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L’impatto del sistema di mobilità e dei trasporti sul lavoro di donne e uomini nei
comuni della Comunità Montana Alta Val Lemme Alto Ovadese in Provincia di Alessandria

La presente ricerca è nata dall’esigenza di fornire alle Amministrazioni dei Comuni
della Comunità Montana Alta Val Lemme Alto Ovadese uno strumento di verifica sulla qualità dei servi-
zi offerti alla popolazione e, al contempo, di assicurare ai cittadini e alle cittadine uno strumento di con-
trollo rispetto agli atti decisionali degli attori politici ed istituzionali.

Scopo della ricerca, che è stata sviluppata nel quadro del più ampio e articolato pro-
getto INTERREG Spazio Alpino “GenderAlp!” con la collaborazione della Provincia di Alessandria e degli
11 Comuni della Comunità Montana Alta Val Lemme Alto Ovadese, è di restituire un quadro generale
e una lettura integrata delle principali problematiche incontrate dai cittadini e dalle cittadine nella
gestione della vita familiare e professionale.

In considerazione dei problemi di mobilità e di trasporto che condizionano in misura
significativa le scelte e le dinamiche lavorative degli abitanti dei Comuni della Comunità Montana Alta
Val Lemme Alto Ovadese, la ricerca ha inoltre indagato se e in quale modo il sistema dei trasporti e della
mobilità possano condizionare in modo differenziato le scelte lavorative e di vita di donne e uomini.

I temi affrontati nell’ambito del progetto hanno richiesto, per essere esaurientemente
sviluppati, un approfondimento specifico sulla mobilità dei cittadini e delle cittadine della Comunità
Montana Alta Val Lemme Alto Ovadese, condotto attraverso un’indagine telefonica.

Tale indagine è stata realizzata usufruendo della banca dati del Centro per l’Impiego
della Provincia di Alessandria. Gli elenchi anagrafici delle persone coinvolte nel mercato del lavoro loca-
le o in cerca di lavoro, hanno dunque fornito la base di indagine dalla quale è stato poi estratto il cam-
pione utilizzato per le telefonate. Tutte le indagini telefoniche sono state condotte rispettando l’anoni-
mato degli intervistati. 

La base di indagine è stata creata su un target di popolazione per la quale fosse pos-
sibile ipotizzare una sovrapposizione dei problemi di conciliazione famiglia-lavoro e mobilità particolar-
mente sentita, in modo da poter cogliere in misura evidente le problematiche annesse.
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L’area oggetto di indagine è costituita dagli 11 Comuni della Comunità Montana Alta
Val Lemme Alto Ovadese (nell’Alta Val Lemme i Comuni di Fraconalto, Voltaggio e Carrosio, nell’Alto
Ovadese i Comuni di Belforte Monferrato, Bosio, Casaleggio Borio, Lerma, Montaldeo, Mornese, Parodi
Ligure, Tagliolo Monferrato). Tale aggregazione di Comuni, dal punto di vista demografico sostanzialmen-
te in equilibrio nell’ultimo triennio, è abitata al 1° gennaio 2005 da 7.643 abitanti, pari all’1,78% della
popolazione complessivamente residente nella provincia di Alessandria (429.080 persone).

L’universo di riferimento dell’indagine è rappresentato dalla popolazione di età superiore ai 30 anni resi-
dente negli 11 Comuni della Comunità Montana Alta Val Lemme Alto Ovadese.

Complessivamente sono stati selezionati 104 individui intervistabili suddivisi tra persone in cerca di lavo-
ro, occupate e altri. Il campione ha avuto un esito finale di 104 interviste telefoniche effettivamente rea-
lizzate, sulle cui risposte si basano le analisi di seguito prodotte. 

E’ dunque stata selezionata una popolazione con più di 30 anni, che fosse stata assunta o licenziata nel
primo semestre 2007, o che risultasse in cerca di lavoro al 30/05/2007. Si è ritenuto che tale campio-
ne identificasse una fascia di popolazione centrale, che molto probabilmente si apprestava a creare o
avesse da poco creato un nucleo familiare e si misurasse al contempo con l’inserimento nel mercato del
lavoro, con le criticità di un territorio caratterizzato da una viabilità complessa e dalla prevalenza del set-
tore industriale rispetto alle altre attività economiche.

L’indagine sugli 11 Comuni della Comunità Montana Alta Val Lemme Alto Ovadese è suddivisa in tre
parti:

La prima parte del report è dedicata ad una rilettura in chiave di genere delle politiche oggetto di ana-
lisi del progetto prima da un punto di vista generale e molto ampio, quindi con attenzione a quanto svi-
luppato a livello regionale. 

In considerazione dell’obiettivo di stimolare una maggiore attenzione verso le differenze di genere nelle
varie politiche pubbliche locali, si presenta in tale parte una sintesi dei più importanti studi e progetti
che hanno approfondito l’impatto differenziato su donne e uomini nell’ambito delle politiche locali per
la famiglia, per il lavoro, per il sociale e per i trasporti.

La seconda parte del report è dedicata ad una analisi delle politiche e dei progetti sulle pari opportu-
nità introdotti nella Provincia di Alessandria, nonché una panoramica sulla situazione lavorativa e sul
sistema dei Centri per l’Impiego in Provincia. 

La terza parte, dedicata ad una ricognizione conoscitiva, è finalizzata a descrivere i Comuni nelle loro
principali variabili socioeconomiche: territorio, composizione della popolazione per genere, fascia di età,
stato di famiglia, stato lavorativo, etc.

Lo studio presenta dunque una sezione dedicata alla famiglia, realizzata registrando l’andamento demo-
grafico della popolazione ed accordando una particolare attenzione alla modalità di interazione interna
alla famiglia, alla suddivisione dei ruoli e dei compiti, alle problematiche relative alle diverse fasce di età.

La sezione dedicata al capitale umano mira a leggere attraverso il livello di istruzione le potenzialità di
crescita sociale ed economica della popolazione, uomini e donne, residente nella Comunità Montana. 

La sezione dedicata al lavoro cerca di approfondire la differente condizione lavorativa di donne e uomi-
ni che vivono in un piccolo comune e che in larga misura gravitano quanto ad attività lavorative sul
comune capoluogo. Questa sezione mira inoltre a mettere in rilievo i principali settori dell’economia
della Comunità, oltre a fornirne un’analisi dettagliata.

