,6 + 11,2 + 0,9 + 10,0
79/78 + 6,8 + 11,8 + 10,7 + 1,0 + 14,6 + 8,7
80/79 + 5,7 + 13,5 + 13,9 + 9,2 + 7,8 + 14,5
81/80 + 16,8 + 21,1 + 19,3 + 18,0 + 24,5 + 13,8
82/81 + 17,1 + 21,8 + 17,9 + 10,8 + 20,2 + 15,1
83/82 + 12,1 + 16,8 + 13,9 + 10,2. + 21,3 + 14,7
84/83 + 19,6 + 12,6 + 14,0 + 2,5 + 15,0 + 14,0
85/84 + 16,1 + 8,9 + 8,5 + 33,9 + 12,8 + 11,0

Fonte: Elaborazione sju dati tab. 1
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L. n. 623 
e seguenti 

(MERI)

L n. 634 
e seguenti 
(Cassa per 
il Mezzog.)

L n. 1016 
e seguenti 

(Commercio)

L n. 131 
e seguenti 

(Crediti 
esportaz.)

L. n. 183 
e seguenti 

(Fondo Na
zionale)

TOTALE Altri 
crediti 

agevolati

TOTALE 
crediti 

agevolati

Crediti 
non 

agevolati

TOTALE 
GENERALE

VENETO 

75/76 + 32,5 + 2,1 + 51,5 __ + 32,7 + 24,1 + 29,6 + 3,6 + 15,0

77/76 + 5,7 — -20,8 + 48,4 — + 7,2 + 30,0 + 15,0 + 19,3 + 17,2

78/77 -14,9 — + 22,4 + 19,9 — — 12,1 + 10,7 -3,3 + 32,8 + 15,4

79/78 -20,0 • — + 69,8 + 27,3 + 3006,0 -6,8 + 8,1 -0,3 + 7,3 + 4,5

80/79 -26,3 — -9,2 + 21,5 + 45,5 -14,1 + 11,2 -2,0 + 22,6 + 13,1

81/80 -30,8 — -1,0 +180,5 + 69,4 + 19,0 + 23,2 + 21,3 + 18,7 + 19,6

82/81 -26,5 — + 33,7 + 81,8 + 44,0 + 15,0 + 16,8 + 16,0 + 28,7 + 24,3

83/82 -46,5 — + 103,7 + 86,6 + 21,5 + 38,8 + 12,9 + 23,9 + 5,5 + 11,3

84/83 -52,5 — + 74,6 + 2,5 + 17,4 + 6,3 + 19,6 + 13,2 + 3,9 + 7,1

95/84 -29,1 — + 94,4 -26,9 + 27,1 + 1,3 + 36,1 + 20,6 = 4,8 + 10,6

ITALIA 

76/75 + 29,6 + 5,5 + 7,6 + 14,7 __ + 14,8 + 26,3 + 17,3 + 10,3 + 13,3

77/76 + 6,1 . + 1,0 — 7,2 + 39,8 — + 8,7 + 24,3 + 12,4 + 13,7 + 13,1

78/77 -11,9 + 0,9 + 24,4 + 29,7 — + 3,1 + 10,7 + 5,1 + 16,3 + 11,4

79/78 -15,5 -10,3 + 45,3 + 15,6 + 459,9 -0,5 + 19,3 + 4,9 + 9,3 + 7,5

80/79 —21,1 -13,9 + 1,4 + 16,8 + 117,9 + 0,2 + 37,0 + 11,7 + 14,4 + 13,3

81/80 -23,5 -5,7 + 6,6 + 31,5 + 59,9 + 10,8 + 7,6 + 9,6 + 29,1 + 21,3

82/81 -27,6 -17,6 + 50,7 + 28,1 + 50,7 + 9,5 + 5,7 + 8,0 + 29,5 + 21,4

83/82 -31,9 -16,1 + 59,6 + 15,8 + 36,7 + 11,0 + 9,0 + 10,2 + 9,3 + 9,6

84/83 -36,6 — 16,2 + 60,8 + 13,1 + 18,8 + 9,2 + 12,6 + 10,5 + 12,8 + 12,0

85/84 -30,7 -27,1 + 58,8 -10,3 + 14,0 -1,9 + 13,3 + 11,6 + 8,2 + 9,3

Fonte: ns. elaborazioni su tabb. 2-3-4

TABELLA 9 
COMPOSIZIONE DEL CREDITO MOBILIARÉ

Fonte: ns. elaborazioni su dati tabb. 2-3-4

L. n. 623 
e seguenti 

(MEPI)

L n. 634 
e seguenti 
(Cassa per 
il Mezzog.)

L n. 1016 
e seguenti 

(Commercio)

L n. 131 
e seguenti 

(Crediti 
esportaz.)

L. n. 183 
e seguenti 

(Fondo Na
zionale)

TOTALE Altri 
créditi 

agevolati

TOTALE 
crediti 

agevolati

Crediti 
non 

agevolati

TOTALE 
GENERALE

1975 Belluno 9,6 — 0,3 — — 9,9 61,2 71,1 28,9 100,0

Veneto 26,4 — 0,5 1,1 — 28,0 15,5 43,5 56,5 100,0

Italia 10,9 17,0 0,4 5,1 — 33,4 9,4 42,8 57,2 100,0

1980 Belluno 9,6 — 1,1 — 4,4 15,0 50,6 65,6 34,4 100,0

Veneto 10,1 — 0,4 2,5 2,2 15,2 18,1 33,3 66,7 100,0

Italia 5,1 8,2 0,4 8,2 2,8 24,7 15,3 40,0 60,0 100,0

1984 Belluno 1,0 — 2,4 — 7,4 10,3 32,3 43,0 57,0 100,0

Veneto 0,6 — 1,8 9,5 4,6 16,5 20,4 36,9 63,1 100,0

Italia 0,6 2,4 1,1 10,2 6,3 20,6 12,8 33,4 66,6 100,0

1985 Belluno 4,5 — 4,5 —: 6,9 15,9 39,8 55,7 44,3 100,0

Veneto 0,4 — 3,2 6,3 5,3 15,1 25,1 40,2 59,8 100,0

Italia 0,4 1,6 1,5 8,4 6,5 18,4 15,7 34,1 65,9 100,0

57

Ire
s V

en
eto



TABELLA 6 
IMPIEGHI SULL’INTERNO DEGLI ISTITUTI Di CREDITO SPECIALE: QUOTE %

Fonte: dati elaborati su tab. 1

Totale Impieghi agevolati
VENETO/ITALIA BELLUNO/VENETO VENETO/ITALIA BELLUNO/VENETO

1975 4,05 4,55 6,85
1976 4,30 4,19 5,01 5,94
1977 4,46 3,95 5,13 5,60
1978 4,65 3,89 4,71 6,16
1979 4,69 3,72 4,96 5,43
1980 4,68 3,47 4,67 5,51
1981 4,75 3,35 5,11 5,22
1982 4,90 3,22 5,34 4,81
1983. 5,03 3,09 5,65 4,37
1984 4,97 3,29 5,70 3,89
1985 4,98 3,51 5,79 4,62

TABELLA 7
QUOTA DEL CREDITO MOBILIARE SUL TOTALE DEGLI IMPIEGHI DEGLI ISTITUTI DI CREDITO SPECIALE

Credito mobiliare/ Credito mobiliare agevolato/
Totale impieghi ICS Totale impieghi ICS

BELLUNO VENETO ITALIA BELLUNO VENETO ITALIA
1975 67,1 51,0 57,5 84,8 59,4
1976 65,8 48,5 57,4 82,3 61,2 76,2
1977 63,0 48,1 57,0 81,1 59,5 74,1
1978 60,7 46,9 55,9 80,0 57,0 70,8
1979 54,8 43,9 54,3 75,6 49,6 68,3
1980 51,2 43,8 54,0 65,5 45,1 66,7
1981 48,5 43,2 54,9 56,9 43,9 64,2
1982 45,2 41,8 55,8 51,5 39,9 62,4
1983 44,6 39,8 53,7 46,9 40,8 60,0
1984 48,5 37,9 52,8 50,6 40,2 58,2
1985 51,2 38,5 53,2 60,0 42,9 58,5

Fonte: ns. elaborazioni su dati tabb. 1 - 2 - 3 - 4

TABELLA 8 
INCREMENTI ANNUI CREDITO MOBILIARE

L. n. 623 
e seguenti 

(MEPI)

L n. 634 
e seguenti 
(Cassa per 
il Mezzog.)

L n. 1016 
e seguenti 

(Commercio)

L n. 131 
e seguenti 

(Crediti 
esportaz.)

L. n. 183 
e seguenti 

(Fondo Na
zionale)

TOTALE Altri 
crediti 

agevolati

TOTALE 
crediti 

agevolati

Crediti 
non 

agevolati

TOTALE 
GENERALE

BELLUNO

76/75 + 45,5 — -22,0 — — + 43,8 -0,1 + 6,0 + 17,2 + 9,2
77/76 + 29,8 — -30,4 — — + 28,9 + 5,2 + 9,6 -0,3 + 6,6
78/77 + 0,1 — + 773,4 — — + 6,9 + 10,5 + 9,7 + 19,4 + 12,5
79/78 — 18,2 — -0,7 — — + 4,6 -7,0 -4,5 -1,6 -3,6
80/79 -20,1 — + 7,9 — + 29,6 -8,2 -4,6 -5,4 + 7,6 -1,3

81/80 -25,4 — -0,7 — + 90,3 + 10,1 + 0,3 + 2,5 + 26,6 + 10,8

82/81 -36,8 — — — + 10,0 -10,8 + 3,8 + 0,2 + 22,9 + 9,1
83/82 — 37,7 — + 109,4 — + 39,8 + 21,5 -5,5 + 0,4 + 23,4 ,+ 10,6
84/83 -37,3 — + 89,3 — — 0,4 + 4,4 + 12,7 + 10,5 + 50,2 + 30,1
85/84 + 449,6 — + 133,9 ~ + 14,4 + 81,9 + 51,1 + 58,8 -4,5 + 22,8
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TABELLA .10
CREDITO MOBILIARE: QUOTE »/o

L. n. 623 L n. 634 L n. 1016 L n. 131 L. n. 183 TOTALE Altri TOTALE Crediti TOTALE
e seguenti e seguenti e seguenti e seguenti e seguenti crediti crediti non GENERALE

(MERI) (Cassa per (Commercio) (Crediti (Fondo Na- agevolati agevolati agevolati
Il Mezzog.) esportaz.) zionale)

BELLUNO/ 

VENETO 

1975 2,2 - 3,0 2,1 23,7 9,8 3,1 6,0

1976 2,4 - 2,3 — — 2,3 19,1 8,0 3,5 5,7

1977 2,9 - 2,0 — — 2,7 15,4 7,6 2,9 5,2

1978 3,5 - 14,3 — — 2,4 15,4 8,6 2,6 5,0

1979 3,5 - 8,4 — 8,9 3,7 13,3 8,3 2,4 4,7

1980 3,8. - 10,0 — 7,9 4,0 11,4 8,0 2,1 4,1

1981 4,1 - 10,0 — 8,9 3,7 9,3 6,8 2,2 3,8

1982 4,3 - 5,0 — 6,0 3,2 8,4 6,2 2,2 3,5

1983 5,0 - 5,1 — 7,9 2,8 7,1 5,0 2,6 3,5

1984 6,7 . - 5,6 — 6,7 2,7 6,7 4,9 3,8 4,2

1985 51,7 6,7 — 6,0 4,9 7,4 6,5 3,5 4,7

VENETO/ 

ITALIA 

1975 8,7 - 4,8 0,8 3,0 5,9 3,6 3,5 3,6

1976 8,9 - 4,5 1,0 — 3,5 5,8 4,0 3,3 3,6

1977 8,8 - 3,8 1,1 — 3,4 6,1 4,1 3,5 3,8

1978 8,5 - 3,8 1,0 0,8 2,9 6,1 3,8 4,0 3,9

1979 8,1 - 4,4 1,1 4,5 2,7 5,5 3,6 3,9 3,8

1980 7,6 - 4,0 1,1 3,0 2,3 4,5 3,2 4,2 3,8

1981 6,8 - 3,7 2,4 3,2 2,5 5,1 3,5 3,9 3,7

1982 5,9 - 4,4 2,3 3,0 2,4 5,1 3,4 3,8 3,7

1983 4,7 - 5,6 3,6 2,7 2,9 5,3 3,8 3,7 3,7

1984 3,5 - 6,1 3,3 2,6 2,9 5,6 3,9 3,4 3,6

1985 3,6 — 7,5 2,7 2,9 3,0 5,8 4,2 3,3 3,6

Fonte: ns. elaborazioni su dati tabb. 2-3-4
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GLI INTERVENTI DELLA REGIONE LOMBARDIA PER ORIENTARE 
LE LOCALIZZAZIONI INDUSTRIALI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE 
AREE MONTANE.
di Michele Agreste*

In questo periodo di trasformazione del tessuto produttivo particolare rilievo vanno assumendo le scelte loca- 
lizzative delle imprese. Nuovi vincoli oggettivi all’espansione delle strutture produttive derivano ad esempio dai mu
tati rapporti tra impresa e territorio, impresa e ambiente, impresa e politiche industriali dello sviluppo produttivo nel 
contesto territoriale e dalla conseguente riqualificazione dei livelli e dei ruoli occupazionali che le piccole e medie 
imprese oggi ancor più che in passato rivestono. Per questo è divenuto sempre più determinante, in tema di localiz
zazioni industriali, un intervento pubblico che intenda indirizzare e orientare le prospettive di sviluppo economico 
a livello regionale attraverso le politiche sia del riequilibrio territoriale sia della razionalizzazione delle aree industria
li e dell’offerta di aree di rilocalizzazione.

L’obiettivo della politica della Regione Lombardia in merito alle localizzazioni delle imprese con particolare 
riferimento alle aree dì montagna è stato fin dall’inizio quello del superamento degli squilibri territoriali, anche se 
gli indirizzi programmatici hanno subito, nel.corso degli anni 70 e ancora negli anni '80, consistenti modificazioni. 
È opportuno quindi riprendere, anche se in forma sintetica, le diverse iniziative regionali avviate in materia di localiz
zazione industriale, con lo scopo sia di evidenziare alcuni risultati dell’intervento in questo campo, sia di offrire agli 
enti locali e agli operatori privati interessati una base di confronto e di verifica.

La Regione Lombardia, pur nei limiti delle funzioni che le sono proprie in campo industriale, si è dotata, nelle 
varie legislature, di alcune leggi e di strumenti operativi per intervenire nella realtà del sistema industriale, in un 
primo tempo in relazione soprattutto agli aspetti di sviluppo e dì rìequilibrìo territoriale e successivamente anche 
per orientare i processi di rilocalizzazione delle aree "centrali”, attraverso il recupero degli stabili industriali abban
donati e la realizzazione di strutture e servizi a carattere interaziendale o consortile a supporto dell’attività produtti
va nei diversi contesti territoriali.

La prima iniziativa progettata dalla Regione è stata quella diretta a creare aree industriali attrezzate (la prima 
legge regionale in materia risale al 1973); l’obiettivo era duplice:
— favorire la diffusione-concentrazione delle nuove iniziative industriali nelle aree della pianura meridionale della 

regione, come intervento a supporto delle specializzazioni produttive prevalenti in tali aree, evitando un ulteriore 
addensamento nelle aree metropolitane ed in particolare nell’area centrale, costituita dalla parte di pianura delle 
provincie di Milano, Varese, Como;

— irrobustire le economie delle zone montane per arrestare l'impoverimento demografico, causa principale dell’ab
bandono e del declino di intere zone, e ridurre la progressiva diminuzione dei livelli occupazionali in tali aree. 
Gli insediamenti programmati, in questi casi, avrebbero dovuto tenere in considerazione le vocazioni produttive 
locali, per non creare scompensi che avrebbero aggravato, invece di migliorare, la situazione esistente.

Pertanto l’intervento nei territori montani si poneva l’obiettivo di mantenere in loco una popolazione che ten
deva a spostarsi verso la pianura, e di evitare le gravissime conseguenze sociali, ambientali èd economiche con
nesse con l’abbandono di intere aree di montagna, grave elemento di squilibrio regionale. È evidente, tuttavia, che 
un obiettivo così ambizioso, anche se graduato nel tempo, non poteva conseguirsi con il solo decentramento del 
settore secondario,^perché i processi insediativi delle imprese sono relazionati anche alla presenza di una serie 
di servizi ed infrastrutture che riguardano anche l’agricoltura, gli altri settori produttivi (ad esempio il turismo) e le 
attrezzature dei servizi socio-sanitari e formativi.

■ dell'ufficio Insediamenti Industriali - Settore Industria e Artigianato della Regione Lombardia.
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Il fatto che la predisposizione delle aree industriali attrezzate avvenisse in un periodo di recessione economi
ca, conseguente ai processi di ristrutturazione imposti dalla crisi internazionale iniziata nel 1983, non poteva non 
ripercuotersi in qualche misura sui risultati di tale iniziativa; ci si basava tuttavia sulla convinzione che la recessione 
non avrebbe coinvolto tutti i settori produttivi e tutte le aziende, e che comunque la ripresa, se non voleva ricalcare 
i vecchi schemi, doveva trovare modelli di sviluppo in grado di correggere le distorsioni tipiche degli anni '50 e '60, 
tra cui l’eccessiva concentrazione territoriale degli insediamenti produttivi. Più avanti si entrerà in maggiori dettagli 
in merito agli interventi effettuati e ai risultati conseguiti con questa iniziativa (vedi, a titolo esemplificativo, le schede 
riportate più oltre, relative agli interventi nel comune di Colico e in quello di Grandola); in ogni caso si può fin d’ora 
evidenziare che, nonostante molti limiti, questo intervento ha conseguito in molte situazioni l’obiettivo di consolida
re la base produttiva delle aree interessate.