L’ultima parte del report concerne l’analisi sulla mobilità, occupazione, analisi demografica e sui traspor-
ti all’interno della Comunità, con particolare riferimento alle distinzioni sul genere, sulla base delle inter-
viste effettuate ad un campione dei residenti della Comunità.

Per organizzare il presente lavoro e condurre le interviste è stato preso ad esempio uno studio analogo
condotto dalla Provincia di Genova sulla Comunità Montana dell’Alta Valpolcevera, nell’ambito di un
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progetto pilota rientrante a sua volta nel più ampio progetto Europeo GenderAlp! del quale fa parte
anche il presente studio. Nella quasi totalità dei contatti telefonici si evince che la maggior parte delle
persone adopera, sia per uso lavorativo che per gli spostamenti extra-lavorativi, i propri mezzi.

Con riguardo ai mezzi pubblici, la maggior parte dell’utenza suggerisce una maggior flessibilità degli orari
ed una maggiore frequenza delle corse, con l’impiego di mezzi di trasporto più piccoli e funzionali, adat-
ti a costi di gestione più contenuti.

Inoltre, nei punti di informazione riguardanti gli orari delle corse, si chiede di tener conto di tutte le com-
pagnie fornitrici del servizio al fine di poter meglio gestire il proprio tempo a disposizione e le varie coin-
cidenze per tutte le destinazioni. 

Il 53% del campione intervistato risulta costituito da abitanti di età inferiore ai 50 anni (il 39% presen-
ta un’età inferiore ai 40 anni). La classe più rappresentata dal campione è quella compresa tra i 50 e i
65 anni (36%), seguita da quella fra i 30 e i 40 anni (20%), 20 e 30 anni (15%), 40 e 50 anni (14%),
oltre i 65 anni (12%), mentre risulta numericamente trascurabile la fascia di età inferiore a 20 anni (3%).
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I.1  Il bilancio di genere

L’analisi di genere dei bilanci pubblici
Nato in Australia negli anni 80, il bilancio di genere è uno strumento di rilettura del-

l’operato di un ente che mette in evidenza quale grado di equità, efficacia ed efficienza questo riesce ad
esprimere attraverso le proprie politiche e la spesa conseguente nei confronti di donne e uomini.

L’utilizzo del bilancio per tale esercizio di lettura consente di appurare come le linee politiche e strate-
giche promosse dalla giunta in carica si riflettano poi sulla distribuzione delle risorse e quindi sul possi-
bile sviluppo dei servizi dell’ente, orientati ai differenti settori.

La distribuzione delle risorse viene vista quindi come il punto di svolta tra l’enunciazione dei principi e
la loro effettiva attuazione. Vi è a tale proposito infatti la consapevolezza che la società, in tutte le sue
articolazioni e categorie di interesse sia in grado, attraverso il meccanismo democratico, di esercitare la
propria influenza sulla attribuzione delle risorse, orientando, attraverso i propri rappresentanti eletti, l’at-
tività dell’ente.

Se dunque persistono le differenze di genere all’interno della società, se le disparità tra donne e uomini
rimangono comunque evidenti in ogni momento e aspetto della vita sociale e civile, è logica conseguen-
za dedurre che anche l’indicazione delle linee prioritarie di intervento, le linee strategiche, la assegna-
zione delle risorse e l’attività dell’ente possano riflettere tale stato.

Che tali differenze persistano è confermato dal recente rapporto della Commissione Europea: “La ten-
denza favorevole dell’occupazione femminile ha contribuito a ridurre i divari tra i generi nell’occupazio-
ne e nella disoccupazione. Rimangono tuttavia gravi squilibri poiché le sensibili disparità retributive non
danno segni sostanziali di riduzioni.

Il bilancio di genere è dunque un esercizio di lettura dell’operato di un ente che aiuta a comprendere
tale disparità, a constatare come le politiche economiche non possono essere riferite ad un cittadino
inteso in quanto tale, ma a cittadini e cittadine, con tutte le differenze personali, familiari e sociali che
tali condizioni comportano.

La lettura proposta dal bilancio di genere non si limita però alle sole differenze tra donne e uomini, ma
partendo da queste, si apre poi all’approfondimento successivo di tutti gli altri fenomeni di disparità che
siano riconducibili al reddito, allo stato lavorativo, alle condizioni di disagio etc.

Il presupposto è dunque che le differenze di genere, proprio perché trasversali a tutte le categorie socia-
li, rappresentino la chiave di lettura attraverso la quale rileggere le disparità esistenti nei confronti dei
cittadini/e più deboli e a rischio di esclusione sociale.

In Italia e in Piemonte
In Italia il bilancio di genere ha riscontrato negli ultimi 4 anni un forte interesse, soprat-

tutto da parte delle amministrazioni locali. Un segnale importante in questo senso è rappresentato dal
protocollo di intesa di province e comuni impegnati nella promozione e nello sviluppo di tale strumen-
to. Tale rete di enti, costituitasi nel 2003, ad oggi comprende 12 Province e 7 Comuni.

Nel dicembre 2005 è stata inoltre depositata una proposta di legge per introdurre il bilancio di genere
in tutte le amministrazioni pubbliche. Anche in Piemonte si sono avute alcune esperienze significative:
le Province di Torino e di Alessandria, i Comuni di Torino e di Cuneo hanno siglato tra il 2003 e il 2005
il protocollo di intesa. La Provincia di Torino conclude nel 2006 il suo primo bilancio sociale, di genere
e di mandato, mentre anche i Comuni di Torino e di Cuneo stanno conducendo iniziative analoghe. E’
noto che altri enti stanno manifestando interesse in tal senso e dunque occorre valutare come e se sia
possibile dar luogo ad un intervento regionale che accompagni queste iniziative facendole diventare
un’azione di sistema a favore di una più moderna declinazione degli obiettivi di pari opportunità ed in
particolare alla loro integrazione nella politica e nella spesa delle amministrazioni pubbliche locali.
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Il progetto della Regione Piemonte 
Tenendo a riferimento tali presupposti, la Regione Piemonte intende impegnarsi nella

introduzione del bilancio di genere all’interno del proprio processo politico-amministrativo. L’inizio del
percorso che la Regione Piemonte vuole condurre è rappresentato dall’introduzione all’interno del
documento strategico regionale di un riferimento esplicito al bilancio di genere. 

Il riferimento alla volontà di applicare le pari opportunità di genere e le pari opportunità in senso più
lato, in ogni fase ed aspetto della programmazione 2007-2013, richiama la peculiarità che si vuole abbia
il progetto di bilancio di genere della Regione Piemonte.

L’intenzione è infatti quella di superare la logica del “prodotto”, inteso come redazione di un report rife-
rito al bilancio di genere, per arrivare ad una visione di processo, nella quale il bilancio di genere si affian-
ca a tutta una serie di modifiche procedurali e amministrative che ne consentono la reale efficacia in
ogni momento dell’agire della Regione. In tal senso si intende proporre il bilancio di genere come stru-
mento di valutazione dell’efficacia e dell’equità di spesa non solo del bilancio regionale ma anche dei
fondi strutturali nel suo complesso: si consideri che tale aspirazione è stata comunicata all’interno della
Cabina di regia per la nuova programmazione dei Fondi Strutturali 2007-2013 e trasmessa ai Tavoli di
lavoro che stanno curando la redazione del Documento Strategico Nazionale.

Il progetto si articolerà dunque in più fasi, con l’obiettivo finale di raggiungere l’introduzione dell’ap-
proccio di genere in ogni settore di attività dell’ente, interagendo trasversalmente non solo ai vari asses-
sorati e servizi, ma anche rispetto alle potestà legislative e di governo dell’ente. Il carattere assolutamen-
te innovativo e di sperimentazione che assumerà tale progetto è determinato dalle specificità proprie
dell’ente regionale.

L’obiettivo
L’obiettivo è quello di sperimentare una metodologia oggettivamente riproducibile su

altre realtà regionali, per accrescerne il valore rappresentativo e la comparabilità, sia territoriale che cro-
nologica. In questo senso il gruppo di lavoro deputato alle elaborazioni tecniche avrà il duplice manda-
to di stesura del bilancio di genere della Regione e di coordinamento tecnico con le altre Regioni. In
considerazione dei rapporti istituzionali già instaurati tra Regioni, si ipotizza che la costituzione nell’am-
bito della Conferenza Stato- Regioni di un gruppo di lavoro sulla parità possa essere un luogo di incon-
tro adatto al confronto tecnico, metodologico, e, in futuro, politico, su tali tematiche.

Considerati gli obiettivi, il progetto si presenta con una struttura modulare che andrà progressivamente
sviluppata e articolata in più fasi e differenti scadenze temporali.

Riproponendo in chiave regionale le metodologie di bilancio di genere già sperimentate negli enti loca-
li in Italia, il bilancio di genere verrà dapprima redatto in una forma documentale in base ad un percor-
so conoscitivo mirato a rileggere i bisogni della popolazione e le risposte dell’ente secondo la prospet-
tiva di genere. 

In tale fase si rileggeranno le specifiche regionali riferite alle caratteristiche della popolazione, anagrafi-
che, lavorative, sociali, etc. Si presterà particolare attenzione agli aspetti familiari, alle tematiche del lavo-
ro, alla conciliazione, e a tutti gli altri aspetti della vita delle persone che più incidono sulle disparità di
genere.

L’approfondimento progressivo della lettura statistica e la sua definizione in specifici target di popolazio-
ne rispetto a specifici bisogni (bisogno di lavoro, di servizi all’infanzia, di servizi assistenziali, etc), con-
sentiranno di meglio focalizzare i potenziali bisogni dei cittadini che l’ente regionale è chiamato a fron-
teggiare.

Osservando poi le modalità di risposta dell’ente ai bisogni dei cittadini, si procederà ad un percorso di
analisi che, partendo dalla enunciazione delle linee prioritarie di intervento, segua tutto l’iter ammini-
strativo e gestionale fino al servizio erogato al cittadino.



10

La rilettura delle politiche dell’ente in chiave di genere verrà affrontata con la logica del mainstreaming,
andando ad evidenziare in ogni settore di intervento i possibili approfondimenti. Tale rilettura, a secon-
da del periodo di inizio del progetto, potrà essere condotta iniziando da un’analisi di documenti pro-
grammatici e strategici già redatti, rispetto ai quali evidenziare le parti pertinenti, e poi facendo propo-
ste per i futuri documenti, oppure si potrà intervenire direttamente con proposte e riflessioni sui nuovi
documenti in via di preparazione.

La chiarezza di lettura in una logica di genere verrà raggiunta evidenziando le aree di intervento più
importanti rispetto a tale obiettivo.

I riflessi finanziari delle decisioni politiche verranno analizzati scomponendo il bilancio regionale a livel-
li più articolati di dettaglio, e ricomponendolo in una classificazione per aree di genere, che permetta-
no una chiarezza di lettura e di riflessione con un più immediato riscontro sull’efficacia delle politiche
di genere.

Anche in questo caso, i tempi di inizio del progetto determineranno se l’analisi avvenga a posteriori, a
bilancio consuntivo approvato, sul quale i risultati dell’auditing saranno la base di discussione e di rifles-
sione per la costruzione del futuro bilancio, o a priori, intervenendo direttamente sul processo di costru-
zione del bilancio preventivo.

In considerazione delle funzioni assegnate alle Regioni, particolarmente significative per la lettura di
genere saranno le aree di analisi riferite alla sanità, la formazione, il lavoro e il sociale.

Le peculiarità del ruolo regionale indurranno anche ad una valutazione separata dei fondi trasferiti agli
altri enti locali, e alle modalità del loro impiego in una ottica di genere.

Le competenze e le aree di intervento di un ente regionale si riflettono solo in parte sul bilancio. Non
trovano adeguata rappresentazione nel dato finanziario tutte le attività e iniziative condotte per adem-
piere ai compiti legislativi e di regolamentazione che la legge assegna alle Regioni.

A differenza delle Province e dei Comuni, tale parte per le Regioni è particolarmente significativa ed ha
importanti riflessi sulla vita dei cittadini. La potestà legislativa e di regolamentazione propria delle Regioni
può dunque essere significativa rispetto all’impatto sui generi, e va dunque approfondita ed analizzata.

Il carattere innovativo di tale fase di analisi, mai condotta prima, richiederà una elaborazione di linee
metodologiche apposite, che consentano la lettura degli atti normativi, e soprattutto il monitoraggio
della loro efficacia, in chiave di genere e con modalità riproducibili.