La possibilità di legiferare in materia di aree industriali attrezzate è stata formalmente trasferita alle Regioni 
con la legge 382 del 1975; l’articolo 65 del relativo decreto d’attuazione, inoltre, concedeva alle Regioni di promuo
vere specifici "consorzi industriali”. Con la legge n. 7/1979 la Regione Lombardia si è dotata di uno strumento fi
nanziario per un primo intervento in materia, anche in relazione all'esigenza di poter intervenire nelle aree a tradizionale 
presenza industriale, soprattutto per quanto riguarda i riflessi territoriali, urbanistici e di tutela dell’ambiente conse
guiti ai processi di ristrutturazione del settore industriale. Con questa normativa la Regioné aveva l'opportunità di 
realizzare nuove infrastutture a protezione dell'ambiente; di intervenire per evitare la perdita di valore di una serie 
di investimenti pubblici e privati, dovuta all’abbandono o al mancato utilizzo di strutture industriali ancora valide; 
di individuare aree industriali intercomunali basate sull’uso delle infrastrutture presenti e sulla possibilità di creare 
servizi per le aziende e i lavoratori da gestire in forma consortile. La Regione aveva insomma l’opportunità di modifi
care radicalmente la passata tendenza verso un’indiscriminata proliferazione di aree industriali di espansione in 
territori agricoli.

Per una valutazione obiettiva è importante sottolineare che uno dei motivi di questa iniziativa risiedeva anche 
nella volontà di dare una prima ed immediata attuazione alla citata delega statale alle Regioni delle funzioni ammini
strative in ordine all’assetto dei consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale, ricavandone nel contempo 
la maggiore esperienza possibile. Ne è quindi nata un’iniziativa soprattutto di carattere “sperimentale”; tale aspetto 
— per altro rimarcato dalle stesse deliberazioni attuative e che ha caratterizzato anche le procedure degli interventi 
avviati e finanziati dalla citata normativa — rappresenta il lato positivo di questa legge, destinata a vedersi perfezio
nata e sostituita nel breve termine di due anni da una nuova normativa regionale (legge n. 33/1981), anche alla 
luce della successiva interpretazione del suddetto art. 65 sentenziata dalla Corte Costituzionale, che ha inteso i 
consorzi industriali come consorzi misti, e cioè con la possibile partecipazione dei soggetti privati interessati (impre
se e loro associazioni).

Si può dire che l’esperienza dei primi interventi regionali è stata nel complesso positiva, anche se sono state 
riscontrate alcune difficoltà e limiti. È importante sottolineare come la nuova normativa, la L.R. 33/1981, preveda 
molteplici forme di intervento: la razionalizzazione e il miglioramento delle condizioni territoriali e ambientali delle 
aree centrali e a forte concentrazione industriale; il consolidamento del tessuto industriale presente nelle zone mon
tane, anche per diminuire l’attuale consistenza dei fenomeni di pendolarismo e a volte di spopolamento: l’incentiva
zione di nuovi insediamenti industriali, derivante sia dai trasferimenti di unità produttive dalle aree centrali, sia dallo 
sviluppo delle capacità imprenditoriali locali, nei comprensori periferici di pianura e in alcune aree delle fasce pede
montane, nonché la realizzazione di servizi reali di assistenza tecnica e commerciale alle strutture produttive delle 
diverse aree territoriali.

Ritornando al primo degli interventi regionali cui si è accennato, quello delle “aree industriali attrezzate”, 
nel periodo 1973-79 si sono individuate e infrastrutturale con contributi regionali 33 aree industriali nelle zone “peri
feriche” della regione (di cui 14 in zone montane — vedi la tab. n. 1), con l’obiettivo, come si è visto, di contribuire 
in qualche misura a decongestionare le aree a più intensa industrializzazione e agevolare quindi una più equilibrata 
diffusione della nostra struttura produttiva. Il finanziamento regionale e l’intermediazione dell’ente pubblico locale, 
infatti, hanno permesso di offrire dei lotti industriali ad un prezzo per mq. (complessivo dell’urbanizzazione primaria) 
notevolmente contenuto rispetto alle valutazioni di mercato (si vende in media a 17.000 lire, con dei minimi di 3.000 
- 4.000 lire in alcune zone di montagna) e dì contro-bilanciare, in tal modo, le eventuali scomodìtà e talvolta i timori 
o i pregiudizi che possono dissuadere un operatore ad insediare o trasferire la propria attività a una certa distanza 
dalle aree tradizionalmente dotate di infrastrutture e servizi. A questo si possono aggiungere una serie di altri incen
tivi, volti ad indirizzare le scelte di localizzazione economico-funzionale dell’imprenditore privato nell’interesse pub
blico del completo utilizzo delle aree attrezzate. Tra questi incentivi, ad esempio, il finanziamento alle piccole e medie 
industrie a tasso agevolato previsto dal D.P.R. 902/1976 (al riguardo sarebbe opportuna una revisione dei parametri 
imposti dal Governo per l'individuazione delle “aree insufficientemente sviluppate” nelle quali sono possibili le age
volazioni statali per i nuovi insediamenti); l’utilizzo di un fondo di garanzia sussidiaria a fronte di mutui a medio 
termine; ulteriori finanziamenti con modalità agevolative sul tasso di interesse e sui tempi di istruttoria, particolar
mente celeri grazie ad uno specifico accordo tra Regione Lombardia e banche di gestione della Tesoreria Regiona
le; infine, altri finanziamenti CEE e BEI per interventi e investimenti di carattere interaziendale.

Per quanto riguarda l’origine della imprenditorialità in queste aree, si può osservare che non necessariamen
te l’imprenditore deve provenire “da fuori”, e cioè dalle aree “forti”; sì dovrebbe chiedersi se nel territorio sia già 
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presente uno spirito imprenditoriale, oppure se questo debba essere sviluppato con un’appropriata azione di stimo
lo e formazione e con l’incentivazione "imitativa” derivante dall’ingresso di alcuni imprenditori di provenienza esterna, 
i quali, insediando imprese di una certa entità, creino le opportunità per il sorgere di nuove piccole aziende per 
servizi e lavorazioni collaterali. Pensiamo che lo strumento principale (rappresentato soprattutto dalle aree indu
striali attrezzate più piccole) sia comunque quello di offrire le opportunità all'imprenditoria locale, intesa come spiri
to di iniziativa insito nelle condizioni sociali ed economiche dell’area, di poter realizzare le tendenze o le proposte 
che da essa devono scaturire e premiare una giusta propensione al rischio e all’iniziativa.

Uno dei motivi, tuttavia, che ha agito e agisce tuttora da freno allo sviluppo delle aree decentrate è riscontra
bile, in taluni casi, anche nella scarsa informazione degli imprenditori, che spesso non conoscono l’opportunità di 
un insediamento in tali zone. Per questo ci si è impegnati in alcune attività promozionali, come conferenze-stampa 
o incontri-presentazioni ai potenziali utenti.

Pur nella sua omogeneità, una corretta analisi del ruolo svolto da questo intervento regionale suggerisce di 
classificare almeno due distinte tipologie delle 33 aree attrezzate realizzate o progettate. In una prima fase, infatti, 
si era privilegiata la realizzazione di una molteplicità di aree di ridotte dimensioni, col vantaggio di raggiungere in 
tempi brevi alcuni concreti risultati, sia per quanto riguarda la realizzazione delle opere sia per l’insediamento di 
un certo numero di unità produttive, ma col limite, soprattutto in pianura, di disperdere gli interventi in aree eccessi
vamente decentrate e periferiche rispetto ai maggiori poli urbani della zona. D’altro canto, si è cercato anche di 
realizzare adeguate aree industriali nei territori di montagna, dove, sulla base delle scelte di pianificazione urbani
stica ed economica delle Comunità Montane, si è voluto consolidare, e quando possibile sviluppare, il livello di indu
strializzazione raggiunto, in modo da frenare e in parte recuperare le situazioni di crisi produttiva, di esodo e di 
pendolarismo che hanno investito in molti casi la montagna lombarda. Si è razionalizzata l’ubicazione di molte pic
cole imprese costrette per la peculiarità dei luoghi in ambiti spesso ristretti e limitativi, offrendo loro l’opportunità 
di espandersi.

In particolari aree, quali ad esempio Orandola nella montagna comasca o Tirano in Valtellina, si potrebbe 
quasi scorgere un’integrazione all’obiettivo generale del riequilibrio, riscontrabile nella necessità di completare e 
diversificare l’attività propria di quelle zone, prevalentemente fondata su una sviluppata industria turistica, ma non 
sufficiente comunque ad assorbire interamente l'offerta di lavoro locale, costretta ad un pendolarismo oltre la fron
tiera di entità non indifferente e soggetto ad una precarietà ed instabilità assai pericolose a causa della minima 
tutela e della strumentalità d’uso che i Paesi stranieri si riservano sui lavoratori non resistenti nei periodi di congiun
tura sfavorevole.

A prescindere dall’opportunità di un preciso orientamento di pianificazione che dovrebbe provenire dall’ado
zione del Piano Territoriale, e senza dimenticare l’occasione di coordinamento offerta in sede di redazione dei mol
teplici Piani Settoriali, ci si augura a questo proposito un’adeguata considerazione in futuro a livello di Comunità 
Montane e di Consorzi Intercomunali. Pur avendo trovato alcuni riscontri nei recenti strumenti programmatori, infat
ti, raramente si è assistito nel passato ad un'efficiente attività di guida agli insediamenti a livello sovracomunale, 
e cioè in ambiti dove, con la collaborazione degli stessi comuni membri, si potrebbe dar vita ad una reale opera 
di assistenza, consultazione e indirizzo, utilizzando strumenti concreti di cui già si dispone, quali le concessioni 
edilizie, la strumentazione urbanistica, le convenzioni per la cessione dei lotti e l’utilizzo delle infrastrutture, ecc.

TABELLA 1
Contributi regionali, dimensioni e addetti nelle aree industriali attrezzate progettate e finalizzate 
dalla Regione Lombardia nelle zone montane (gennaio 1984)

■ !

Area industria-

A a 

Estensione com-

C

Superficie fondia

D 

Area ancora di- Addetti (compresi
F=

C
È

Contributi re-
le attrezzata
nel Comune di:

gionali plessiva dell'a
rea

ria già venduta 
per insediamenti

sponibile per 
insediamenti in 
dustriali

impegni di nuove 
assunzioni)

mq. per addetto

lire ('000) mq. mq. mq. mq.

Prov. di Bergamo

Albino
1.410.000 574.123 102.980 340.223 419 246

Casnigo 100.000 245.000 7.670 157.010 47 163

elusone 460.000 99.153 20.500 24.700 108 190

Col^r0 154.000 26.000 10.639 11.861 92 116

Entratico 900.000 89.198 - 60.668 - -

S.Giovanni in B. 230.315. 44.000 33.000 - 119 227

jenna 402.000 117.523 ' 28.000 77.523 107 262
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Prov. di Brescia

Cividate C. 187.000 260.000 100.210 . 27.482 298 336

Malonno 550.000 64.242 28.000 18.242 99 283

Prov. di Como

Colico 1 .500.000 254.965 130.156 46.574 476 273

Orandola ed Uniti 700.000 57.500 9.640 33.470 34 283

Prov. di Sondrio

Cordona 317.000 370.846 15.000 283.753 60 • 250

Moroegno e Talamona 250.000 803.560 125.409 235.049 285 ' 440

Tirano 800.000 483.513 19.740 199.163 58 340

TOTALE 7.960.315 3.489.623 630.944 1.515.718 2.202 3.409

TABELLA 2
Aree industriali attrezzate (LL.RR. 22/1974 - 55/1975 - 46/1977)
Aziende in fase di localizzazione nelle aree industriali o comunque insediate successivamente all’inizio dei 
lavori finanziati con il contributi regionale

AZIENDE ADDETTI

N°
1
1 %

1
N® I %

TOTALE 247 1 100
1

4.533 1i
100

di cui
1
1

i 
i

montagna 66
1 
1 27

i
1.532 i 34

pianura 181 i 73 3.001 ; 66

tessile-abbigliamento-cuoio 36
1
। 14 795 ■ 17

meccaniche 61 ; 25 1.133 i 25

metallurgiche 11 ! 4 614 ( 14

legno-mobili 19 1 8 191 1 4

costruzioni e materiali edili 27 '•Il 346 ' 8

chimica-plastica-carta-vetro 18 ! 8 . 615 i 14

alimentari 13 : 5 288 ’ 6

altri settori 62 ; 25 ssi : 12

già in attività 144 : ss 3.117 ; 69

in costruzione 56 : 23 465 ; 10

rilasciata conc. edil. 47 ' 19
i

951 'i
21

nuovo insediamento 229 : 93 4.201 93

ampliamento (anche se con nuovo capannone) 18 1 7
i

332 1i 7

imprenditore proveniente dalla stessa prov. 213 ; 86 3.456 76

imprenditore proveniente da altre provincie
della Lombardia 22 ! 9 882 , 19

imprenditore proveniente da altre regioni 7^ 1 31
158 ; 4

imprenditore estero S । 2 37 1
।

1

da 1 a 10 addetti 144 ; ss 728 ; 16

da 11 a 20 addetti 43 1 18 682 1 15

da 21 a SO addetti . 38 i 15 1.151 । 26

da SI a 100 addetti 14 i 6 916 ; 20

da 101 a 200 addetti 8 [ 3 1.056 ; 23
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SCHEDA 1

AREA INDUSTRIALE ATTREZZATA NEL COMUNE DI COLICO (CO) .

Area insufficientemente sviluppata ai sensi del D.P.R. 902/1976
(deliberazione CIPI del 27.3.1980)

Ente Gestore: Presidente: Giovanni Fazzini
Comunità Montana, Valvassina - Valvarrone - Val d'E- 
sino e Riviera
c/o Municipio di Introbio (Co)
Tel. 0341-980214

Segretario: Fernando Rupani
Tecnici: Marco Selva - Alberto Nogara 
Tel. 0341-364568

Area industriale
Area totale inclusa nel P.d.F.:

Il P. di F. del Comune dì Colico è stato approvato nel 
1978. Nel 1979 sono stati inseriti nel P.P.A. mq.

mq. 484.880
Area in via di infrastrutturazione per futuri insediamenti:

235.750, oggetto pure di un Piano per insediamenti pro
duttivi vigente dal 1980.

mq. 235.750 di cui mq. 58.400 destinati a servizi e 
standars

— Gli oneri di urbanizzazione secondaria sono stati ri
dotti al 50% con deliberazione comunale del 18.7.79. 
— Prezzo indicativo dell’area al mq: L. 8.000 in diritto 
di superficie L. 12.000 in diritto di proprietà + L. 1.925 
di oneri di urbanizzazione secondaria per mq. di calpe
stio coperto

Note: La cessione dell’area avviene tramite apposita convenzione tra l’imprenditore interessato e la Comunità 
Montana.

Infrastrutture
— stradali: l’area è adiacente alla S.S. n. 36 Lecco-Colico;
— ferroviarie: scalo merci alla stazione di Colico a km. 2; sulla linea “Milano-Sondrio”;
— rete fognante: in fase di realizzazione per acque bianche e nere;
— approvvigionamento idrico: in fase di realizzazione;
— impianto depurazione acque: in fase di realizzazione;
— impianto smaltimento rifiuti solidi: convenzione con il consorzio smaltimento rifiuti di Morbegno;
— previsione di impianti destinati al recupero e scambio di acqua calda e calore.

AZIENDE

a) elenco aziende precedentemente insediate (aziende in attività prima del 31.12.1978)

b) elenco aziende in fase di insediamento o comunque insediate dopo il 31.12.1978

Denominazione aziende Settore di attività m SuperficieN. addetti , . . ,coperta totale

POZZI Segheria Legnami 22 2.300 28.000

Denominazione Settore di Ampliam. Superficie N. addetti Provenienza Fuso Acquis.

Azienda Attività o nuovo
Coperta 

insediato.
Totale 9’à da imprenditore insediam. area

ass. ass.

GITTIFREDI demolitore auto N.l. 1Q0 5.000 6 4 locale in attività propria
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c) elenco aziende in trattativa che hanno inoltrato domand.a di insediamento

Denominazione aziende Settore di attività N. addetti Supe 
coperta

irficie 
totale

TECNO SKI snc (trasf.) articoli sportivi 120 — 10.000
FABBRICA FERRAMENTA ferramenta minuterie 30 1— 12.000
LUIGI ALDEGHI spa 
DE CARLO SILVANA . lav, trasf. conserv. 12 _ 4/5.000

RING-0 VALVE spa
con freddo alimenti 
valvolame industriale 40 _ 18.000

BALBIANI CESARE commercio autorip. carrozz. auto 6 — 3.000
TENTORI GEOM. ARNALDO serramenti/attrezz. edili 30 — 12.600
O.M.L. FUENTES srl carpenteria metallica 30 — 25.000

CARIBONI PARIDE spa
mov. terra ed autov. pesanti 
officina rip. manutenzione mezzi 30 _ 30.000

BIGIOLLI OTTAVIO gastronomia 6 6 1.000
PEZZINI SILVIO disegno elettronico 6 — 600
SOC. SDF GESTRA E costruzione in ferro 12 — 3.000
MAFFIA FABBRI ’
MOIANA FRANCESCO E F. manufatti in cemento 5 _ 3.000
ABBATE GABRIELE elettromeccanica 6 — 3.000
GOTTIFREDI GEOM. GASPARE demolitore auto — — —
MONTESIDER spa carpeneteria metallica 40 — —
ALFREDO REDAELLI tessitura 60 — 10.000

Contributi regionali per la realizzazione dell’area industriale attrezzata

Piano di riparto 19797’80:
L. 500.000.000 (1979)
L. 300.000.000 (1980)

Il progetto esecutivo approvato dalla Comunità Montana il 15.9.1979 prevede l'infrastrutturazione di mq. 235.750 
di area con la realizzazione di strade interne e parcheggi, acquedotto, impianti di fognatura, impianto elettrico, boni
fica del territorio ed acquisizione delle aree; nel settembre 1980 è stato disposto il pagamento di L. 137.537.418 
per l’elettrificazione dell’area.