Rispetto alle aree di intervento della Regione maggiormente legate alla erogazione dei servizi, si opere-
rà una analisi sui destinatari, uomini o donne, degli utenti dei servizi. Si pensa in questo caso, ai servizi
sanitari, alla formazione e lavoro, etc. La consapevolezza che tali servizi spesso non sono erogati diret-
tamente dalla Regione, ma da questa finanziati per delega ad altri enti o aziende, indurrà ad una anali-
si anche degli strumenti di monitoraggio della spesa e dei servizi, approfondendone la capacità di rap-
presentare la lettura di genere.

A fronte dei risultati che saranno conseguiti nelle fasi precedenti, verranno proposti degli indicatori di
lettura e di riflessione sull’efficacia e l’efficienza dell’ente rispetto alle tematiche di genere, e che varran-
no quali elementi di sintesi finale e di rappresentazione rispetto al percorso di analisi condotto.

A latere di quello che è stato definito come “il prodotto”, inteso come attività di analisi finalizzata alla
redazione di un documento finale, verrà condotta una serie di iniziative tese alla analisi e alla modifica
delle procedure dell’Ente in una ottica di genere.

L’intenzione è che il bilancio di genere sia propedeutico ad una graduale ma ininterrotta azione di intro-
duzione nell’amministrazione regionale della visione di mainstreaming in ogni momento della vita isti-
tuzionale.
Gli spunti di riflessione che deriveranno dal bilancio di genere serviranno infatti come base per pro-
porre modifiche procedurali e amministrative, in grado di accogliere efficacemente la prospettiva di
genere.
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Parte importante delle politiche di genere è certamente la diffusione delle loro finalità, la loro condivisio-
ne e, infine, adozione. Una particolare attenzione dovrà dunque essere prestata alla conduzione di ini-
ziative di promozione, diffusione e anche di formazione, rispetto ad una molteplicità di destinatari, per
ognuno dei quali occorrerà sviluppare specifiche modalità di intervento.

Per quanto riguarda la comunicazione interna all’ente si pensa a categorie di destinatari quali ammini-
stratori, sia assessori che consiglieri e dipendenti dell’amministrazione regionale a più livelli. A livello
esterno la condivisione e la partecipazione della cittadinanza rappresenta uno degli elementi di succes-
so del bilancio di genere. Le categorie che si possono proporre quali destinatari di specifici interventi di
promozione e di diffusione possono essere rappresentate in prima battuta dai testimoni privilegiati e di
categoria (associazionismo, terzo settore, etc), e da chi opera a vario titolo nel settore delle pari oppor-
tunità o sociale. Ad un secondo livello di partecipazione si può comprendere la cittadinanza intesa nel
senso più ampio del termine che si potrà coinvolgere in iniziative specifiche. Oltre alle iniziative pubbli-
che,sarà inoltre importante un piano di comunicazione attraverso i mass media per sensibilizzare la cit-
tadinanza alle politiche di genere.

La già citata attività con le altre Regioni si svilupperà attraverso il gruppo di parità all’interno della
Conferenza Stato-Regioni, al quale il gruppo tecnico della Regione Piemonte si affiancherà per offrire il
necessario supporto tecnico e di coordinamento. L’attività si svilupperà dunque attraverso tavoli tecnici
e incontri tematici, azioni di diffusione e partecipazione a iniziative condotte in altre Regioni.
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I.2  Il progetto GenderAlp!

Ambito
Il progetto “GenderAlp! Spatial Development for Women and Men” è un progetto

transnazionale approvato nell’ambito del Programma di Iniziativa Comunitaria Interreg III B - Spazio
Alpino - dedicato alla promozione e allo sviluppo socio-economico delle regioni Europee dell’arco
Alpino. GenderAlp! è un progetto a cui partecipano 11 tra città e regioni per un periodo di tre anni, dal
2005 al 2007, su tematiche concernenti lo sviluppo socio-economico dal punto di vista delle pari
opportunità fra donne e uomini. 

Obiettivi
Obiettivo principale del progetto è la creazione di una rete transnazionale Europea il

cui scopo è quello di individuare nuove vie nell’ambito della programmazione territoriale rispetto al gen-
der mainstreaming. Obiettivi trasversali del progetto sono l’esportazione delle buone pratiche all’inter-
no delle amministrazioni locali dell’arco Alpino e la creazione di una rete di amministratori capaci di svi-
luppare politiche di gender mainstreaming.

I.3  I partners del progetto GenderAlp!

FRANCIA Conseil Règional Rhone - Alpes 
Centre de Formation Professionelle et de Promotion Agricole Carmejane

GERMANIA Landeshaupstadt Munchen
Stadt Freiburg

AUSTRIA Land Niederosterreich
Land Oberosterreich

Università di Bodenkultur
Verwaltungsakademie des Landes Salzburg

ITALIA Provincia di Genova
Agenzia di Sviluppo LAMORO

SLOVENIA Urban Planning Institute of the Republic of Slovenia

IL LAND SALZBURG È CAPOFILA DEL PROGETTO GENDERALP!
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Come nasce
L’idea progetto di GenderAlp! nasce nella primavera del 2003 nell’ambito dell’evento

“We are planning for men and women” - gender mainstreaming nello sviluppo regionale nel Land
Salzburg. In questa occasione un gruppo di esperti del dipartimento di pianificazione ed economia del
Land Salzburg, guidati dall’Ufficio per le Opportunità e l’Eguaglianza di Genere delle Donne sempre del
Land Salzburg, sviluppa un progetto nell’ambito del Programma di Iniziativa Comunitaria Interreg III B -
Spazio Alpino. A maggio del 2004, 11 tra città e regioni dell’Austria, Germania, Francia, Italia e Slovenia
si uniscono al progetto. Al termine del 2004 GenderAlp! viene approvato. 

Scopo di chi opera all’interno del progetto è orientare le amministrazioni verso un’ottica di genere nelle
politiche di sviluppo regionale e locale. 

A livello locale
A livello locale, le politiche di sviluppo contengono strumenti per l’implementazione

dei diritti di eguaglianza e pari opportunità per le donne e gli uomini con effetti diretti sulle condizioni
di vita e di lavoro delle persone. 

A livello regionale
A livello regionale, l’obiettivo è quello di lavorare a stretto contatto con le amministra-

zioni al fine di sviluppare i processi di implementazione del gender mainstreaming e di aumentare la
consapevolezza rispetto alle potenzialità degli strumenti politici regionali sulle condizioni generali di
uomini e donne.