L’acquisizione delle aree è in via di definizione mentre i lavori sono iniziati il 30.3.1981.

Situazione finanziaria

Spese già effettuate e previste
Contributo Regionale Altre Risorse Finanziarie per la realizzazione del progetto

esecutivo approvato

Anno Assegnato 
(’OOO lire)

Erogato 
(’OOO lire)

Descrizione (’OOO lire) Descrizione (’OOO lire)

1979
1980

500.000-
300.000

137.537 Amm. Provinciale di 
Como contribuito ac
quisizione aree 100.000

Opere in appalto 
per acquisizione area 
contributo Enel

485.158
274.592
110.000

800.000 137.537 « 100.000 Spese tecniche 30.250

_____ TOTALE 900.000

Difficoltà incontrate

Il notevole frazionamento della proprietà dell’area industriale ha causato gravi ritardi nell’acquisizione dei 
terreni, comportando una lievitazione nei prezzi degli stessi e nei costi dei lavori d’infrastrutturazione rispetto a quanto 
previsto nel progetto esecutivo finanziato col contributo regionale.

65

Ire
s V

en
eto



SCHEDA 2

AREA INDUSTRIALE ATTREZZATA NEL COMUNE DI ORANDOLA ED UNITI (CO)

Area insufficientemente sviluppata ai sensi del D.P.R. 902/1976 
(deliberazione CIPI del 27.3.1980)

Ente Gestore;
Comunità Montana Alpi Lepontine Meridionali
Villa Govone - Loveno - Menaggio (CO)
Tel. 0344-32227

Presidente: Giorgio Grandi 
Segretario: Lorenzo Slafani 
Tecnico: Giulio Pozzi

Area industriale
Un primo intervento dispone l’infrastrutturazione con 
contributo regionale di un’area di mq. 57.500
Area destinata per servizi e standards:

Il P.R.G. del Comune di Orandola ed Uniti vigente dal 
30.3.1976 prevede un’area industriale di mq. 20.000 
(successivamente ampliata a mq. 57.500) per la quale 
è stato adottato un Piano di lotizzazione.

mq. 14.390
Area già infrastrutturata per futuri insediamenti:

— Prezzo indicativo dell’area al mq.:
L. 5/7.000 (l’area è esente da oneri di urbanizzazione

mq. 5.545. primaria e secondaria).

Note: L’area è ceduta dalla Comunità montana all’imprenditore interessato secondo un’apposita convenzione.

Infrastrutture
— stradali: collegamento con la S.S. n. 340 “Regina”; '
— ferroviarie: a Km. 45 scalo di Como; da Menaggio a 10 minuti di traghetto scalo ferroviario di Varenna sulla linea 
Milano - Lecco - Sondrio;
— rete fognante: in fase di realizzazione;
— rete energia elettrica: in fase di realizzazione;
— collegamenti autostradali: a Km. 20 casello di Lugano e a Km. 47 casello di Como sull’autostrada Milano-Lugano;
— approvvigionamento idrico: disponibile;
— impianto depurazione acque: dipenderà dalle esigenze delle ditte che si insedieranno; (costituito Consorzio con 
comuni limitrofi).
— impianto smaltimento rifiuti solidi: centro di raccolta comunale.

AZIENDE

a) nessuna azienda era insediata nell’area industriale al 31.12.1975
b) elenco aziende in fase di insediamento o comunque insediate dopo il 31.12.1975

Denominazione Settore di Ampliam. Superficie N. addetti Provenienza Fase Acquis.

Azienda Attività o nuovo _
Coperta 

msediam.
Totale 9'à ^3 imprenditore insediarti, area

3ss. ass.

ABBATE cantiere N.l. 2.500 7.240 — 25 locale

conc. edil. - Conv. corri.

c) elenco aziende in trattativa che hanno inoltrato domanda di insediamento

Denominazione aziende Settore di attività N. addetti Super 
coperta

fiele 
totale

FAL TESSILE snc tessile 18 . 1.300
CRAMAR costruzione imbarcazione 25 1.500
BUTTI MICHELE carrozzeria 10 600
INDUSTRIA CHIMICA 
DI PORLEZZA oli bianchi 6 1.090 3.265
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Contributi regionali per la realizzazione dell'area industriale attrezzata

a) Piano di riparto 1976: L. 150.000.000
Il progetto esecutivo approvato dalla Regione il 13.9.1977 prevedeva la acquisizione di mq. 26.110 di area, la 
costruzione di una strada di penetrazione e la fognatura.
La Regione ha erogato 1’80% del contributo il 13.7.1978; i lavori sono terminati nel novembre 1979 e l’erogazione 
del saldo è avvenuta il 27.1.1981.

b) Piano di riparto 1980: L. 250.000.000
Il progetto esecutivo approvato dalla Comunità Montana 1’11.1.1980 prevede l’acquisizione di mq. 22.300 di ter
reni e la realizzaizone della fognatura, della condotta rete idrica, dell’illuminazione, della rete viaria e dei parcheggi. 
I lavori sono iniziati il 10.12.1980 e poi sospesi in attesa della definizione urbanìstica dell’area, l’erogazione di 
L. 103.176.377 del contributo regionale è avvenuta il 15.7.1981 dopo l’approvazione della variante urbanistica.

Situazione finanziaria

Contributo Regionale Altre Risorse Finanziarie
Spese già effettuate e previste 

per la realizzazione del progetto 
esecutivo approvato

Anno Assegnato 
(’OOO lire)

Erogato 
(’OOO lire)

Descrizione (’OOO lire) Descrizione (’OOO lire)

1976
1980

150.000
250.000

150.000
130.176

Risorse Comunità 
Rie. alien, aree

62.415
55.000 Acquisizione aree 90.000

400.000 253.176 

___________

TOTALE 117.415 lavori stradali, fognatu
ra e acquedotto
rete elettrica
I.V.A. ed altri
TOTALE

386.000
115.000
20.000

611.000

Difficoltà incontrate

È stato necessario rielaborare il progetto esecutivo relativo al piano di riparto 1976 a seguito di osservazioni 
del Servizio regionale Beni ambientali.

Ritardo nell’approvazione regionale della variante al P.R.G. per l’ampliamento dell’area industriale a seguito 
di vincoli di carattere paesaggistico riscontrati dal Servizio regionale Beni ambientali.

I lavori sono stati appaltati e le aree già acquisite, ma le erogazioni relative al piano riparto 1980 sono sospe
se in attesa della definizione urbanistica dell’area.
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LE POLITICHE D’INTERVENTO NELL'AREA APPENNINICA 
EMILIANO-ROMAGNOLA
di Claudio Tolomelli*

Il tema dello sviluppo delle aree montane e collinari rappresenta una questione complessa, per la quale non 
sembrano esistere ricette risolutive. La stessa esperienza compiuta negli ultimi dieci anni in Emilia-Romagna vede 
infatti la compresenza, insieme a significativi risultati conseguiti, di momenti di difficoltà derivanti dagli effetti della 
crisi economica e dal manifestarsi di nuove problematiche. In conseguenza di questi fatti e sulla base delle espe
rienze realizzate, le politiche di sviluppo sono quindi venute via via evolvendosi in uno stretto rapporto anche con 
gli aggiornamenti operati più complessivamente nell’impianto programmatico della Regione.

Nella nostra impostazione, infatti, abbiamo inteso innanzitutto porre la questione dello sviluppo delle aree 
montane aH’interno della più complessiva riflessione sul rapporto fra politiche di sviluppo e politiche volte al riequili
brio territoriale. Spesso, infatti, questi due approcci sono apparsi, sia nel dibattito nazionale che a livello regionale, 
in qualche modo in contrapposizione fra di loro, l’uno orientato ad individuare gli elementi dell’economia e del terri
torio su cui puntare per conseguire un maggior tasso di sviluppo complessivo della regione, l’altro incentrato soprat
tutto sull’obiettivo del riequilibrio economico fra le diverse aree più svantaggiate.

Inoltre, nella riflessione sulle esigenze e sulle politiche di riequilibrio interno alla regione, abbiamo sempre 
voluto richiamare la consapevolezza che lo squilibrio fondamentale rimane pur sempre quello fra nord e sud del 
Paese, e che spesso quello che a livello regionale appare come squilibrio in realtà è una diversa velocità dello svi
luppo se rapportato alla situazione nazionale.

Da queste considerazioni discende quindi un’impostazione che ha teso a dare una risposta in qualche modo 
innovativa alla tematica dello sviluppo delle aree montane, capace di tenere insieme il binomio sopra ricordato sviluppo- 
riequilibrio e il quadro più generale delle differenze esistenti nello sviluppo del Paese.

1. La situazione dell’Appennino emiliano-romagnolo.

Al fine di rendere meglio comprensibili le politiche regionali adottate, può essere opportuno richiamare bre
vemente alcune caratteristiche dell’area appenninica. È sufficiente ricordare come si tratti di un’area da sempre 
caratterizzata da una relativa debolezza economica ed in particolare del tessuto industriale, con vocazioni turistiche 
limitate ad alcune zone ben precise e non particolarmente estese, interessata da ampi fenomeni di dissesto idro
geologico. L'insieme di questi caratteri fà sì che l’area sia stata caratterizzata da un consapevole calo demografico 
e da un forte processo di invecchiamento della popolazione.

Occorre comunque ricordare come l'area appenninica emiliano-romagnola, larga un’ottantina di chilometri 
e lunga circa 250, non sia assolutamente omogenea al proprio interno. Vi sono infatti considerevoli differenze fra 
le diverse province, con una situazione di maggiore solidalità del tessuto economico nelle province di Bologna, Mo
dena e Reggio Emilia e maggiori difficoltà in Romagna e nelle province di Parma e di Piacenza. Queste differenze 
sono accentuate anche dalla presenza di alcuni centri urbani dì un certo rilievo nella fascia pedemontana e nella 
media collina, che rappresentano punti di riferimento fondamentali per le aree limitrofe.

Le differenze interne all’Appennino si manifestano in una diversa qualificazione dell’agricoltura e soprattutto 
in una diversa presenza quantitativa e qualitativa dell’industria e dell’artigianato. Una valutazione approfondita di 
queste differenze ci segnala immediatamente la correlazione positiva fra lo sviluppo delle aree collinari e la forza 
del tessuto economico esistente in pianura e soprattutto lungo la Via Emilia: il rango delle presenze urbane lungo 
la Via Emilia si riflette infatti fortemente su tutta la fascia appenninica corrispondente.

del Dipartimento Industria della Regione Emilia-Romagna
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Appaiono inoltre evidenti le considerevoli differenze di sviluppo a seconda della distanza dalla pianura. Men
tre l’area pedemontana presenta processi di sviluppo legati anche all’effetto diffusivo dell'industrializzazione avve
nuta in pianura e lungo la Via Emilia, e la media collina presenta ancora, soprattutto in corrispondenza di alcuni 
importanti assi di penetrazione, dei punti significativi di sviluppo, l’area di crinale è invece quella che inevitabilmen
te si trova ad essere tagliata fuori dai processi di industrializzazione.

2. I processi di sviluppo negli anni ‘70

Può inoltre essere opportuno considerare brevemente il processo di sviluppo avvenuto nell’ultimo ventennio. 
Gli anni ’70 hanno rappresentato per l’economia appenninica una fase importante di crescita, con lo sviluppo del- 
l’artigianato ed anche di un significativo tessuto di piccole imprese e con una crescita considerevole delle attività 
legate al ciclo dell’edilizia dovuto al fenomeno delle seconde case. Con la crisi dell’inizio degli anni '80 questo pro
cesso di crescita si arresta. La crisi manifesta maggiomente i propri effetti in montagna, dove minore è la specializ
zazione produttiva delle imprese, maggiore è la dipendenza dalle imprese più grandi collocate in pianura, e quindi 
complessivamente è miòore l’autonoma capacità di innovazione e di presenza sui mercati.

È in un quadro di questo tipo che sono state avviate, fin dalla creazione delle Regioni a statuto ordinario, 
le politiche di riequilibrio e sviluppo dell’area appenninica. Nel corso degli anni ’70 le politiche di riequilibrio hanno 
puntato prevalentemente sul consolidamento dell’agricoltura e sulla realizzazione di aree attrezzate volte a favorire 
l’insediamento di impreso artigiane e industriali. Si tratta di una politica che ha conseguito dei risultati positivi, ma 
i cui esiti devono essere attentamente considerati anche alla luce delle difficoltà nuove che si pongono.

Per quanto riguarda l’agricoltura, il consolidamento delle aziende è avvenuto, ma non si è dimostrato risoluti
vo per contrastare efficacemente i processi di calo demografico, in quanto i redditi da agricoltura in montagna conti
nuano a permanere limitati e i giovani tendono inevitabilmente a cercare collocazioni migliori. Per quanto riguarda 
le aree attrezzate, vi sono stati esiti difformi, sui quali ha influito anche la crisi dei primi anni ’80 proprio nel momento 
di decollo operativo di alcune aree. Si è potuto inoltre verificare che sui differenti risultati di alcune aree attrezzate 
ha influito anche la concorrenza esercitata da analoghe aree realizzate dai Comuni, spesso capaci di offrire maggio
ri convenienze e soprattutto la concorrenza delle numerose aree attrezzate, anche queste promosse dai Comuni, 
spesso capaci di offrire maggiori convenienze e soprattutto la concorrenza delle numerose aree attrezzate, anche 
queste promosse dai Comuni e dalle organizzazioni produttive, che sono continuate a sorgere lungo la Vìa Emilia. 
In diversi casi, tuttavia, le aree sono state pienamente utilizzate e proprio grazie a questa opportunità numerose 
imprese hanno potuto insediarsi stabilmente nell’area appenninica e avviare un consistente processo di crescita 
produttiva e occupazionale.

3. Le politiche e gli interventi

Alla luce di questi risultati e in considerazione delle caratteristiche dei processi di sviluppo in corso in questi 
anni, oggi guardiamo ai problemi del riequilibrio con un’ottica che tende a cogliere maggiormente le interrelazioni 
fra le diverse aree e con le politiche di qualificazione economica e territoriale riguardanti l’intera regione. In partico
lare si ritiene che occorra tenere conto dei seguenti elementi:
a) non si può inseguire un’omogeneità che si dimostra impossibile da realizzare;
b) non sono riproponibili i modelli di sviluppo sperimentati in altri periodi nelle aree di pianura e lungo la Via Emilia; 
c) occorre considerare che l’industria è sempre meno il settore che può creare nuova occupazione;
d) alla luce dei processi attuali non appare più particolarmente efficace la politica delle aree attrezzate, localizzate 
spesso non sulla base delle opportunità, ma della debolezza economica; per perseguire la qualificazione dell’arti- 
gianato sembrano avere invece migliori possibilità di successo microaree a livello comunale;
é) appare in qualche modo inadeguato lo strumento del credito agevolato, che cosi come è erogato oggi, in manie
ra indifferenziata e non selettiva, sembra non costituire l’uso più efficace delle risorse pubbliche;
f) la stessa proposta di interventi di venture capitai si scontra con una realtà che vede una scarsa presenza di socie
tà di capitali.

Sulla base di queste considerazioni, la Regione Emilia-Romagna ha impostato una più aggiornata politica 
per lo sviluppo delle aree montane, che ha consentito di predisporre i progetti da presentare alla Comunità Europea 
nel quadro dei Programmi Integrati Mediterranei con un’ottica in qualche modo innovativa rispetto al passato.

In particolare si è cercato di realizzare politiche mirate rispetto alle condizioni esistenti nelle diverse aree, 
alle risorse presenti e al ruolo che queste possono svolgere all’interno del sistema economico regionale. Si è quindi 
definita una linea di intervento per l’area di crinale incentrata sulla valorizzazione delle risorse ambientali, sul soste
gno delle attività turistiche, sugli interventi nel campo idrogeologico e della forestazione. Per quanto riguarda invece 
la media e bassa collina, si tende al consolidamento e alla qualificazione delle attività produttìvé e all’integrazione 
di queste con il tessuto economico presente lungo la Via Emilia.
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L’integrazione fra aree forti e aree deboli e fra le diverse attività produttive esistenti sul territorio regionale 
rappresenta quindi la risposta che si intende dare per affrontare in positivo lo snodo che veniva sopra richiamato 
fra sviluppo e riequilibrio. Quest’impostazione individua le linee guida nella valorizzazione delle vocazioni e delle 
risorse locali, nell’integrazione fra esse e a livello regionale, nella qualificazione delle funzioni terziarie, in particola
re di quelle di livello superiore. È su queste linee che sono stati elaborati il Piano territoriale regionale e il Program
ma regionale di sviluppo ’86-'88, i due strumenti di programmazione fondamentali per l’attuale legislatura.

Tornando specificamente alle politiche per la montagna, quest’impostazione si concretizza in alcuni precisi 
interventi:
a) miglioramento dei collegamenti volti alla riduzione dei tempi di accesso alle aree di media collina;
b) rafforzamento dei centri intermedi, in modo che possano offrire servizi di rango urbano sia nei confronti della 
produzione che della popolazione;
c) metanizzazione dei principali centri di media e bassa collina, dove ciò si dimostri economicamente conveniente; 
d) realizzazione, più complessivamente, di un ambiente economico e sociale atto a sostenere le attività produttive, 
a partire anche dalle esperienze già da tempo relizzate in Emilia-Romagna con la politica di servizi reali alle imprese.