A livello nazionale
GenderAlp! opera su tematiche che sono di grande importanza a livello nazionale. In

particolare, il bilancio di genere e gli effetti differenti delle politiche pubbliche su uomini e donne, è un
tema di estrema rilevanza nazionale e di grande influenza su tutte le politiche pubbliche anche a livello
regionale.

Figura 1
Regioni di
provenienza 
dei partners 
del progetto
GenderAlp!
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Attività 
Scopo di GenderAlp! è anche quello di creare una rete di amministratori a livello tran-

snazionale. L’obiettivo è quello di scambiare esperienze, apprendere e acquisire buone pratiche da pro-
getti già sviluppati in altre città e regioni dello spazio Alpino e dell’Unione Europea.
Il progetto mira all’implementazione del principio del mainstreaming di genere come contributo allo svi-
luppo sostenibile nelle regioni Alpine. Il mainstreaming di genere dovrebbe diventare visibile a tutti i
livelli delle azioni di pianificazione amministrativa e dovrebbe contribuire ad implementare gli obiettivi
dello European Spatial Development Perspective (ESDP) e delle strategie di sviluppo sostenibile (CEMAT).
Per utilizzare gli effetti positivi e verificabili dell’esecuzione dei principi di mainstreaming di genere e per
la sicurezza della trasferibilità ad altre zone europee, sono condotte le seguenti attività: 

1 ricerca delle buone pratiche: raccolta e documentazione delle pratiche migliori nella pianificazione
del territorio orientate al genere, dello sviluppo regionale comunale così come nella formazione per-
manente, in ogni caso con riferimento alle strutture legali ed amministrative nelle regioni oggetto di
ricerca; 

2 formazione e cooperazione nella rete: formazione di una rete di amministrazioni innovatrici della
gestione (“rete di eccellenza nella gestione”) come rete della gente, come rete-conoscenza dei meto-
di e degli strumenti di sviluppo regionale comunale e sensibile al genere così come per le politiche
del mercato del lavoro;

3 progetti di esecuzione: azioni innovatrici per l’esecuzione del mainstreaming di genere nelle azioni di
pianificazione a livello locale, delle regioni e dei paesi; nella progettazione dei preventivi pubblici che
seguono i test di verifica del mainstreaming di genere ed all’interno della progettazione e dello svi-
luppo dei siti industriali; 

4 sensibilizzazione, formazione: sviluppo di moduli educativi per l’applicazione e la diffusione della
conoscenza raccolta, specialmente nelle amministrazioni; 

5 fornitura di assistenza e di risposte pratiche: sviluppo delle strategie e delle prospettive comuni per
uno sviluppo di genere giusto del territorio economico Europeo. 

Risultati 
Fra i risultati che GenderAlp! si propone di perseguire:

1 Descrizione dei metodi e degli strumenti per il Gender Mainstreaming, pianificazione di genere e
bilancio di genere; 

2 Scambio di informazioni, metodi, innovazioni attraverso una rete sopranazionale e con i risultati pro-
dotti dai differenti progetti implementati nelle regioni partner; 

3 Tre insiemi di moduli di educazione sul Mainstreaming di genere, sulla pianificazione di genere e sul
bilancio di genere nelle lingue francese, italiana e tedesca; 

4 Trasferimento dei risultati a livello comunale, regionale, nazionale e sopranazionale (EDSP ed altri
livelli di programma di UE). Obiettivo è il raggiungimento di tutti i target group del programma di
INTERREG per mezzo dei moduli di educazione: politici e amministrazioni a tutti i livelli. Sarà inol-
tre offerto “un tool-box” per il trasferimento e la formazione di conoscenza per un utilizzo pratico
nelle amministrazioni. Saranno create reti di esperti in tutte le materie del progetto: bilancio di gene-
re, sviluppo regionale, ottimizzazione del luogo, gender mainstreaming. Il metodo sopranazionale
ed il valore aggiunto europeo miglioreranno la competitività e la qualità di vita delle donne e degli
uomini.
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II.1  Introduzione

La Consigliera di Parità
Il ruolo della Consigliera di parità riveste notevole rilevanza per le politiche di pari

opportunità nella Provincia di Alessandria. Recentemente è stato rivisto e reso più incisivo attraverso l’in-
serimento del Consigliere all’interno della Commissione provinciale per le politiche del lavoro (D.L.
469/1997) con compiti promozionali diretti ad incentivare l’incontro domanda e offerta in riferimento
all’occupazione femminile. Il Consigliere di parità è preposto alla tutela di lavoratori e lavoratrici nelle
ipotesi di discriminazione. 

Ai compiti di rilevazione, denuncia ed intervento si affiancano nuove ed incisive competenze relative alle
politiche del lavoro, quali il “sostegno delle politiche attive del lavoro, comprese quelle formative, sotto
il profilo della promozione dell’attuazione delle politiche di pari opportunità da parte dei soggetti pub-
blici e privati che operano nel mercato del lavoro” ed il “collegamento e collaborazione con gli assesso-
rati al lavoro degli enti locali e con organismi di parità degli enti locali”. Tali funzioni richiedono che la
Consigliera Provinciale di Parità sia presente, quale componente di diritto, nelle Commissioni provincia-
li per le politiche del lavoro. 

Le “azioni positive”
Accanto al ruolo di pubblico ufficiale a tutela della parità lavorativa, la legge ricono-

sce una funzione propositiva, consistente nella promozione delle “azioni positive”, ovvero di interventi
diretti ad attuare, entro il 30 novembre di ogni anno, “la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impedi-
scono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne” (D.L.
196/2000, art. 7 c.5).

Il D.L. 196/2000 riconduce l’attività della Commissione provinciale per le politiche del lavoro, a cui la
normativa conferisce funzioni di indirizzo sul tema delle pari opportunità nel mercato del lavoro. Il
recente D. Lgs. 23 maggio 2000 n. 196, nell’ampliare le competenze del Consigliere di Parità, ne iden-
tifica i nuovi compiti specifici:

rilevazione delle situazioni di squilibrio di genere, al fine di svolgere le funzioni promozionali e di
garanzia contro le discriminazioni previste dalla legge 10 aprile 1991 n. 125; 
promozione di progetti di azioni positive, anche attraverso l’individuazione delle risorse comunitarie,
nazionali e locali; 
promozione dell’attuazione delle politiche di pari opportunità da parte dei soggetti pubblici e privati
che operano nel mercato del lavoro; 
collaborazione con le direzioni provinciali e regionali del lavoro al fine di individuare procedure effi-
caci di rilevazione delle violazioni alla normativa in materia di parità, pari opportunità e garanzia con-
tro le discriminazioni, anche mediante la progettazione di appositi pacchetti formativi; 
collegamento e collaborazione con gli assessorati al lavoro degli enti locali e con organismi di parità
degli enti locali.

Gli interventi nelle politiche del lavoro
Tra le azioni positive promosse dal Consigliere di Parità della Provincia di Alessandria

figurano l’intervento finanziato per circa £. 400.000.000 a favore della Damiani S.p.A. di Valenza, che
ha consentito alla ditta orafa di ampliare “al femminile” il proprio organico incentivando la progressio-
ne di carriera delle lavoratrici sino all’area-quadri e lo stanziamento di £. 300.000.000 a favore della
ditta Bensi di Castelnuovo Scrivia, produttrice da decenni di impiantistica stereofonica per auto, settore
altamente specialistico.

All’interno dell’attività svolta dal Consigliere provinciale di Parità nell’anno 2000 sono stati selezionati
alcuni ambiti legati all’ampliamento delle competenze e del ruolo della figura consiliare, unitamente agli
interventi su problematiche quali l’analisi del Rapporto biennale ex art. 9 l. 125/91, la promozione e il
monitoraggio di CPO aziendali e la programmazione, attraverso la Commissione Provinciale per le
Politiche del Lavoro, degli interventi sul tema della parità lavorativa.
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Il Consigliere di Parità ha inoltre promosso l’istituzione di un CPO aziendale provinciale presso la
Michelin (stabilimento di Spinetta Marengo, Alessandria); si tratta del primo esperimento in ambito loca-
le, diretto ad operare in un settore (produzione pneumatici da turismo e ricopertura) deputato alla mano-
dopera maschile. Nel primo anno di attività (luglio 2000 - luglio 2001) e nel corso di otto riunioni si è
affrontata la problematica dell’individuazione dei posti di lavoro che prevedono la movimentazione di
carichi superiori a 30 Kg (soglia ai sensi della normativa europea del lavoro “pesante”), il lavoro sulle
“doubleuses”, la adattabilità dei macchinari alla manodopera femminile, l’accesso delle lavoratrici ai corsi
per la formazione della figura di capo-squadra ed i criteri delle procedure concorsuali di assunzione.

I progetti
Fra i vari progetti avviati nella Provincia di Alessandria il progetto “Studio dell’arte fem-

minile in Alessandria nella letteratura, nelle arti figurative e musicali” prevede la ricerca e la catalogazio-
ne di materiale a stampa ed inedito riferito alla presenza femminile nella arte (letteraria, figurativa e
musicale) nel territorio alessandrino.

Il Consigliere provinciale di parità in collaborazione con la Provincia di Alessandria ha avviato, nel gen-
naio 2002, il Progetto “Contributo alle pari opportunità”, finanziato dal Fondo Sociale Europeo all’inter-
no dell’Asse E.

La sinergia è diretta ad attuare “iniziative volte ad incrementare l’occupazione ed ad incentivare l’incon-
tro tra domanda e offerta di lavoro anche con riferimento all’occupazione femminile”. 
La collaborazione Consigliere - Provincia è istituzionalmente rappresentata dalla partecipazione del
Consigliere di Parità alla Commissione provinciale per le politiche del lavoro, in cui a tale figura è deman-
data la programmazione su base provinciale delle politiche di genere. Sul versante dell’ente locale la
stessa fonte normativa (D.L. 196/2000, art.7 e 5) ha conferito alla Provincia il compito di predisporre
“piani di azioni positive tendenti ad assicurare, nel loro ambito rispettivo, la rimozione degli ostacoli
che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro. Detti piani,
fra l’altro, al fine di promuovere l’inserimento delle donne nei settori e nei livelli professionali nei quali
esse sono sottorappresentate (art.1, comma 2, lett. D, della citata legge n. 125/1991) favoriscono il rie-
quilibrio della presenza femminile nelle attività e nelle posizioni gerarchiche ove sussiste un divario fra
generi non inferiore a due terzi. I piani di cui al presente articolo hanno durata triennale. In sede di
prima applicazione essi sono stati predisposti nel giugno 2001. 
Il progetto, presentato dal Consigliere di Parità e attuato dalla Provincia, intende procedere alla raccol-
ta ed elaborazione dei dati su tutto il territorio provinciale e su questi sviluppare la programmazione
locale delle politiche di genere attraverso l’attuazione di quattro moduli:

Pari opportunità e mercato del lavoro. Catalogazione ed elaborazione dei dati statistici, su base pro-
vinciale, relativi a piccole e medie imprese (con meno di 100 dipendenti), Asl, Cooperative sul model-
lo di Rapporto ex art.9 l. 125/91, al fine di consentire l’emersione di situazioni a rischio attualmente
non monitorate. Controllo sulle aziende inadempienti all’obbligo di cui all’art.9 l. 125/91. 

Le politiche di genere nella scelta scolastica e lavorativa. Formazione di banca dati disaggregata per
genere contenente il numero di iscrizioni, conseguimento del titolo e ricaduta occupazionale nel bien-
nio 1999-2000 nelle scuole secondarie presenti sul territorio provinciale. Elaborazione dei dati al fine
di individuare le motivazioni alla base di scelte differenziate di genere.

Donne e politica: riforma della Pubblica Amministrazione e Mainstreaming. Raccolta ed elaborazione
di dati statistici relativi alla presenza femminile nella Provincia di Alessandria (percentuale di presenza
fra assessori, consiglieri e amministratori provinciali), nei Comuni (presenze tra Sindaci, assessori, con-
siglieri e amministratori) e nell’elettorato attivo e passivo nel quinquennio 1996-2000. Promozione di
tesi di laurea presso l’Università Amedeo Avogadro (Facoltà di Scienze Politiche, Alessandria) sulla rifor-
ma della p.a. (legge delega 59/97 e successivi decreti applicativi) e tematiche quali il rapporto tra elet-
torato attivo e passivo filtrato nelle politiche di genere.