Per quanto riguarda quest’ultimo aspetto, è opportuno ricordare come già da tempo operino in Emilia-Romagna 
numerosi centri di servizio alle imprese in diversi importanti settori dell’economia regionale. Si tratta di una espe
rienza il cui valore è stato riconosciuto a livello nazionale e che ha dato buoni risultati nel sostenere la qualificazione 
dell’apparato produttivo emiliano-romagnolo. Per quanto riguarda le aree montane, anche alla luce della debolezza 
e della frammentarietà del sistema produttivo ivi presente, non pensiamo a nuovi centri di servizio, che hanno senso 
solo se esiste una forte domanda da parte delle imprese e se riescono ad essere in grado di svolgere un’attività 
di livello regionale ed anche nazionale. Pensiamo invece alla realizzazione, anche attraverso un concreto ruolo del
le organizzazioni imprenditoriali, di adeguate strutture di interfaccia capaci di stimolare e organizzare la domanda 
di servizi alle imprese nei confronti dei centri esistenti.

Pensiamo inoltre che per lo sviluppo dell’Appennino vi sia un ruolo significativo per l’artìgìanato, che inten
diamo sostenere non solo attraverso la più generale strumentazione messa in atto dalla Regione, ma anche attra
verso il sostegno a forme di collegamento fra le imprese artigiane localizzate nell'area appenninica e le imprese 
di maggiori dimensioni presenti in pianura, più solide e meglio dotate dal punto di vista dell'innovazione, della pre
senza sui mercati, delle strutture finanziarie.

Infine pensiamo al ruolo importante che può svolgere la cooperazione ed in particolare lo sviluppo di coope
rative giovanili, sulle quali la Regione Emilia-Romagna da tempo interviene attraverso una propria legge che ne 
promuove e ne sostiene la nascita e lo sviluppo.

Può inoltre essere ricordata una politica volta a trasformare alcune società di gestione delle aree attrezzate 
in società per lo sviluppo economico. Si tratta di un passaggio non semplice, che richiede molto spesso un cambia
mento e un forte adeguamento delle professionalità e delle capacità operative presenti, ma che in alcuni casi costi
tuisce una delle più significative opportunità presenti in determinate aree della regione.

All'Interno dei progetti presentati nell’ambito dei Programmi Integrati Mediterranei, abbiamo inoltre previsto 
la costituzione, in via sperimentale, di una Società per lo sviluppo dell’Appennino il cui obiettivo sarà quello di ani
mare l’ambito montano non solo in campo industriale, di favorire il collegamento fra imprese collocate in montagna 
e in pianura, di individuare nuove possibilità di mercato, in quanto il nodo della commercializzazione si presenta 
come uno dei più rilevanti per le imprese montane. Un’altra attività significativa di questa società sarà la realizzazio
ne di corsi per agenti per lo sviluppo, una figura professionale oggi praticamente inesistente, e che si dimostra inve
ce particolamente importante nell’attività dei Comuni e delle Comunità Montane.

In conclusione può essere opportuno richiamare il ruolo delle Comunità Montane, ruolo molto diverso a se
conda delle differenti realtà regionali, ma che comunque appare importante ai fini dello sviluppo. I problemi delle 
Comunità Montane, al di là della necessità di una più precisa definizione legislativa e regolarmentare a livello nazio
nale, appaiono quelli della dimensione spesso localistica della loro attività, della conseguente difficoltà a mettere 
in campo una valida capacità progettuale ed operativa. In questo senso l’esperienza svolta con la redazione dei 
progetti per i Programmi Integrati Mediterranei è stata significativa in quanto ha consentito di accrescere la capacità 
progettuale e di inserire maggiormente l’attività programmatica delle Comunità Montane all'interno delle linee della 
programmazione regionale, in un’ottica quindi sempre meno erogatola e localistica, ma capace di cogliere le esi
genze e le possibilità di integrazione con l’esterno sia dal punto di vista economico che territoriale.
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LA POLITICA REGIONALE SULLE LOCALIZZAZIONI INDUSTRIALI: 
IL “CASO MARCHE”
di Marco Bellardi*

* del Servizio Programmazione Regione Marche

La politica di intervento nelle localizzazioni produttive è uno dei comportamenti che ha caratterizzato le istitu
zioni regionali e, più in generale, il dibattito sullo sviluppo economico e sul riequilibrio territoriale negli ultimi anni. 
Quasi tutte le regioni del centro-nord hanno adottato provvedimenti legislativi tendenti a influenzare la localizzazio
ne di imprese industriali o artigiane nel territorio regionale.

Tuttavia, prima di esaminare il "caso Marche", ritengo opportuno fare due riferimenti, il primo al ruolo della 
regione nel campo della politica industriale e degli interventi di sostegno della produzione ed il secondo alle diverse 
leggi di incentivazione industriale ed alle problematiche da queste sollevate, che costituiscono la base storica di 
tutti i provvedimenti adottati nelle Marche.

La Regione, oltre ad essere strumento di conduzione politica, è livello istituzionale di governo per la realizza
zione programmata sul territorio degli interventi, sia pubblici che privati, finalizzati allo sviluppo della produzione 
e dell’occupazione.

Tale ruolo deriva dalle competenze che la carta costituzionale attribuisce alle Regioni, ma più specificata- 
mente per essere le Regioni stesse articolazioni dello Stato e quindi soggetto attivo nell’organizzazione degli stru
menti attraverso il metodo della programmazione per la crescita deH’economia.

Da questa constatazione discende che la Regione deve operare, prima che in altri settori, nel campo della 
promozione e del sostegno della crescita economica, avendo come vincolo la necessità di garantire che il passag
gio verso nuovi modelli produttivi ed organizzativi avvenga senza la distribuzione delle basì di reddito e di occupazione.

Con questa premessa vengono meno i condizionamenti tipici dei comportamenti puramente difensivi o cor
porativi così come, per altro verso, risultano più deboli le istanze che vorrebbero sospingere l’istituzione regionale 
verso il ruolo di "agente sociale dello sviluppo”, attraverso una politica di offerta di condizioni agevolative per l’im
prenditore locale non rispondente ad un’equa ripartizione dei rischi.

La generale e strenua difesa dell’esistente, più che la selezione degli obiettivi e degli interventi, la ricerca 
di soluzioni, spesso impossibili, nelle crisi aziendali tentando di svolgere una funzione mediatrice, è il classico mo
dello della politica industriale delle regioni ed anche della Regione Marche che pure, in alcuni casi (ISELQUI, An- 
coopesca, Agenzia per i servizi reali) è riuscita a stabilire un corretto rapporto con le parti sociali ed ecomiche in 
termini di relazioni industriali.

Se l’obiettivo da raggiungere è quello dì una regione che produca leggi e programmi tra loro interconnessi 
e finalizzati, che riesca a "governare” il complesso processo delle interrelazioni economiche, intervenendo su si
stemi produttivi sempre più articolati, per la Regione Marche di tratta, allora, di dare continuità ed organicità a com
portamenti ed interventi, in alcuni casi già determinati, specie nei comparti in cui l’istituto regionale ha competenze 
dirette (artigianato e p.m.i., cooperazione, turismo, commercio), mentre per il mondo imprenditoriale, abituato ad 
un modello di tipo “protettivo” quando non "assistenziale”, tale scelta comporta una profonda modifica culturale, 
non facilmente attuabile nell'immediato.

Il secondo riferimento obbligato per le problematiche della localizzazione industriale, è alle leggi nazionali 
che si sono susseguite, a partire dagli anni ’50, per incentivare la produzione. La legge 647/50 con le “località eco
nomicamente depresse”, la legge 614/66 con le "zone depresse” e la legge 183/76 con le “aree insufficientemente 
sviluppate”, territori ogni volta delineati con parametri spesso diversi, ma, nella regione Marche, per buona parte 
coincidenti, costituiscono il presupposto della legge regionale 15/79. In particolare la legge 183/76 con il successivo 
D.P.R. 902/76, individuando le aree di intervento attraverso alcuni parametri quali il tasso di emigrazione, il tasso 
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di popolazióne attiva occupata, il rapporto tra occupazione industriale e popolazione attiva occupata, il rapporto 
tra occupazione industriale e popolazione residente ed “i programmi di assetto territoriale predisposti dalle regio
ni”, origina il primo atto formale dell’istituzione regionale e l’inizio di un ampio dibattito politico-economico che, per 
le Marche, ha trovato espressione nella deliberazione amministrativa n. 133/77 del Consiglio Regionale.
In tale documénto, Che riprende, in parte modificandolo, un precedente obiettivo dello studio dell’ISSEM (prime li
nee per il piano regionale di sviluppo economico delle Marche, 1969), si parla dell’“equilibrato assetto del territorio 
previsto dallo schema di sviluppo” per avanzare le proposte di riservare le incentivazioni per la localizzazione indu
striale ai territori delle Comunità Montane ed ad alcune aree di sviluppo industriale (nove) ubicate lungo le direttrici 
di fondo valle. Senza entrare nel dettaglio, giova ricordare che le principali carenze di tale scelta consìstono nella 
mancata valutazione delle economie di agglomerazione e delle possibilità di sviluppo dei settori produttivi.

A questo punto, l’attenzione con cui l’operatore pubblico segue il problema è molto vivace e si manifesta, 
a livello regionale, con l’affidamento di un’ampia ricerca alla Tecneco (Progetto Pilota: organizzazione e sviluppo 
di un sistema di Comunità Montane nelle Marche), a livello nazionale, in una serie di incontri tra le regioni del Centro- 
Nord — che indussero il CIPE ed il Ministro Andreatta a modificare alcuni parametri della legge 183/76, prevedendo 
un diverso sistema di aggregazione delle aree ove far convergere gli incentivi — e nell’approvazione, da parte del 
Parlamento, della legge 675/77 che conteneva due grosse innovazioni: la parziale sostituzione del criterio della ter
ritorialità con quello del settore e l’introduzione di una procedura di programmazione per l’erogazione degli incentivi 
(piano di settore).

È in questa fase che la Regione Marche definisce là sua strategia approvando nell’arco di dieci mesi la 
legge regionale n. 15 (marzo 1979) "Provvedimenti per l’attuazione di un progetto regionale per lo sviluppo degli 
insediamenti produttivi nei territori montani”, la deliberazione amministrativa 100/80 (Utilizzo della legge 2/5/1976, 
n. 183 e del relativo D.P.R. 902 del 9/11/1976 ai sensi della delibera CIPI 5/12/79) e la delibera amministrativa 104 
(gennaio 1980) “Progetto generale e primo programma annuale di attuazione della legge regionale 15/79”.

Alla politica regionale di intervento sulle localizzazioni industriali possono essere affidati due distinti obietti
vi sintetizzabili nella "politica del territorio” — gli interventi sulle localizzazioni devono agire quali corrispettivi dei 
fenomeni di dualismo esistenti sul territorio regionale — e nella “politica industriale” le iniziative regionali devo
no essere indirizzate a sostegno di aree interessate da punti di crisi o, comunque, per interventi di razionalizzazione 
all’interho di aree più industrializzate.

Entrambi gli obiettivi sono perseguiti dalle leggi regionali (per le aree industriali) n. 15 del 1979, dalle leggi 
13/75 e 7/80 e dalla legge 6/85 (per le aree artigianali), che trovano la loro motivazione di fondo nelle caratteristiche 
principali del modello di localizzazione degli impianti proprio dell’apparato produttivo marchigiano e che sostanzial
mente possono sintetizzarsi nella:
— eccessiva congestione delle zone costiere, in cui la presenza di una serie di economie esterne (fitta rete di co
municazioni, abbondanza di insediamenti umani, vicinanza con impianti complementari...) agisce da polo di attra
zione per ulteriori insediamenti, contribuendo a svuotare di popolazione le zone montane e rendendo quindi sempre 
più diseconomico l’insediamento di attività produttive in queste ultime.
— Accentuata dispersione delle iniziative nelle zone interne che, oltre a rendere estremamente problematica qual
siasi iniziativa di erogazione di servizio, impedisce spesso un efficace controllo sul corretto utilizzo della forza lavoro 
e sulle condizioni ambientali nelle quali l’attività lavorativa viene svolta.
— Individualismo imprenditoriale che la spontaneità di questo processo di localizzazione ha finito per incentivare, 
scoraggiando di fatto la costituzione di sistemi industriali all’interno dei quali venga privilegiata la creazione di servi
zi comuni a più imprese e da queste gestiti in forma associata e contemporaneamente favorendo l’evasione di pre
cise norme di legge (quelle sull’inquinamento, ad esempio, o sul lavoro a domicilio e sulle contribuzioni previdenziali).

Sulla base delle esperienze maturate nell’attuazione delle ricordate leggi della Regione Marche e conside
rando anche le indicazioni che emergono dall’attività svolta in questo specifico campo da altre Regioni, si evidenzia
no due questioni:
— il problema delle localizzazioni industriali e produttive, in senso lato, è solo un aspetto del complesso problema 
della razionalizzazione dello sviluppo economico;
— l'impresa non può essere vista come entità astratta ed atomistica, indipendente dal contesto territoriale su cui. 
si trova ad operare e tptalmente indifferente rispetto a possibili alternative localizzative.

Viene in questo modo confermato quanto scritto in fase di predisposizione dell’atto deliberativo 104/80 "... 
la legge regionale 15/79 come non esaurisce di per sè il problema delle localizzazioni industriali nelle aree interne, 
così non indica le pur necessarie soluzioni che dovranno adottarsi per garantire lo sviluppo delle attività artigianali 
nell’intero territorio regionale e la razionale evoluzione degli insediamenti industriali di carettere sovracomunale com
presi nelle aree non montane.

A questi problemi, che richiedono soluzioni articolate e comunque non alternative allo sviluppo degli inse
diamenti industriali nelle zone interne, ai problemi connessi alla particolare struttura dell’apparato industriale regio
nale caratterizzato da una larga presenza di imprese operanti nell’area della “economia sommersa” ed infine ai 
problemi relativi all'attuazione dei piani di settore della 675/77 ed alle riserve fatte dalla stessa legge sui finanzia
menti a favore delle medie-grandi imprese (vedi delibera CIPI dell’ 11/6/79 - art. 2 - legge n. 675/77) e del Mezzogior
no, è necessario destinare particolare attenzione nell’ambito del programma pluriennale di sviluppo”.
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Un secondo ordine di problemi riguarda l’operatività delle figure istituzionali decentrate nella gestione del
le iniziative: la novità dello strumento, la scarsa capacità dell’ènte locale ad adeguare le proprie strutture alle nuove 
funzioni delegate, l’assenza di una specifica attività di assistenza tecnica e di formazione per i destinatari della dele
ga regionale sono limiti in grado di falsare completamente gli obiettivi dell’intervento regionale.

Per quanto attiene il livello Ente Regione, l’individuazione dei “poli di sviluppo industriale” o le aree arti
giane attrezzate con il contributo regionale stentano a divenire l’elemento-guida per gli altri interventi collaterali del
la Regione stessa (programmi di urbanizzazione, di opere pubbliche, di trasporti, di produzioni energetiche, etc...).

Contemporaneamente l’Ente locale, dimostrando poca credibilità al “polo di sviluppo industriale” e all’a
rea artigiana, in alcuni casi individuati per soddisfare esigenze localizzative locali o, comunque, territorialmente li
mitate, attua una politica passiva in relazione alla promozione dell’area prescelta, privilegiando e suscitando invece 
una domanda di localizzazione produttiva a livello comunale.

Comportamenti questi che confermano la debolezza della scelta fatta con l’atto amministrativo 133/77 con 
il quale si era tentato di rendere compatibili, a livello regionale, le proposte originate dalle singole collettività interes
sate, in assenza di un quadro di riferimento unitario. Ed anche da un punto di vista politico, il modello proposto 
quale massimo livello raggiungibile tra concentrazione e diffusione degli incentivi costituisce un compromesso diffi
cilmente realizzabile.

A livello delle singole imprese, infine, si è manifestata una precisa "preferenza localizzativa” derivante 
sia da fattori del tutto individuali e quindi imprevedibili, sia da fattori che attengono ai rapporti di interdipendenza 
resi possibili dal tessuto urbano-industriale ed alla mobilità della manodopera coinvolta nei trasferimenti di impresa 
che caratterizza le imprese maggiori rispetto a quelle di più piccole dimensioni.

Non sembra per altro che tale tendenza possa trovare un sostanziale correttivo nelle forme di incentivazio
ne diretta attualmente fruibili dagli imprenditori operanti nel settore industriale.

Anticipando le risultanze di uno studio commissionato dalla Regione Marche alla società Italimpianti per 
la realizzazione di un “progetto pilota” nell’area industriale di Fossombrone, si può affermare che nella localizza
zione della piccola e media impresa un ruolo importante, ma non determinante, hanno i costi di insediamento, terre
no ed edificio, in particolare per quelle imprese, come le mobiliere, che devono disporre di ampi spazi coperti. “Emerge, 
inoltre, con forza anche il ruolo dei rapporti con le altre imprese, a conferma che la nuova teoria della localizzazione, 
basata sulle economie di agglomerazione, ha un qualche fondamento”.

Non determinante risulta anche il ruolo delle incentivazioni pubbliche: tralasciando ogni considerazione 
di merito sulla legge 675/77 che non ha avuto nel territorio regionale alcun intervento, le uniche valutazioni possono 
essere fatte sull’operatività della legge 183/76 e del successivo D.P.R. n. 902/76.

All’inizio del 1985 modesto è il numero delle domande presentate al Mediocredito regionale o agli Istituti 
di credito a valere sui fondi della 183/76 ricadenti su tutto il territorio delle Comunità Montane e pochissime risultano 
essere le richieste per “nuovi insediamenti”.

Da quanto precede è possibile trarre alcune indicazioni per l’impostazione di una politica regionale in ma
teria di localizzazione industriale.

Innanzitutto, con riferimento agli obiettivi che tale politica si propone, si può affermare che la capacità di 
innescare reali processi di riequilibrio territoriale é strettamente connessa con la:
— elaborazione di misure volte ad individuare le esigenze localizzative delle imprese intese in senso lato, dai fabbi
sogni energetici, alla depurazione degli scarichi, alla indisponibilità di “servizi reali”;
— promozione di un processo di pianificazione e coordinamento nell’ambito del quale possano essere evidenziate 
ed opportunamente diffuse le possibilità localizzative esistenti a livello regionale;
— creazione di forme di assistenza tecnico-finanziaria attraverso la Finanziaria Regionale per le imprese interessa
te a iniziative localizzative;
— individuazione delle figure istituzionali capaci di gestire i diversi tipi di intervento che si rendono necessari.

Si tratta in sostanza di passare da un sistema ove le politiche regionali puntano al riequilibrio ed allo svilup
po delle aree relativamente depresse con l’utilizzo esclusivo dello strumento delle “aree attrezzate”, o con più stru
menti ed incentivi, ma non correlati nel tempo e nello spazio, ad un sistema molto integrato ove si privilegia la creazione 
di una fitta rete di servizi alla produzione, valorizzando quelle economie di agglomerazione che “rappresentano 
il principale fattore determinante degli insediamenti localizzati di imprese o sistemi territoriali di piccola impresa”.

Una più approfondita conoscenza dei processi reali con cui si manifesta la mobilità delle imprese sul terri
torio regionale e l’individuazione di misure volte a favorirla, devono essere l’obiettivo primario di una politica regio
nale in materia di localizzazioni sul piano deH’“ottimizzazione delle risorse disponibili”.

Queste sono le motivazioni che hanno spinto la Giunta Regionale a commissionare alla Società Italimpianti 
la redazione di un "Progetto pilota” per la Comunità di Fossombrone, che dovrebbe divenire lo strumento interpre
tativo e l’elemento-guida degli interventi pubblici per la localizzazione e lo sviluppo del sistema industriale della 
Regione.

È evidente che un secondo ordine di problemi da affrontare riguarda la redazione del programma regionale 
di sviluppo e dei collegati piani di settore e progetti e la necessità di organizzare un’unità operativa per le localizza
zioni produttive, all'interno della struttura regionale, sulla quale far confluire tutte le informazioni, sia sulle esigenze 
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da parte delle imprese che sulle disponibilità di aree da parte delle Amministrazioni locali, congiuntamente all’ac
certamento di tutte quelle funzioni che consentirebbero di gestire in modo corretto le diverse fasi della politica regio
nale in materia.

In conclusione, si può osservare che questo corpo legislativo, pur con le limitazioni ricordate, ha reso pos
sibile l’acquisizione e l’infrastrutturazione di 58 aree artigiane, un terzo delle quali ancora in corso di realizzazione 
per un totale di circa 350 ha, mentre dèlie 12 aree industriali individuate per un’estensione complessiva di circa 
171 ha, neH’ambito delle Comunità Montane, potrebbero essere completate entro il 1986.

L’analisi dei singoli interventi regionali per le aree destinate all’insediamento produttivo è riportata nella 
seguente documentazione, dove, al fine di consentire una valutazione del progressivo affinamento che ha caratte
rizzato l’intervento regionale relativamente alle specifiche leggi, vengono ricordate le modalità e le procedure di 
attuazione.

DOCUMENTAZIONE
Il primo atto "concreto" della politica regionale sulle localizzazioni produttive si trova nella L.R. 13 del 7 marzo 1975, che prevedeva 

contributi in conto capitale, di entità variabile, per le aree infrastrutturale dalle amministrazioni comunali e destinate ad insediamenti produttivi 
artigiani.

L'intervento, ripreso, ampliato e migliorato nelle successive normative, parte dal presupposto che punto centrale per una politica regio
nale per l'artigìanato è certamente quell’insieme di azioni che intendono risolvere problemi di localizzazione di nuove imprese artigiane e di 
rilocalizzazione di quelle esistenti ai vari livelli territoriali, siano essi comunali o sovracomunali, in una regione ove le già ricordate caretteristiche 
del modello di localizzazione produttiva possono sintetizzarsi nell'eccessiva congestione delle zone costiere, nella accentuata disposizione del
le iniziative produttive nelle aree interne ed in un radicato individualismo imprenditoriale.

Le spese autorizzate dalle leggi regionali aventi analoghe finalità hanno permesso l’apprestamento di n. 26 aree artigianali, n. 10 delle 
quali urbanizzate ai sensi dell’art. 2 della L.R. n. 13/75 e n. 16 aree ai sensi dell'alt. 15 della L.R. 7/80. Gli interventi finanziari di entrambe 
le leggi sono stati del tipo in conto capitale ed il contributo regionale per la prima legge è stato del 60% per i comuni montani e del 40% per 
gli altri comuni, mentre quello relativo alla seconda legge regionale è stato rispettivamente del 42,98% e del 28,65%. I relativi stanziamenti, 
930 milioni per la L.R. n. 13 del 1975 e 2.400 milioni per la legge regionale n. 7 del 1980 tabb. 1 e 2, sono stati erogati nella misura del 90% 
prevedendo entrambe le leggi l’erogazione del restante 10% alla data di presentazione degli atti di collaudo.

L'esperienza regionale e quella di altre regioni italiane dimostra ampiamente la scarsità dei risultati ottenuti, basando gli interventi 
sulla pura concessione di incentivi finanziari, senza essere affiancati ad altri di natura tecnica. La mancanza di un quadro di riferimento pro
grammatico regionale e specificatamente di un piano di assetto territoriale, oltre all’aver impedito il consolidarsi di un’azione degli enti locali 
volta all’esatta localizzazione o rilocalizzazione di imprese artigiane, ha favorito il proliferare incontrollato di aree artigianali in modo sovrastima
to rispetto alle necessità e scollegato ad un benché minimo intervento di riequilibrio territoriale.

D’altra parte, il problema non può essere facilmente risolto dalle comunità montane con l'elaborazione dei piani socio-economici e 
di riassetto territoriale, che spesso appaiono in contrasto con le linee seguite dai comuni, non disposti singolarmente a rinunciare alle proprie 
competenze in materia di aree attrezzate per l’insediamento di imprese artigiane in virtù del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

Questo tipo di considerazioni da un lato hanno costituito i presupposti della legge regionale n. 7/80 e dall'altro individuano le difficoltà 
che ne hanno impedito la completa attuazione.

La successiva emanazione della L.R.. n. 25/80, con il riferimento al programma regionale di sviluppo che avrebbe dovuto indicare 
i piani e i progetti di intervento distinti anche per ambiti territoriali e le caratteristiche degli stessi, ha spostato nel tempo le procedure di cui 
all'art. 2 delia L.R. 7/80, senza tuttavia riuscire a dare risposte in termini dì programmazione territoriale entro la terza legislatura.

In assenza di tali riferimenti le procedure per la rielaborazione dell’atto amministrativo n. 115/83 sono state quelle indicate dalla legge 
n. 7/80 ed esso ha rappresentato lo strumento più idoneo per l’individuazione dei soggetti beneficiari delle anticipazioni regionali per l’immedia-. 
ta attivazione dell’intervento finanziario.

Per gli interventi di cui all’art. 3 della L.R. n. 7/80, i comuni richiedenti il finanziamento, in assenza di riferimenti programmatici, hanno 
ugualmente avanzato entro il 30 giugno 1981 ed entro il 30 giugno 1982 le domande di finanziamento per l'acquisizione e l'urbanizzazione 
primaria delle aree da destinare ad insediamenti produttivi artigiani. In questa fase nessuna associazione di comuni o comunità montana ha 
presentato uno specifico atto di programmazione o piano e ciò ha comportato da dispersione delle domande in vasti ambiti territoriali con limita
te possibilità di coordinamento e di standardizzazione dell’intervento.

La necessità di raggiungere comunque un coordinamento tra gli interventi previsti dai comuni e di assicurare un equilibrato utilizzo 
delle risorse disponibili, tenuto conto delle indicazioni di ordine programmatico desumibili dalla L.R. n. 7/80 e dalla legge n. 25/80, ha portalo 
all'elaborazione, da parte della Giunta regionale, di un sistema di priorità per garantire tali finalità. Nello specifico esse sono state: 
a) insediamenti artigiani di tipo sovracomunale;
b) insediamenti nelle zone montane;
c) completamento di aree attrezzate non ultimate.

Le domande di finanziamento pervenute alla Regione nel biennio 1981-82 sono state 86 di cui 49 del 1981 e 37 del 1982. Delle 37 
richieste relative al 1982, 21 sono state individuate da amministrazioni comunali che non avevano avanzato richiesta nel 1981 e 16 sono doman
de ripetitive.

Su tutte le domande pervenute sono stati reperiti i seguenti dati:

a) dati relativi al comune richiedente:
— superficie territoriale
— residenti al 31/12/1980 o al 31/12/1981
— abitanti per Kmq.
— numero imprese artigiane
— percentuale di imprese artigiane rispetto ai residenti (tali dati, ipotizzando aree artigianali sovracomunali, sono stati reperiti non solo per 
il Comune richiedente ma anche per quelli limitrofi, individuando i vari bacini in funzione dell’ossatura-varia);

b) superficie dell’area artigianale;

c) costi previsti per l’acquisto dell’area, per l'urbanizzazione primaria e secondaria;

d) la presenza o meno di adeguata strumentazione urbanistica attuativa;

e) il numero delle imprese artigiane che hanno fatto richiesta'per l’assegnazione dei lotti;
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f) indice di priorità indicato dalle comunità montane e dalle associazioni dei comuni.
Per questo ultimo punto, tutte le comunità montane e le associazioni dei comuni interessate sono state invitate ad inviare l’elenco 

delle priorità in termini di preferenza di un’area rispetto all’altra, cosi come previsto dall’art. 3 della L.R. n. 7/80, dando loro la possibilità di 
valutare la compatibilità delle richieste con gli indirizzi di sviluppo produttivo riferiti al territorio di competenza, la fattibilità dell’iniziativa, i costi 
ed il numero delle imprese disposte ad insediarsi dell’area indicata.

Per l’anno 1981, le aree previste come prioritarie sono state 19 e tra esse è stata formata una graduatoria scaturita dalla sommatoria 
dei seguenti indici:

— comune fornito di strumentazione urbanistica attuativa (punti 4)

— comune montano (punti 3)

— comune che non ha beneficiato di precedenti contributi regionali per l'apprestamento di aree artigianali (punti 2)

— lavori già iniziati (punti 1)

Si è tenuto conto anche della percentuale di ditte artigiane rispetto ai residenti nel comune richiedente e in quelli limitrofi. Gli indici sono stati 
elaborati in stretta derivazione degli obiettivi posti in premessa, particolarmente per quanto riguarda le condizioni di minima riferite al riequilibrio 
territoriale ed all’esistenza, nel comune interessato, di una domanda di localizzazione artigiana condotta su livelli di assoluta evidenza. Sugli 
stessi indici la commissione tecnica di cui all’art. 14 della L.R. n. 7/80 ha espresso il proprio parere favorevole e in modo analogo si è espressa 
la Giunta regionale.

Per il 1982, la procedura seguita per la formulazione della graduatoria è stata identica a quella messa in atto per l'anno precedente, 
con l’introduzione di tre ulteriori criteri discriminanti riferiti all’inopportunità, stante la limitatezza delle risorse disponibili:

a) di concedere un secondo intervento a quei comuni che hanno già usufruito di precedenti agevolazioni regionali (il comune di Monte San 
Giusto (MC));

b) di finanziare aree la cui limitata estensione lasci presupporre un'irrazionale utilizzo delle stesse tanto più se ubicate in zone limitrofe ad 
aree già sufficientemente coperte da interventi comunitari e da interventi CASMEZ (il comune di Montelparo);
c) di concedere finanziamenti à comuni che fanno parte dell'associazione o comunità montana nei cui ambiti territoriali ricadono i comuni della 
graduatoria 1981 beneficiari del finanziamento regionale (i comuni di Piobbico, S. Angelo in Fontano, Novafeltria).

Dalla limitazione di cui al punto c) è stato escluso il comune di Porto S. Elpidio in considerazione della forte concentrazione artigianale 
ed industriale presente nella zona, che necessita di interventi di localizzazione e rilocalizzazione per il miglioramento dell'assetto urbanistico 
ed ecologico. In questo caso, anzi, la realizzazione di un’area artigianale costituisce il presupposto per qualsiasi intervento di riordino e di razio
nalizzazione dei settore calzaturiero, sia per l'aspetto strettamente produttivo che per quello più vasto dei servizi.

L’aggregazione della graduatoria formulata nei modi sopra tracciati ha portato all'individuazione del progetto regionale per gli insedia
menti artigiani così come risulta dalla tabella n. 3

Le 13 aree individuate (6 nella graduatoria 1982) complessivamente interessano 96,35 ettari e comportano un costo di lire 5.999.200.000 
di cui lire 545.000.000 per l'acquisizione di parte delle aree e lire 5.453.700.000 per le restanti opere di urbanizzazione primaria.

La validità dell’intervento regionale (conto anticipazione) e delle procedure adottate sono dimostrate dal totale utilizzo delle anticipazio
ni concesse nei termini temporali previsti dall’atto amministrativo n. 115/83, con l’unica eccezione del comune di Grottazzolina che, non essen
do riuscito ad acquisire le aree per opposizione dei proprietari, ha reso disponibile il finanziamento per il comune di Pietrarubbia.

Il progetto “aree artigianali" previsto dalla legge 6/85 si muove nella direzione di rendere possibile l’attrezzatura del territorio per una 
migliore localizzazione delle attività produttive, con la consapevolezza che, in parallelo, devono essere attivate le azioni per la ristrutturazione 
e la riorganizzazione del sistema produttivo. Queste infatti, sono strategie in stretta relazione tra loro nella misura in cui le stesse politiche di 
attrezzatura del territorio diventano, nella nostra regione, uno strumento fondamentale per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo dell’intero 
sistema produttivo (piani zonali agricoli, insediamenti artigianali, aree industriali, piani commerciali).

La realtà regionale risulta caratterizzata da una doppia linea amministrativa: da un lato quella “teorica” e programmata presente nelle 
comunità montane, dall’altra quella “pratica" seguita dai comuni non disposti singolarmente a rinunciare alle proprie competenze in materia 
di insediamenti produttivi così che, nei due terzi “prevalentemente poveri” delle Marche, non si è potuta praticare la politica programmatica 
degli insediamenti, perdurando la morsa “municipalistica” e “permissiva”.

L'assenza di un piano di assetto territoriale ha significato un intervento frammentario in materia di infrastrutture di interesse regionale 
(ferrovie, linee elettriche, viabilità, metanodotti, acquedotti, linee telefoniche, depuratori, inceneritori), ed ha creato difficoltà anche per la salva- 
guardia degli aspetti ecologici e paesaggistici, i quali, recuperati di recente nell’ambito di valori comunemente degni di tutela, rappresentano 
lo scenario economico-ambientale per l'attrazione di realtà produttive e residenziali nelle aree più povere.

La dinamica di completamento delle aree artigianali, più vivace sui territori costieri, degrada verso le aree montane; l’espansione degli 
insediamenti costieri non si arresta alla fine degli anni ’70 ma, anzi, potenzia la sua consistenza proprio nei primi anni '80. Tutto ciò ha fatto 
si che, come risulta dall’indagine svolta presso tutti i comuni nel primo semestre del 1984, l’estensione delle zone urbanizzate o in corso di 
urbanizzazione per l’insediamento artigiano nella regione sia di poco superiore ai 1700 ha per circa 244 aree attrezzate.

Risulta cosi evidente lo sforzo da compiere sul piano applicativo regionale per correggere la situazione attuale, nei limiti di un’azione 
sensibile allo stato di difficoltà di principali settori economici e attenta a una politica artigianale selettiva per aree territoriali e settoriali, capace 
di consolidare i risultati di sviluppo conseguiti nella fascia costiera compatibile alle esigenze pressanti delle realtà medio-collinari e interne della 
Regione.

Con tali premesse il progetto “aree artigianali 1985”, formalizzato con l'atto amministrativo n. 201/85, si prefigge di incentivare le ini
ziative localizzate nelle zone interne, per evitare l'esodo delle popolazioni montane verso le aree costiere, e di sfavorire nello stesso tempo 
in dette zone il proliferare incontrollato delle aree artigianali attrezzate.

Inoltre, al fine di contribuire al miglioramento dell’assetto urbanistico ed ecologico nelle zone a forte concentrazione artigianale, incen
tiva quelle iniziative volte all'apprestamento di aree artigianali prossime ai centri urbani o al recupero del “già costruito” per permettere una 
giusta collocazione a quelle imprese che, per propria scelta o per le condizioni igienico-sanitarie delle vecchie botteghe, dovranno abbandonare 
il centro storico.