Analisi ed elaborazione dei dati statistici e relativa diffusione dei risultati e della programmazione di
azioni positive a mezzo stampa: (quotidiani, settimanali; seminari e convegni; pubblicazione della
documentazione a cura della Provincia di Alessandria). Valutazione degli interventi nel settore del pub-



17

blico impiego e nelle piccole e medie aziende al fine di favorire l’applicazione della normativa di gene-
re (flessibilità, congedi parentali, progressione di carriera, part-time). Ricaduta della programmazione
all’interno della Commissione provinciale per le politiche del lavoro.

Nel 2005 è stato avviato il progetto Parità di Genere e settore Edile (giugno 2005 - dicembre 2006). Il
Progetto si inserisce nelle azioni positive prescritte dalla legge 125/91 in tema di parità di genere. Recenti
indagini condotte dal Consigliere di parità sulle percentuali di segregazione hanno confermato la per-
centuale di ostilità di genere (ovvero valori di femminilizzazione inferiori al 25%) nelle tre aziende con
oltre 100 dipendenti presenti nel settore edile nel territorio provinciale, con una media dell’indice di
femminilizzazione del 10-11% nel biennio 2000/01, media sensibilmente inferiore a quella registrata nel
biennio precedente. Un intervento di monitoraggio, seguito dall’attuazione di buone prassi è dunque
nevralgico, anche alla luce della considerazione che il valore minimo di femminilizzazione (attestatesi sul
3% del totale degli addetti) registrato nelle aziende della provincia appartiene proprio ad una azienda
con oltre cento dipendenti operante nel settore delle costruzioni.

L’iniziativa del Consigliere di Parità della Provincia di Alessandria si articola in due fasi:

1 Realizzazione di un Osservatorio di genere sull’edilizia: ubicato presso la sede del Consigliere di Parità
di Alessandria, Via Trotti 122, 1° piano - Alessandria (con apertura lunedì mercoledì venerdì orario 9-12)
sotto il coordinamento dell’Arch. Diana Lumini ed in collaborazione con l’Università Piemonte
Orientale, facoltà di Scienze Politiche. La banca dati, in fase di completamento, raccoglie ed elabora:

a dati disaggregati per genere del Mercato del Lavoro forniti dall’amministrazione provinciale di
Alessandria, dai Collegi e dagli Ordini Professionali (geometri, architetti, ingegneri) e cassa edile,
con particolare attenzione ai livelli di reddito dichiarato ed all’età dei soggetti iscritti al momen-
to della richiesta di cancellazione, nonché alla tipologia delle cancellazioni seguite da nuove iscri-
zioni (analisi dell’età, dei carichi familiari e del reddito del soggetto cancellato);

b dati disaggregati per genere relativi alla scolarità ed alla formazione professionale, reperiti presso
la Scuola edile, l’Istituto per geometri (con un’attenzione particolare al fenomeno di incremento
delle iscrizioni femminili) Istituti Tecnici e Politecnico;

c dati disaggregati per genere relativi alle imprese operanti nel settore delle costruzioni reperiti
presso il Collegio Costruttori e la CCIAA. 

2 Elaborazione dei dati ed inserimento nel “Centro azioni parità” nazionale.

I dati di cui al punto 1 verranno presentati sul territorio provinciale attraverso il sito della Provincia di
Alessandria - Spazio AL lavoro - nella sezione tematica “Pari opportunità”, ed a livello nazionale
mediante l’inserimento sul sito del Progetto “Quasco” (Equal). Il sito ospita ed aggiorna i dati di analo-
ghe iniziative poste in essere, mediante la creazione di Osservatori, nelle Regioni della Lombardia
(Milano), Emilia-Romagna (Bologna, Parma), Lazio (Roma) e Sicilia (Palermo).
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La Commissione Pari Opportunità della Provincia di Alessandria
La Commissione Pari Opportunità della Provincia di Alessandria, istituita con delibe-

razione n. 35 del 13.09.04 del Consiglio Provinciale, nasce per promuovere e coordinare le politiche di
parità sul territorio, promuovere l’uguaglianza tra i sessi rimuovendo ogni forma di discriminazione diret-
ta ed indiretta nei confronti delle donne, secondo quanto previsto dallo Statuto della Provincia di
Alessandria, in armonia con quanto disposto dall’art. 3 della Costituzione e dalla legislazione nazionale
e regionale in materia.

Dopo l’elezione della Presidente e la costituzione dei gruppi di lavoro (Donne e partecipazione alla vita
politica, Donne salute e politiche sociali, Cultura e comunicazione, Lavoro e Imprenditoria femminile,
Immigrazione, solidarietà) la Commissione ha iniziato ad operare su due direttrici: 

promuovere occasioni di confronto e di sensibilizzazione alle politiche di genere e di pari opportuni-
tà attraverso la creazione di una rete di donne; 
creare le condizioni per aumentare la presenza femminile nelle istituzioni. 

Programma di attività 2007
La Commissione ha programmato le sue attività per il 2007 su linee strategiche ben

precise: 

creare le condizioni per aumentare la presenza femminile nelle istituzioni. 

La maggior partecipazione in politica della donna continuerà ad essere una parte decisiva nell’impegno
della Commissione Pari Opportunità della Provincia di Alessandria in quanto si basa sul principio che
una struttura democratica è tale se integra le donne, perché esse hanno le loro esigenze e i loro interes-
si specifici.

Partendo da questo scenario è stato promosso il Progetto “Donne: risorse per la politica”. Lo scopo è,
da una parte, quello di comprendere le ragioni che mantengono le donne distanti dai luoghi di decisio-
ne e dai luoghi della politica, dall’altra quello di sensibilizzare l’opinione pubblica e i partiti politici a
questo tema.

Il Progetto comprende oltre ad una fase di ricerca (indagine sulle elette commissionata al Dipartimento
di Ricerca Sociale dell’Università di Alessandria) e di formazione (Seminario sulle strategie di comunica-
zione), la costituzione di un “Albo delle competenze femminili”.

Questo percorso è iniziato il 28 maggio 2004, con la sottoscrizione del PATTO DI DEMOCRAZIA PARI-
TARIA, da parte dei Segretari dei partiti politici e dei candidati a Presidente della Provincia, ed è stato
sostenuto da tante donne (Presidenti di Associazioni Donne, Assessore, Consigliere Comunali,
Giornaliste, Dirigenti, donne rappresentative del mondo del lavoro, donne appartenenti ai sindacati,
ecc.).