Come imposto dall’art. 2 della L.R. n, 6/85, l’individuazione dei comuni che possono usufruire dei benefici regionali, è stata ottenuta 
dal confronto tra la diffusione sul territorio regionale delle imprese artigiane e la consistenza delle aree urbanizzate o in corso di urbanizzazione 
per insediamenti produttivi artigiani. Questi dati, unitamente a quelli forniti da tutti i comuni della regione relativi alla consistenza delle aree 
urbanizzate o in corso di urbanizzazione per insediamenti produttivi e riferiti al primo semestre 1984, hanno permesso di costruire una prima 
graduatoria tra ì comuni che potevano fruire delle incentivazioni finanziarie regionali.

Sulla base delle esperienze riferite alle aree già completate, è stato inoltre possibile rilevare, con attendibile approssimazione, uno 
“standard localizzativo” di cinque imprese per ettaro che ha consentito di stimare le attività artigiane già ubicate in zone attrezzate. Tale prima 
individuazione è stata successivamente affinata introducendo criteri aggiuntivi di selezione quali:

— precedenti interventi per l'apprestamento di aree artigianali (L.R. 13/75 e L.R. 70/80);
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— precedenti interventi industriali ai sensi della L.R. 15/79 che ha permesso di realizzare 12 poli industriali nei quali si potrebbe 
prevedere l’insediamento di imprese artigiane e completamento di eventuali aree di risulta.

Una ulteriore selezione è stata poi imposta dalla limitatezza delle risorse finanziarie per cui, tenuto conto dell’obiettivo del riequilibrio 
e quindi del carattere prioritario dell’insediamento in aree montane ed in aree ricadenti nella Zona CASMEZ rispetto a quelle costiere, si è stabili
ta la soglia minima di intervento di 40 imprese nelle zone montane CASMEZ e di 100 imprese nelle rimanenti zone.

Per l’anno J985; i comuni individuati dal presente progetto sono stati 47 dei quali 31 hanno inoltrato richieste per ottenere l'intervento 
regionale. Dall’esame dellè documentazioni e dalle priorità espresse dalle Associazioni dei Comuni e dalle Comunità Montane le aree che han
no potuto fruire del benificio regionale sono state 19 cosi come risulta dalle tabelle n. 4 e n. 5.

Per quanto riguarda la legge n. 15/79 "Poli industriali nelle comunità montane”, le difficoltà per l'acquisizione delle aree hanno costi
tuito e costituiscono ancora oggi il principale ostacolo all’attuazione del progetto regionale. In alcuni casi, a causa delle insistenze dei proprieta
ri, si è dovuto procedere a piccole modifiche delle aree interessate dal progetto del primo stralcio dell’atto amministrativo 104/80, pur rimanendo 
sempre entro l’originaria individuazione e quantità delle superfici indicate.

Su questa realtà deve ora innescarsi l’ulteriore intervento regionale, nella prospettiva di collegare il momento della pianificazione terri
toriale con quello della politica dei fattori a sostegno dei settori produttivi, indirizzando in tal senso anche l’attività degli strumenti di emanazione 
regionale diretta (Finanziaria Regionale) e indiretta (Agenzia per i servizi reali, ISELQUI, Consorzi di settore etc....).

Un primo segnale è costituito dall'approvazione da parte della Giunta regionale del Regolamento per la cessione delle aree urbanizza
te nei poli di sviluppo industriale, così che gli stessi possano trovarsi nelle condizioni di divenire immediatamente operativi. In particolare, preve
dendo il Regolamento l’istituzione di un comitato per la promozione e la gestione del polo attrezzato ed essendo tale organismo in piena sintonia 
con le indicazioni che emergono dal “Progetto pilota sul polo di Fossombrone” realizzato dalla Società Italimpianti ed ormai prossimo alla con
clusione, sarebbe opportuno organizzare, entro termini temporali molto ravvicinati, un incontro con tutti gli enti ed organizzatori interessati allo 
sviluppo regionale (Comunità Montane, Enti locali, Camere di Commercio, Finanziaria Regionale, Agenzia per i servizi e società consortili regio
nali, organizzazioni sindacali degli imprenditori e dei lavoratori, Istituti di Credito, Università degli Studi, ecc...) per discutere il progetto stesso 
e definire i ruoli che al suo interno tali istituti potranno svolgere.

TABELLA N. 1
Aree urbanizzate con il contributo della Regione ai sensi dell'art. 2 della Legge Regionale n. 13/1975.

COMUNE SUPERFICIE (Ha) N° LOTTI PREVISTICONTRIBUTO CONCESSO

MONTECAROTTO AN 3,4 8 L. 28.000.000
STAFFOLO AN 2,9 18 L. 96.000.000
PETRITOLI AP 3,1 11 L. 51.000.000
OFFIDA AP 5,4 23 L. 98.000.000
APPIGNANO DEL TRONTO AP 3,7 12 L. 90.000.000
POLLENZA MC 2,1 11 L. 35.000.000
TOLENTINO MC 18 50 L. 222.000.000
FASSOMBRONE PS 6 10 L. 102.000.000
CANTIANO PS 1,2 9 L. 22.000.000
URBINO PS 12,9 30 L. 188.000.000

TOTALI 58,7 182 L. 930.000.000

TABELLA N. 2
Aree urbanizzate con il contributo della Regione, ai sensi dell’art. 15 della Legge Regionale 7/80

COMUNE SUPERFICIE (Ha) N° LOTTI PREVISTICONTRIBUTO CONCESSO

FILOTTRANO AN 5,8 20 L. 105.279.000
JESI AN 17,2 85 L. 476.543.000
ARCEVIA AN 9 21 L. 226.377.000
SERRA DE’ CONTI AN 11,1 22 L. 127.483.000
OSIMO AN 6,6 20 L. 172.362.000
RIPE - capoluogo AN 2,4 12 L. 43.803.000
RIPE - Fornaci AN 3,8 10 L. 84.380.000
MONTE S. PIETRANGELI AP 6,4 15 L. 113.105.000
TORRE S. PATRIZIO AP 3,6 17 L. 57.033.000
PORTO S. GIORGIO AP 8,1 62 L. 306.940.000
AMANDOLA AP 4 10 L. 109.916.000
TREIA - capoluogo AP 4,6 12 L. 74.665.000
TREIA - Chiesa nuova AP 8,1 37 L. 190.534.000
MONTE S. GIUSTO MAC 4,4 13 L. 63.912.000
ESANTOGLIA MC 6,8 17 L. 175.552.000
PESARO PS 4,5 15 L. 72.116.000

TOTALI
z

94,7 398 L. 2400.000.000
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TABELLA N. 3
Comuni beneficiari degli interventi regionali per l’apprestamento di aree artigianali - Legge Regionale n. 7/1980

Superficie Ammontare 
delle 

anticipazioni 
regionali

territoriale
* insediamento

Costo 
acquisizione 

area

Costo 
urbanizzazione 

primaria
Costo 
TotaleCOMUNE (Ha)

MOGLIANO 3,34 91.600.000 303.200.000 394.800.000 329.000.000
APECCHIO 3,45 — 231.000.000 213.000.000 192.500.000
MONTE URANO 13,45 — 712.000.000 712.000.000 . 593.310.000
CALDAROLA 7,40 — 365.000.000 365.000.000 304.160.000
SAN LEO 9,40 130.000.000 614.000.000 744.300.000 620.230.000
GROTTAZZOLINA 3,39 74.000.000 198.000.000 272.000.000 226.670.000
PORTO S. ELPIDIO 25,00 — 1.000.000.000 1.000.000.000 833.300.000
CASTELRAIMONDO 9,00 100.000.000 400.000.000 500.000.000 416.650.000
MATELICA 4,38 — 450.000.000 450.000.000 374.980.000
CAMERINO 4,66 — 375.000.000 375.000.000 312.500.000
MERCATELLO
SUL METAURO 3,01 7.900.000 157.700.000 165.600.000 138.000.000
MONTEFANO 4,13 142.000.000 114.500.000 256.500.000 213.750.000
S. LORENZO IN CAMPÒ 5,14 — 533.000.000 533.000.000 444.150.000

TOTALI 96,35 545.500.000 5.453.700.000 5.999.200.000 4.999.200.000

TABELLA N. 4
Comuni beneficiari delle anticipazioni regionali per l’apprestamento di aree artigianali 
(Delib. Amm. 201/85)

Zon;a COMUNE
Intervento

Regione 
Ha

Acquisizione 
area 

L.

Importo opere 
urbanizz. rit. 

amm.ai benefici L.

Ammontare della 
anticip. regie 

L.

A NOVAFELTRIA (Secchiano) 5.000 150.000.000 523.520.000 673.520.000’
17 S. ELPIDIO M. (Brancadoro) 8.5195 107.782.486 892.025.728 999.808.214
14 RECANATI (Sambucheto) 7.4000 222.000.000 744.809.600 996.809.600
22 MONTEPRANDONE (Centobuchi) 5.0000 150.000.000 523.520.000 673.520.000
24 CASTEL DI LANA (Cerreto) 5.0000 150.000.000 523.520.000 673.520.000

3 S. ANGELO IN L. (Montecchio) 3.2240 — 337.565.696 337.565.965
9 CHIARAVALLE (delle Sigaraie) 5.0000 150.000.000 523.520.000 673.520.000

L LORO PICENO (Passo Loro) 2.8080 84.240.000 294.008.832 378.248.832
12 ANCONA (Baraccola) 11.0000 — 1.151.745.054 1.151.745.054
15 MACERATA (Piediripa) 6.9912 209.736.000 732.006.604 941.742.604

TOTALI 59.9427 1.223.758.486 6.276.241.514 7.500.000.000

TABELLA N. 5
Comuni beneficiari del contributo a fondo perduto regionale per l’apprestamento di aree artigianali 
(Delib. Amm.va 201/85)

Intervento Acquisizione 
area 

L.

Amm. invest. fissi 
riten. ammiss. ai 

benefici L.

Ammontare del 
contrib. regie 

(20%) L.
Zona COMUNE regionale 

(Ha) 4

c URBANIA (Cai Franco) 4.9658 126.715.243 636.207.646 127.241.530
D CAGLI (Acquaviva) 2.0000 60.000.000 265.200.000 53.040.000
B AUDITORE (Casinina) 0.8420 — 67.752.954 13.550.590
E MONDAVIO (S. Michele) 1.7427 52.281.000 201.636.000 40.327.200
H S. SEVERINO (Taccoli) 5.0000 — 513.000.000 102.600.000
F CERRETO D’ESI 4.0090 120.270.000 531.593.400 106.318.680
21 FERMO (Val d’Ete) 11.0000 330.000.000 1.458.610.000 291.722.000
8 CORINALDO (Nevola) 5.0000 150.000.000 663.000.000, 132.600.000
M COMUNANZA (S. Maria) 5.0000 150.000.000 663.000.000 132.600.000

TOTALI 39,5595 989.266.243 5.000.000.000 1.000.000.000
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CONCLUSIONI
di Gino Cariesso*

Con questo Convégno della CdLT di Belluno, in vista del quale sono stati utilizzati i contributi di organismi 
ed esperti di ricerca e le esperienze di politiche territoriali di altre regioni, si è portato a sintesi un alto grado di 
conoscenze e di valutazioni della situazione territoriale oggi esistente, delle cose che sono state fatte e di quello 
che sarebbe ancora necessario fare, ponendo una particolare attenzione al periodo di applicazione delle azioni pre
viste dal “Progetto Montagna”.

Oltre alle iniziative della CGIL territoriale e regionale, in tempi brevi si sono svolte e sono previste un vasto 
arco di iniziative su questi problemi da parte delle organizzazioni sindacali della CISL e della UIL e delle istituzioni 
con primaria importanza per l’impegno della 1a Commissione del Consiglio Regionale.

Lo scopo principale è quello di capire la realtà e trarre gli elementi per la costituzione di precise e selettive 
proposte per governare lo sviluppo.

Il lavoro di conoscenza ed approfondimento di CGIL-CISL-UIL ha portato ad elaborazioni abbastanza con
vergenti sui dati essenziali che caratterizzano l’attuale situazione, sulla insufficiente efficacia degli interventi del 
Progetto Montagna, e sulle linee generali di impostazione dell’iniziativa sindacale in prospettiva.

Questa concordanza di orientamenti costituisce la base indispensabile per impegnarci nella costruzione di 
una vera e propria piattaforma unitaria per proseguire il confronto con le controparti imprenditoriali e con gli interlo
cutori istituzionali quali la Giunta Regionale, il Consiglio, gli organismi operativi delle Comunità Montane.
Le proposte del Sindacato devono essere tenute presenti e trovare rispondenza nei progetti che questi interlocutori 
sono istituzionalmente chiamati ad elaborare e tradurre in interventi.

La programmazione regionale dovrebbe avere un ruolo importante in questa area potendo intervenire su 
settori nei quali ha competenze dirette, dal turismo alla forestazione, dall’ambiente ai servizi reali per le imprese. 
Si sta aprendo la fase di impostazione dei nuovi strumenti della Programmazione Regionale, il PRS (Piano Regiona
le di Sviluppo) ed il PTRC (Piano Territoriale Regionale di Coordinamento).

Dalla nuova programmazione regionale è necessario ottenere interventi più incisivi, la cui efficacia sia ade
guata per il superamento degli squilibri che ancora permangono, come è stato dimostrato nel corso dei lavori di 
preparazione ed in questo Convegno.

Ci vuole quindi una volontà politica della Giunta Regionale per destinare quote maggiori della spesa regio
nale verso il riequilibrio e per attivare una adeguata strumentazione operativa per l’attuazione dei progetti.

Nei tre anni di vigenza del Progetto Montagna i ritardi e le insufficienze degli interventi portano ad un giudi
zio negativo sulla capacità di realizzare gli obiettivi della programmazione o, quanto meno, sulla debole convinzione 
dei soggetti che debbono attuarla.

Oltre tutto mancano le sedi per la conoscenza del grado di attuazione delle leggi regionali e per la verifica 
dell’efficacia degli interventi, mentre è indispensabile conoscere gli effetti degli interventi per definire correttamente 
le linee per le azioni in prospettiva.

Avendo questo quadro della situazione concordo con le comunicazioni e con la relazione di Pat, che offro
no una chiara analisi della situazione oggi esistente in un organico rapporto tra la realtà territoriale e le caratteristi
che economiche e sociali della situazione regionale nel Veneto.

Indubbiamente riscontriamo elementi positivi nello sviluppo dell’economia,veneta e anche elementi meno 
negativi della media nazionale sull’occupazione, sui quali pesano sicuramente i fattori della congiuntura generale 
e non solo quelli locali. Ma è pur vero che solo un ambiente vitale è in grado di cogliere le occasioni e sfruttarle.

' Segretario generale aggiunto della CGIL Regionale Veneto-

78

Ire
s V

en
eto



La programmazione ha maggiori possibilità di essere un fattore di sviluppo e di riequilibrio in una situazione in movi
mento e può quindi creare le condizioni per affrontare i problemi più importanti legati alla qualità e quantità dell’oc
cupazione ed ai problemi dell’abbandono di alcune zone “difficili” per la valorizzazione di tutte le risorse della 
montagna.

Si tratta di favorire il pieno utilizzo di tutte le risorse offerte dalla realtà sociale, imprenditoriale ed ambien
tale, realizzando una crescita che agganci la montagna all’equilibrato sviluppo di tutta la regione.

Nell’attuale fase di trasformazioni tecnologiche ed organizzative dei settori della produzione di beni e di 
servizi la realtà Bellunese non è rimasta ferma. La limitata consistenza degli interventi regionali non ha sostenuto 
queste opportunità di crescita che potevano essere maggiormente valorizzate.

In questo contesto servirebbe a poco proseguire nella filosofia degli interventi limitati e straordinari.
È il momento di collocare nel quadro complessivo della Programmazione Regionale anche le azioni per la 

montagna dove l’attenzione “speciale” per quest’area si riscontra nella quantità di risorse necessarie a realizzare 
il riequilibrio che deve rappresentare la finalità della programmazione.

Questo salto di qualità negli interventi richiede anche una nuova filosofia per la formazione del nuovo PRS, 
i cui progetti per il governo dei fattori e dei settori regionali rappresentino realmente uno strumento organico per 
lo sviluppo equilibrato economico e sociale regionale.

Partendo da quéste riflessioni sulle basi conoscitive e valutazioni di cui abbiamo discusso oggi, bisogna 
che il sindacato sviluppi le iniziative sulle linee che devono impegnarlo a livello territoriale e regionale.

Gli obiettivi da perseguire debbono rappresentare una convinta posizione unitaria di CGIL-CISL-UIL.
Le scelte di priorità, sempre necessarie, devono discendere da un maggior coinvolgimento e partecipazione dei 
lavoratori. Perché solo il contributo dei lavoratori può darci tutti gli elementi e le condizioni per la definizione della 
piattaforma unitaria e perché solo il sostegno dei lavoratori può darci la forza per ottenere risultati positivi dai con
fronti e dalla contrattazione che dovremo sviluppare con gli interlocutori politici, economici, istituzionali, a livello 
territoriale e regionale.
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APPENDICE: OSSERVAZIONI DELLA CGIL SUL “PROGETTO MONTAGNA”

Vogliamo anzitutto ringraziare il Presidente e tutti i componenti la prima Commissione Consigliare per aver 
voluto la consultazione odierna sul Progetto Montagna, al fine di una verifica puntuale sugli effetti prodotti nel tessu
to economico e sociale della montagna nel triennio di vigenza della legge regionale 29/83. Questa opera di verifica 
deve diventare metodo e sarebbe opportuno che la stessa Giunta lo adottasse per i principali strumenti di intervento 
regionale in vista di scadenze importanti.

L’appuntamento di oggi accresce il suo significato proprio in vista della definizione di un nuovo quadro 
di programmazione — il PRS e il PTRC — dentro il quale ripensare una nuova politica per la montagna anche alla~ 
luce dell’esperienza trascorsa.

Per questa verifica la Giunta ha predisposto un documento del tutto insufficiente, ripetitivo, privo di analisi 
sugli effetti prodotti dal Progetto Montagna. Questo documento non può quindi ritenersi una utile e seria base di 
discussione. Indica semmai lo stato di scoordinamento che incide non poco sulla efficacia dell’azione regionale.

Questa nota è organizzata in quattro punti, con delle considerazioni finali e l’indicazione di alcune priorità 
per il futuro.

1. Valutazione del Progetto Montagna (P.M.) rispetto agli obiettivi.
Dal documento della Giunta non è dato conoscere come gli investimenti messi in moto abbiano inciso sulla 

realtà territoriale e sul sistema delle imprese. Se li rapportiamo agli obiettivi fissati — prendendo a riferimento alcuni 
indicatori come la popolazione, l’occupazione, la cassa integrazione, il reddito, le esportazioni, il credito — i dati 
dimostrano come il divario esistente tra la montagna e la pianura non si sia ridotto.

Il tema del riequilibrio con le aree forti e centrali del Veneto rimane pertanto una delle questioni su cui 
insistere nel futuro come questione di fondo dell’azione regionale.

Nei tre anni di operatività della legge 29/83, sviluppo e innovazione ci sono stati anche in montagna, tutta
via sarebbe arduo ascriverne il merito al P.M. Un solo esempio per tutti. Crediamo nessuno possa affermare che 
la spesa di 4,5 miliardi in conto interessi in favore dell’industria sia stata decisiva ai fini di una politica di innovazione 
e quindi di sviluppo e di competitività delle imprese. Con questo provvedimento si è finanziato di tutto e tutti: piccole 
e grandi imprese, dalle boschive all’edilizia, dal meccanico all’occhiale, dalle tipografie agli studi di ingegneria.

Dal lato dell'efficenza della spesa va rilevata infine la lentezza con la quale si riesce a spendere pur in 
presenza di norme che avevano lo scopo di accellerare gli investimenti e la spesa. Dopo tre anni si sono erogati 
appena il 30% degli stanziamenti previsti.

Anche in questa sede dobbiamo confermare la nostra critica, a suo tempo espressa, per il lungo elenco 
di “Interventi Straordinari" che non sono nè urgenti nè prioritari, ribadendo che occorre un’opera di selezione e 
riqualificazione della spesa, piuttosto che una sua generica estensione.

Con il P.M. c’è stata certamente una sensibilità nuova della Regione nei confronti della montagna; occorre 
ora organizzare in maniera più selettiva i fattori produttivi e l’infrastrutturazione in genere.

2. Aspetti istituzionali
Il P.M. concentrava tutta l’attenzione sul ruolo delle Comunità Montane. Alla luce dell’esperienza e a tre 

anni di distanza, ci sembra di poter affermare che è giunto il momento di ripensare al loro ruolo e alla loro struttura 
visto il loro sostanziale fallimento. La ragioni risiedono nella constatazione che le C.M. hanno mancato gli obiettivi 
e i compiti loro affidati, in quanto si sono rivelate inadeguate, per dimensione territoriale e per dotazione strumenta
le, a svolgere alcune politiche che possono essere meglio affrontate ad altri livelli e con altra organizzazione.
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Il P.M. avrebbe dovuto, secondo le nostre richieste, definire dei processi di delega dalla Regione a Provin
cie, Comuni, Comunità Montane. Questo non è avvenuto, mentre è andato avanti, per contro, un processo ancora 
largamente incompiuto, di trasferimenti con singoli provvedimenti.

Ci sembra si debba guardare a cosa e a chi spetti fare determinate scelte e realizzazioni, puntando ad 
individuare il livello e la dimensione più adatta a seconda che si tratti di organizzare servizi a domanda individuale 
o collettiva. La dimensione e la struttura della C.M. potrebbe quindi opportunamente diventare l’associazione inter
comunale che fornisce questi servizi e che concorre alla programmazione territoriale. A nostro parere, inoltre, viene 
a cadere l’opportunità stessa di redigere i piani di sviluppo delle Comunità Montane.

Alla luce di questo nuovo scenario, particolare rilievo viene ad assumere il ruolo della Provincia come uni
co Ente intermedio tra Regione e Comune anche per il coordinamento di enti, competenze, risorse finanziarie che 
oggi risiedono altrove, come CONIB e BIM.

3. Strumenti strategici del P.M.
La Legge 29/83 istituiva quali cervello e motore del P.M. alcuni nuovi strumenti: Conferenza permanente, 

Comitato Tecnico Scientifico, Centro Studi. Questa è una delle partì più dolenti, in particolare se si ha il coraggio 
di guardare dietro la facciata e oltre la facili enfatizzazioni, badando come è necessario, all’operatività e all'efficen- 
za degli strumenti.

Alcuni di questi strumenti, come il Comitato Tecnico, non sono neppure partiti, ed in generale hanno avuto 
uha influenza molto limitata sul processo di programmazione, legiferazione e spesa regionale.

Inoltre, in talunf momenti il comportamento di questi nuovi strumenti, in particolare la Conferenza perma
nente, ha determinato distorsioni istituzionali e alterazioni di competenza altrui.

A nostro avviso questi strumenti vanno ripensati sia nel momento partecipativo (Conferenza permanente), 
prevedendo la presenza e il ruolo delle forze sociali, sia attraverso la creazione di un raccordo organico con il pro
cesso legislativo, di spesa e di bilancio, attraverso la Segreteria Generale della Programmazione e le stesse Com
missioni Consigliari. Analogamente il momento tecnico/scientifico e della ricerca non può rimanere separato dagli 
indirizzi e dagli strumenti regionali in questo campo: Università, Enti strumentali regionali, Aziende, CNR, ENEA.

In definitiva si tratta, anche nella revisione degli strumenti, di eliminare ogni tentazione alla separatezza 
e alla particolarità della montagna rispetto al resto del Veneto, come primo passo per uscire dall’emergenza e straor
dinarietà degli interventi.

4. Le Direttive.
Come riconosce la stessa Giunta, le direttive contentate nel P.M., pur rappresentandone il cuore vero, l’e

lemento strategico, non hanno funzionato e tuttavia non si dice perché. Qui l’analisi deve essere precisa e puntuale. 
— Le direttive per i piani di sviluppo delle C.M. sono rimaste inattuate, o meglio inattuata è rimasta la norma che 
prevedeva la stesura e/o la revisione dei piani delle Comunità, fino al punto che la Giunta Regionale ha incaricato 
un tecnico per la redazione di una guida. La riflessione è quella già esposta: con una dimensione territoriale inade
guata e privi di aggancio con le risorse necessarie alla loro attuazione, non sono che una produzione cartacea in 
grandissima parte inutile (compresa la costosissima progettazione).
— Le direttive per la revisione legislativa sono rimaste anch’esse inattuate ed oggetto di un altro incarico tecnico 
da parte della Regione. Con tutta probabilità non poteva che andare così, vista l’impostazione data dalla legge a 
questa norma.
Sembra a noi che il problema era ed è come la montagna sta alla Regione, la quale non dovrebbe solo avere il 
ruolo di suggeritore che sembra prevedere questa direttiva.
Il problema prioritario è. da un lato, l'indirizzo politico/programmatico della regione nei confronti delle zone montane 
(cioè la capacità di selezionare le azioni e gli interventi individuando le priorità venete) e, dall'altro, la riorganizzazio
ne della macchina regionale: giunta,assessorati, dipartimenti, segreteria della programmazione, commissioni e Con
siglio. Vale a dire che è necessario rivedere il processo di formazione delle decisioni, a partire dal ruolo delle forze 
sociali, rafforzando il momento partecipativo, fino ad incidere sulle tecniche di formazione dei bilanci della Regione. 
— Le direttive per il coordinamento intersettoriale sono anch’esse largamente inattuate, ad ulteriore dimostrazione 
che un metodo di programmazione e di governo fatto con il.libro dei sogni, di difficile traduzione pratica, non è più 
in grado di guidare con tempestività e responsabilità una politica di innovazione e di sviluppo. Su questi documen- 
ti/libro è persino difficile compiere delle verifiche, come è dimostrato dallo stesso documento della Giunta, dove 
la mano destra non è in grado di sapere cosa fa la sinistra. In breve sintesi, in merito alle direttive previste: 
a) per l’agricoltura e la zootecnia — non sono state sviluppate le aziende agro-silvo-zootecniche previste in Comeli
co, Altopiano di Asiago e a questo scopo non sono stati attivati strumenti come ESAV e ARF;
b) per foreste e difesa idrogeologica — non è stato realizzato il punto per il quale ci siamo lungamente battuti, il 
progetto legno. Per la difesa del suolo assolutamente insufficienti sono i finanziamenti disponibili;
c) per il turismo — in grave ritardo risulta essere la politica di tutela ambientale e di valorizzazione del territorio 
(si veda in particolare la mancanta realizzazione dei parchi). Tuttora pesante risulta essere la sottoutilizzazione del 
patrimonio turistico (circa 25%) e difficile il decollo di un'offerta adeguata capace di integrarsi fra le varie zone ed
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aree della montagna e del Veneto. Il turismo sociale è ampiamente da scoprire e da sviluppare.
d) per l’artigianato — non è ancora attivato l’intervento sui servizi alla occhialeria, che solo ora muove i primi passi 
per interessamento delle organizzazioni artigiane.

Consideriamo non più ripetibile, per altro, l’esperienza degli incentivi diretti alle imprese, reputando neces
sario passare alla fornitura di servizi reali.

5. Considerazioni finali
Le considerazioni fin qui svolte ci inducono a ritenere che non sia più proponibile una riedizione del P.M., 

tanto meno nella struttura attuale.
Pensiamo sia necessario perseguire una politica regionale per la montagna già nel processo di program

mazione, legiferazione e bilancio, piuttosto che con strumenti complessi, speciali e farraginosi.
Per questa politica è necessario pensare ad un riordino istituzionale, ad un progresso di delega e alla crea

zione di strumenti per gestire le azioni individuate. È altresì necessario prevedere il coordinamento degli Enti stru
mentali e procedere a una forte selezione e riqualificazione della spesa come chiave di volta in direzione dello sviluppo.

Pensiamo sia necessario, a partire dal nuovo P.R.S., procedere per progetti mirati e selezionati, dove sia 
chiaro l’oggetto e il soggetto dell’iniziativa, certi i finanziamenti e i tempi di realizzo. Una programmazione operativa 
per progetti che abbia come asse fondamentale la creazione e la fornitura di servizi per tutto il sistema delle imprese 
— agricole artigiane, industriali — e dove l’infrastrutturazione territoriale diventi un dato permanente, non episodico 
della politica regionale per la montagna. In altre parole pensiamo si debba considerare chiusa la fase dell’emergen
za e della straordinarietà, se mai è ne esilità una, per aprirne un’altra in cui lo spazio montano sia considerato a 
pieno titolo spazio del e nel Veneto.

6. Le priorità
a) Difesa del suolo e ambiente. È necessario prevedere la continuità e l’allargamento dei fondi disponibili 

(FIO-CEE) oggi assolutamente insufficienti.
Va risolto il problema dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani e la creazione del parco delle Dolomiti Bellunesi.

b) Forestazione. In questo campo vanno attivati interventi per il Comelico, il Cansiglio, l’Altopiano di Asia
go e il massiccio del Grappa, attraverso progetti integrati gestiti da soggetti a partecipazione mista pubblico/priva- 
to/cooperazione. Rientra in questo contesto la stesura del progetto legno.

c) Piano Agricolo di Zona. Dopo il finanziamento di un primo stralcio, è necessario indicare delle priorità.
d) Centro tecnico occhialeria. Esiste già una proposta che va sostenuta e ampliata nell’ambito dei conte

nuti della legge 240/81. Va potenziato il finanziamento al museo dell’occhiale e al centro promozionale previsto 
dal Progetto Secondario per evitare dispersione di risorse.

e) Centro tecnico promozionale per i restanti settori. Da costituire sempre sulla base della legge 240/81 con 
funzioni 1) di analisi del territorio, del tessuto produttivo e della diffusione delle relative informazioni; 2) di promozio
ne di processi innovativi, di nuove iniziative, di processi di riconversione e ristrutturazione; 3) di fornitura di servizi 
alle piccole e medie imprese e all'artigianato, quali, animazione economica, formazione imprenditoriale, Job-Creation.

f) Formazione professionale. Va ripensata la politica formativa per legarla agli effettivi bisogni del mercato 
del lavoro.
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NUOVE TECNICHE DI FORMAZIONE DEI BILANCI PUBBLICI NÉLLA REALTÀ 
ITALIANA E NELLA REGIONE VENETO
di Mario Collevecchio*

* Assistente alla Segreteria Generale della Programmazione della Regione Veneto

SOMMARIO
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1 - Uno dei motivi per introdurre nuove tecniche nella amministrazione pubblica è rappresentato dalla ne
cessità di rendere accessibili a tutti, in modo che possano essere evidenziate, le scelte che gli strumenti contabili 
dalle amministrazioni sottendono e le soluzioni che vengono proposte.

Le nuove tecniche di formazione del bilancio non considerano tanto l’aspetto contabile bensì la funzione di 
governo e cioè bilancio inteso come punto di riferimento delle decisioni assunte a livello politico generale. Perché 
sussiste la necessità di introdurre nuove tecniche in questo campo?.

L’osservazione preliminare potrebbe essere semplice e basata sul fatto che la Pubblica Amministrazione in 
Italia non funziona in modo soddisfacente per una molteciplità di cause. Una di queste può essere individuata nella 
mancanza di moderni strumenti di organizzazione, decisione e gestione che appartengono ad altri Paesi sviluppati 
oppure al mondo dell’impresa. Qui è possibile assistere all’evolversi e all’affermarsi di nuove tecniche di top mana
gement o, più semplicemente, di pianificazione delle decisioni strategiche a livello aziendale soprattutto nei proces
si di riconversione e di riorganizzazione. La pubblica amministrazione italiana usa ancora strumenti antichi, ormai 
obsoleti, del tutto inadeguati a giustificare e a legittimare, in senso moderno, l’intervento dei pùbblici poteri nell’eco
nomia che è molto ampio. Il volume di spesa pubblica previsto nell’anno 1986 del bilancio dello Stato, recentemente 
approvato, è intorno ai 400 mila miliardi di lire; supera cioè i 1000 miliardi al giorno e rappresenta circa il 60% del PIL.

Introdurre nuove tecniche nella amministrazione diventa quindi un’esigenza essenziale, a meno che non si 
voglia precipitosamente e anacronisticamente fare dei passi indietro in questo campo.

Una delle possibili vie per risolvere l’indicato problema è quella di rivalutare i processi di formazione del bi
lancio pubblico, a cominciare da quello Statale, ma ancor più quello delle amministrazioni regionali e locali, dove 
il processo è più governabile, sotto questo aspetto, in base' ai margini di autonomia, se pur limitati, di cui questi 
enti dispongono.

In che modo è possibile fare del bilancio il punto di riferimento dell’attività politica e di gestione? Utilizzàndo 
tecniche e strumenti che sono in parte innovativi e che possono essere derivati dalle esperienze di altri paesi che 
sono più avanti a noi in questo campo, oppure da alcuni strumenti già messi a punto dalle dottrine economico-aziendali 
nel campo dell’impresa.

Così, per esempio, in alcuni settori della pubblica amministrazione particolarmente delicati, come quello del
la sanità, l’idea di trasformazione delle unità sanitarie locali in aziende, e cioè l’idea di introdurre tecniche di tipo 
aziendalistico, se va esaminata con cautela, mostra tuttavia la scelta verso l’innovazione.
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Il bilancio quindi diventa oggi un punto cardine proprio perché in passato ha sempre ricevuto un tipo di ap
proccio, tuttora dominante, che può definirsi di carattere essenziale giuridico-fornale.

2 - Nell’esperienza italiana il bilancio è sorto come uno strumento dì freno; come uno strumento di controllo 
preventivo del Parlamento nei confronti del Governo; e quindi degli organi assemblear! nei confronti degli esecutivi 
(Parlamento-Governo; Consiglio Comunale-Giunta Municipale; Consiglio Regionale-Giunta regionale, ecc.) in ordi
ne all’attività di spesa.

Questo tipo di controllo che ha una radice storica profonda, ha fatto sì che la formazione del bilancio fosse 
relegata ad un aspetto meramente formale che è quello di stabilire dei limiti preventivi alla spesa entro i quali l’ese
cutivo deve comunque restare secondo una logica di contenimento e non di espansione.

La stessa logica è quella alla base della cosidetta teoria del “Bilancio di competenza” secondo la quale l’or
gano deliberate assegna all’esecutivo dei limiti entro i quali può spingersi "l’impegno” di spesa da parte dell’esecu
tivo medesimo.

Non inporta tanto come e perché si spenda, ma che vengano rispettati tali limiti.
Questa configurazione del bilancio-freno oggetto di studio della contabilità di Stato e, in genere, delle dottrine 

di tipo giuridico che per molto tempo hanno costretto l’istituto del bilancio a muoversi soltanto nel quadro degli aspetti 
formali.

Quando ci si è accordi che questa visione era inadeguata?
Nel dopoguerra, quando cominciano ad essere affrontati i grandi temi di politica economica e l’intervento 

dei pubblici poteri nell’economia diventa più ampio e penetrante.
La teoria della competenza era nata infatti nello Stato post-unitario dove dominavano concezioni liberali di 

vecchio stampo, e le funzioni dello Stato erano estremamente limitate rispetto alle attività economiche privatistiche.
Con il maggior intervento dello Stato nell’economia, ci si accorge che il bilancio è uno strumento che non 

riesce più a cogliere gli elementi essenziali di evoluzione del quadro economico del paese e si perviene alla prima 
riforma importante che va ricordata: la riforma Curti del 10 marzo ’64.

Siamo intanto in un quadro politico di evoluzione caratterizzata dai primi governi di centro-sinistra che pongo
no maggiore attenzione ai problemi dì tipo economico e che esprimono le prime idee e i primi tentativi di program
mazione.

La riforma Curti riconduce l’esercizio finanziario dello Stato all’anno solare operando apprezzabile semplifi
cazioni nell’ambito della contabilità pubblica, unifica le leggi di approvazione del bilancio in un unico disegno di 
legge (mentre prima erano tanti quanti i ministeri dando luogo a un processo segmentato e disaggregato di forma
zione del bilancio), ma soprattutto introduce un nuovo sistema di classificazione economico embrionale della spesa.

Oggi, a distanza di venti anni, la legge Curti costituisce il primo nucleo di una logica che cerca di comprende
re quale sia l’effetto della spesa pubblica neH’economia; concetto questo che era completamente estraneo nella 
precedente elaborazione.

Con la riforma Curti e con le prime idee sulla programmazione economica nazionale si fa strada un tipo di 
approccio ai problemi di bilancio in Italia che può definirsi “di carattere economico” e che considera il bilancio, 
non più soltanto come uno strumento contabile di controllo giuridico, ma strumento di controllo della politica di spe-. 
sa, (controllo inteso come “governo” della politica di spesanel senso proprio Anglosassone).

Nel frattempo l’esperienza di altri paesi in questo campo era andata più avanti.
Negli USA, per esempio, negli anni '50, erano già state elaborate e introdotte le prime teorie sulla program

mazione di bilancio (P. P. B. S. = Planning Programming Budgeting System) che già negli anni '60 cominciavano 
ad essere superate o comunque revisionate

In Italia si scoprono in ritardo le caratteristiche del bilancio come strumento di politica economica e comincia
no a sorgere i primi studi, le prime possibilità di esplorare una via che è ancora oggi quella di collegare il bilancio 
agli strumenti di programmazione e di fare quindi del bilancio un punto di riferimento della politica economica na
zionale.

Questo tipo di approccio di tipo economico assume poi un’ulteriore connotazione negli ultimi anni in senso 
economico-aziendale e vengono pressi in considerazione i problemi dell’efficenza e dell’efficacia della azione pub
blica, sia pure in un campo particolarmente complesso come quello dell’attività politico-istituzionale.

Si cerca comunque di analizzare i fenomeni di spesa secondo indicatori, secondo parametri di riferimento 
e di introdurre analisi che appartengono all’economia d’azienda oppure a teorie di programmazione di bilancio, per 
esempio l’analisi costo/benefici, l’analisi costi/efficacia, quale di questi approcci oggi può essere considerato il mi
gliore? Difficile dire.

3 - Forse si sta assistendo in Italia a una lenta evoluzione tra un passato che vede il bilancio come strumen
to di controllo formale e un presente rivolto alla ricerca di teorie più avanzate, di bilancio come strumento di politica 
economica.

Ma al di là di questi orientamenti per altro discutibili, il bilancio è strumento da utilizzare in maniera attiva 
per amministrare e governare; l’approccio agli studi del bilancio, in senso moderno, non può essere di tipo interdi
sciplinare e tener conto strettamente della realtà néll’elaborare uno strumento che sia “a favore” dell’amministra
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zione, e non "contro” l'amministrazione.
La teoria del bilancio significa semplificare questo strumento, renderlo aperto, leggibile, trasparente, cono

scerlo e farne un punto effettivo di riferimento della politica.
Altrimenti sarebbe inutile innovare sul piano tecnico e metodologico creando uno strumento che, seppure 

raffinato, è completamente sganciato dai processi reali di decisione che si svolgono altrove, nelle sedi più varie.
NeH’amministrazione locale italiana, tal processi sono, in genere, abbastanza frammentati e si svolgono alla 

giornata, nelle sedi di partito, per effetto della pressione di gruppi di potere, a volte di tipo clientelare, con estrema 
difficoltà di ritrovare un momento unitario.

Le tecniche di bilancio collegate alla programmazione possono aiutare a introdurre nei processi di decisione 
elementi si razionalità. ’

Come è possibile rendere concrete queste idee?
La via da percorrere che abbiamo a disposizione è quella di attivare gli strumenti innovativi nella più recente 

normativa di contabilità pubblica.
In sintesi, negli ultimi dieci anni, si è assistito, sul piano normativo, ad una vera e propria rivoluzione nel cam

po della contabilità pubblica in Italia.
Il processo inizia òon le Regioni nel 1976 con una legge molto importante, la legge n° 335, che è una legge

quadro recante nuovi principi in materia di contabilità e di bilancio delle Regioni a statuto ordinario.
La legislazione del '76 trova ampio e rapido sviluppo in una serie di leggi regionali di attuazione che discipli

nano la contabilità delle regioni.
Il Veneto è una delle prime regioni italiane a dotarsi di una legge di contabilità: è la legge n° 72 deL 9.12.77 

profondamente revisionata nel 1982; ma anche tutte le altre regioni italiane provvedono negli anni 1977 e 1978. 
Anzi i nuovi principi introdotti con la legge 335/76 finiscono per influenzare anche le regioni a statuto speciale che 
rivedono le proprie leggi.

In sostanza, la riforma della contabilità pubblica in Italia nasce con le regioni, e si basa sopratutto sull’intro
duzione di due strumenti, fondamentali e fortemente innovativi, che ancora oggi, a dieci anni di distanza, non hanno 
trovato adeguato sviluppo in termini operativi.

Essi sono il bilancio pluriennale e la nuova versione del bilancio annuale da redigersi sia in termini di compe
tenza che in termini di cassa.

Il bilancio pluriennale viene introdotto allo scopo di superare l’arco annuale di riferimento della politica di 
spesa, mentre il bilancio di cassa viene ad affiancarsi al bilancio di competenza allo scopo di aggiundere, alla fun
zione tradizionale di strumento autorizzativo della spesa, quella più moderna di prevedere i flussi reali della finanza 
regionale in termini di riscossione e di pagamenti, accostando il tal modo il bilancio agli strumenti di politica economica.

Questa evoluzione della contabilità pubblica, partita nel 1976, ha avuto un rapido sviluppo nel sistema, tanto 
che oggi, a distanza di dieci anni, si è propagata ovunque.

Ricordo brevemente le tappe fondamentali.
È innanzitutto lo Stato che si adegua due anni dopo ai nuovi principi. Molti avrebbero atteso un cambiamento 

nella contabilità di stato e poi nelle regioni, e invece la spinta innovativa ancora una volta è venuta dalle autonomie.
La legge del 5.8.78 n° 468 è fondamentale.
Essa introduce il bilancio pluriennale e il bilancio di cassa anche nello Stato insieme con il bilancio di compe

tenza, ma introduce anche la legge finanziaria; strumento questo di cui oggi tutti parlano e ignorato fino ad allora.
Certamente la legge finanziaria è stata di fatto alterata rispetto alle caratteristiche oroginarie, pur tuttavia 

costituisce uno strumento in grado di regolare l’attività di spesa, alleggerendo la politica di bilancio, o meglio resti
tuendo al bilancio il ruolo di sede decisionale di determinazioni sostanziali di spesa.

Il sistema di bilancio pluriennale e del bilancio misto di competenza e di cassa viene esteso ai comuni e alle 
provincie con il D.P.R. del 19.06.79 n° 421, anche se il bilancio pluriennale rimane inserito nell’ambito delle provin
ole, dei comuni capoluogo e dei comuni con popolazione superiore ai venti mila abitanti.

Occorre poi ricordare un regolamento interessante, poco conosciuto, approvato con D.P.R. 18.12.79 n° 696, 
che disciplina la contabilità degli enti pubblici non economici, cioè di tutti gli enti del parastato, e che introduce 
anche in altri enti il bilancio di competenza e di cassa. E infine si assiste, con la riforma sanitaria, all’estensione 
alle USL dei nuovi principi di contabilità emanate ai sensi dell’art. 50 della legge 23.12.78 n° 833.

Appare pertanto evidente come si sia affermata di recente una legislazione che ha cambiato la contabilità 
pubblica, ha cercato di innovare, ha tentato di introdurre nuovi strumenti, i quali però stentano ancora oggi ad assu
mere un ruolo effettivo nella amministrazione pubblica italiana.

4 - Il motivo di fondo della riforma della contabilità pubblica è quello di arricchire di significato gli strumenti 
di bilancio per collegarli agli strumenti di programmazione.

Soffermiamoci un momento su questo aspetto cruciale della neccessità del collegamento fra strumenti di 
bilancio e strumenti di programmazione o, in altri termini su come sia possibile rilanciare le metodologie di program
mazione attraverso gli strumenti di bilancio.

Tutti sappiamo come i vari tentativi di programmazione a livello nazionale (ma anche regionali) non siano 
stati affatto soddisfacenti nell’esperienza italiana al punto che si è addirittura parlato di fallimento dei processi di
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programmazione.
Anche qui, se guardiamo un po’ indietro attraverso una breve analisi retraspettiva, possiamo accorgerci di 

come nell’ambito della programmazione negli ultimi venti anni siano state tentate almeno tre vie le quali non hanno 
dato i risultati attesi.

Una brèvissima carrelata al riguardo può essere utile per comprendere e porre in luce che cosa si può inten
dere oggi, secondo le tecniche più avanzate, per “programma operativo” e cioè qual’è il concetto che occorre ela
borare nella P.A. affinché la programmazione possa avere un collegamento reale con gli strumenti di bilancio.

Ma quali sono state le vie tentate in Italia e quali gli errori commessi che fanno parlare di insuccesso della 
programmazione?

All’inizio, negli anni '60, con i primi governi di centro sinistra, si assiste ad una fase di euforia caratterizzata 
da un tipo di programmazione globale discendente, che considera la possibilità di varare grandi piani economici 
nazionali onnicomprensivi che vengono elaborati dall’alto e che scendono nella realtà del paese.

In breve, negli anni ’70, si assiste ad una seconda fase che potremmo definire di “programmazione ascen
dente” che si presenta più modestamente della prima, e che consiste in una programmazione ascendente e per settori.

I successi sono relativi in questo campo, ma interessanti.
Questa fase nasce dagli statuti regionali nei quali l’idea della programmazione diventa un punto cardine, un 

principio fondamentale di riferimento.
La regola è che la regione adotta la programmazione come metodo normale della propria politica.
In sostanza, la programmazione a livello regionale implica un’idea di programmazione di tipo ascendente 

che non nasce più dallo Stato, ma dalle Regioni e dalle autonomie locali.
Nello stesso tempo, lo Stato procede alla formazione dei primi piani di settore che conservano ancora carat

tere centralistico essendo abbastanza limitata l’effettiva partecipazione degli enti regionali e locali ai relativi proces
si di formazione.

Sono gli anni ’70 caratterizzati dai piani agricoli della legge Quadrifoglio, dal piano sui trasporti, da tutto il 
sistema di programmazione sanitario nazionale che comincia ad emergere dalla legge di riforma sanitaria.

La logica è diversa dalla precedente, ma è ancora abbastanza incerta perché mentre, da un lato, dà spazio, 
almeno in termini di principio, alla programmazione che viene dal basso, dall’altro lato, agisce con piani di settori 
accentrati.

Una terza ed ultima fase che è possiblile cogliere da questa breve analisi retrospettiva è rappresentata da 
quella che alcuni definiscono la “via italiana” alla programmazione.

Si tratta della programmazione per progetti che è qualcosa di più limitato rispetto alla grande idea della pro
grammazione globale discendente o ascendente.

Essa offre la possibilità realistica di affrontare i grandi temi delle scelte di medio periodo non tanto per settori 
o in senso globale, quanto in specifici e singoli campi che danno luogo alla formazione di particolari progetti.

In realtà il termine “progetto” è un termine equivoco al quale si attribuiscono significatii diversi, a seconda 
delle sedi.

Questa sua elasticità è però anche un punto di vantaggio perché consente di operare in relazione all’ampiez
za che si vuole dare al termine in maniera differenziata.

La programmazione per progetti è un tipo di programmazione particolare flessibile ed è una via che può es
sere percorsa gradualmente ed essere stimolata in diverso modo come, per esempio, attraverso tecniche di finan
ziamento.

Basti pensare ai finanziamenti del FIO, ai finanziamenti di importanti leggi di settore, alle leggi per lo sviluppo 
del Mezzogiorno, ecc.

Si tratta di provvedimenti legislativi che puntano a stimolare, neH’ambito delle amministrazioni locali e regio
nali, attività organizzate per progetti.

La programmazione per progetti è pertanto quella che più si avvicina al concetto di programmazione operati
va, così come viene intesa nelle moderne discipline economico-aziendali, ove gli studi in questo campo sono molto 
avanzati.

5 - Ma cosa si intende per programmazione operativa dato che i modelli di programmazione finora adottati. 
sono poco credibili e che tutti ormai avvertiamo il senso diffuso di scetticismo nei confronti della programmazione?

Come è possibile rilanciare un sistema di programmazione?
Innanzi tutto la programmazione in senso operativo significa un complesso non soltanto di decisioni, ma an

che di azioni che sono rivolte a realizzare degli obiettivi attraverso l’impiego razionale di risorse globalmente intese.
Quindi “programmare” non significa rinviare le decisioni, bensì collocare le decisioni nel medio periodo e 

prevedere le relative realizzazioni; significa decidere oggi per domani.
Invece, molto spesso, la programmazione viene intesa nella pubblica amministrazione come un momento 

di rinvio o un modo di evitare il problema, di eluderlo.
Un secondo punto riguarda l’aspetto organizzativo.
Un errore frequente nella pubblica amministrazione italiana è quello di relegare la programmazione nell’ano, 

bito di determinate strutture amministrative di studio o di ufficio.
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fissati nel PRS e nel bilancio pluriennale.
È evidente che un processo di formazione del bilancio collegato alla programmazione rivaluta la funzione 

delle previsioni di cassa che sono rivolte a cogliere gli effetti di impatto dell’attività amministrativa sul sistema socio
economico.

A questo schema di decisioni razionali di bilancio dovrebbe corrispondere un sistema di amministrazione 
“per progetti” in cui vengono evidenziati i problemi della produttività, dell’efficenza e dell’efficacia e sui quali co
mincia a rivolgersi, da pochi anni, l’attenzione dei sindacati e della opinione pubblica.

Il processo si conclude con l’attivazione di effettivi strumenti di verifica della gestione i quali non consistono 
soltanto nel rendiconto finanziario, cioè quello tradizionale che tutti temono per i possibili effetti sanzionaci che implica.

Si tratta di nuovi strumenti di verifica in grado di dimostrare i risultati conseguiti in modo da poter tornare 
al momento della programmazione per "correggere il tiro” in un processo scorrevole e continuo di tipo razionale.

In conclusione questo sistema si configura come un modello che ha rarissime possibilità di applicazione pur 
essendo previsto dalla normativa vigente e che si manifesta tuttavia possibile introdurre o almeno sperimentare, 
rinunciando all’idea della globalità della programmazione e tentando invece di adattarlo a singoli progetti.

8 - Che cosa si sta cercando di fare nella Regione Veneto in questa direzione? Si sta tentando di ricercare 
e di introdurre rivolte a trasformarre il bilancio da strumento contabile a strumento di governo.

Innanzitutto un primo intervento operativo è quello di “far uscire” il bilancio dalle ragionerie dove per antica 
tradizione viene elaborato. Ciò non vuole escludere la ragioneria dal processo di formazione del bilancio, tutt’altro; 
significa coinvolgere in tale processo i coordinatori di dipartimento e quindi tutte le strutture organizzative della Re
gione per inserire il bilancio tra gli strumenti di direzione.

Questo tentativo nella Regione Veneto si manifesta possibile per tre punti di forza.
Il primo è costituito dalla presenza della Segreteria Generale della programmazione che è la massima strut- 

tara di coordinamento in grado di dialogare con i dirigenti in vìa privilegiata e di coinvolgerli.
Il secondo è la scelta che la regione ha fatto nel campo dell'informatica per cui può dotarsi di strumenti avan

zati e adeguati all’introduzione di nuove tecniche.
Il terzo è rappresentato dal clima generale favorevole all’innovazione.
Si sta perciò tentando di attuare un processo in cui la formazione del bilancio inizia presto e si articola in 

alcuni momenti essenziali non staccati fra loro, ma strettamente collegati in modo da costituire una sequenza continua.
Essi sono l’approvazione prima dell’inizio dell’anno cui il bilancio si riferisce, l’asèestamento di giugno, la 

variazione d’autunno, la preparazione del nuovo bilancio e così via.
In questo processo continuo è possibile collegare le diverse decisioni politiche e nello stesso tempo introdur

re metodologie nuove, come per esempio, quelle rivolte a gestire il rapporto con i Dipartimenti attraverso schede 
informative che tracciano percorsi obblicati al fine di prevedere attività e interventi cui ricollegare le esigenze di 
spesa. Premessa fondamentale è rendere queste tecniche semplici e intellegibili e diffondere la conoscenza del 
bilancio ih tutte le sedi. Una mossa in questa direzione è stata compiuta cercando di migliorare la presentazione 
degli strumenti di bilancio e compilando un glossariotlei termini cosiddetti "difficili” che sono patrimonio dei tecnici.

Il glossario dovrebbe consentire di comprendere meglio il bilancio e sviluppare il relativo dibattito in termini 
più appropriati, formulando critiche e proposte concrete.

In conclusione nella Regione Veneto la sperimentazione in atto di nuove metodologie di formazione del bilan
cio del tipo indicato sembra incontrare particolare favore e interesse.
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