Per il 2007 l’impegno è rivolto alla costituzione dell’ALBO DELLE COMPETENZE FEMMINILI. La propo-
sta consiste nell’effettuare una ricognizione della ricchezza professionale politica e culturale esistente nel
mondo delle donne presenti nella provincia di Alessandria, creando una sorta di “ALBO DELLE DISPO-
NIBILITA’”, da mettere al servizio degli attori o dei soggetti che hanno competenze nella selezione delle
migliori candidature per l’effettuazione delle nomine. Verrà costituito un FORUM “Donne e Politica”,
composto da Associazioni di Donne e da singole donne rappresentative e aperto a coloro che vorranno
aderirvi in futuro.

promuovere occasioni di confronto e di sensibilizzazione alle politiche di genere e di pari opportuni-
tà attraverso la creazione di una rete di donne.
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La Commissione propone di: rafforzare la rete di donne attraverso incontri con gli organismi di parità
presenti sul territorio provinciale, con il Comitato P.O. dell’Università e con le Associazioni che operano
in questo settore; stabilire analoghi rapporti di collaborazione con gli organismi di parità regionali,
Commissione Pari Opportunità Regionale, Consulta delle Elette, Consulta Pari Opportunità della
Regione Piemonte. 

Uno degli obiettivi è anche quello di promuovere una campagna di comunicazione integrata non solo
per informare sulle attività della Commissione, ma anche per dare visibilità ai grandi temi femminili, in
primis quello relativo al deficit di rappresentanza.

Nell’ambito di tale campagna il Gruppo “Cultura e Comunicazione” curerà articoli e passaggi radio-
fonici.

affrontare il problema dell’integrazione con la realizzazione dei Laboratori di Narrazione Multietnica
Interattiva. 

Nel 2007 è in programma una serie di trasmissioni radiofoniche con particolare attenzione alla differen-
za di genere. Ricordiamo che negli anni 2005 e 2006 sono stati realizzati corsi gender oriented per la
comunicazione radiofonica “Anche la voce ha un sesso: fare radio, comunicare, informare e intrattene-
re tenendo conto della differenza di genere” rivolto ad aspiranti redattrici radio. 

iniziative per il 2007 anno europeo delle pari opportunità per tutti. 

Il gruppo di lavoro “Immigrazione e solidarietà” della Commissione Provinciale per le Pari Opportunità
ha avviato negli anni precedenti una interessante sperimentazione con l’attivazione dei “Laboratori di
narrazione multietnica interattiva” rivolti alle ragazze e alle donne di origine straniera presenti sul nostro
territorio. L’obiettivo che si propone è quello, proprio attraverso la forma comunicativa della narrazione
e poi della sua elaborazione teatrale, di accorciare le distanze tra “noi” donne ospitanti e “loro” ospita-
te, nella convinzione che solo una migliore conoscenza possa instaurare una solidarietà meno formale,
favorendo un’integrazione effettiva all’interno della nostra società. 

Con il ribadire che la strada dell’integrazione, lunga e difficile, passa attraverso la conoscenza e che una
Commissione P.O. provinciale non può non esprimere solidarietà alle tante donne immigrate che vivo-
no nella nostra provincia e di cui poco o niente sappiamo, pensiamo che il nostro lavoro possa conti-
nuare e consolidare l’esperienza positiva degli anni precedenti. Si ritiene pertanto di proporre lo svilup-
po di iniziative (anche didattiche) sul tema Immigrazione e solidarietà sul territorio provinciale, diversi-
ficate per sedi, composizione dei gruppi di lavoro e fasce di età, definite sulla base di referenti individua-
ti in alcuni centri zona. 

Il progetto “Donne: risorse per la politica” è un progetto promosso e finanziato dalla Commissione Pari
Opportunità della Provincia di Alessandria d’intesa con l’Assessorato alle P.O. della Provincia di
Alessandria e l’Assessorato alle P.O. della Regione Piemonte, in raccordo con le amministratrici dei
Comuni e con le Consulte P.O. dei Comuni, di sperimentare forme innovative di promozione della pre-
senza femminile nelle istituzioni.

Il Progetto completa il percorso intrapreso nel 2003 con i progetti “Gio.c.a” - Giovani cittadine attive
e “A.n.co.r.a.” - Acquisire nuove competenze per rinnovare l’amministrazione. Percorso di formazione
e di avvicinamento alla politica di giovani donne, che ha avuto origine dalla constatazione che in Italia
la presenza delle donne nei luoghi decisionali in generale, nei luoghi di governo e di rappresentanza elet-
tiva in particolare è molto bassa (circa 9% - dati relativi alla Provincia di Alessandria). Questa situazione
fa rilevare il gap sempre più forte tra la presenza qualificata delle donne nel mondo del lavoro, delle pro-
fessioni e della società e la capacità di attrazione delle istituzioni. 

Il progetto nasce quindi dall’esigenza di completare il percorso intrapreso negli anni precedenti, speri-
mentando interventi innovativi per la promozione della presenza femminile nelle istituzioni anche attra-
verso un raffronto di genere.
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II.2  Il mercato del lavoro in provincia di Alessandria

Il Sistema Informativo sul Mercato del Lavoro
La Regione Piemonte ha recentemente adottato una nuova procedura informatizzata,

più pratica ed efficiente rispetto alla precedente, in materia di procedure di assunzione. Il sistema infor-
mativo è stato interamente riorganizzato con l’adozione di un nuovo sistema di estrazione ed interroga-
zione dati più potente ed affidabile, denominato SIML (Sistema Informativo sul Mercato del Lavoro). 

I dati attualmente disponibili non sono più confrontabili con quelli precedentemente diffusi, per cui si
dà il via ad una nuova serie statistica, con una ricostruzione all’indietro a partire dal 2000, l’anno di par-
tenza del nuovo assetto istituzionale nella gestione del mercato del lavoro, con la creazione dei Centri
per l’Impiego provinciali. 

I motivi per cui è opportuno operare una sorta di tabula rasa, ripartendo quasi da zero nell’analisi delle
informazioni disponibili, derivano sia dalle modifiche recenti alla normativa, sia da fattori di distorsione
presenti nelle statistiche ministeriali finora in uso, cui si è cercato di porre rimedio nel SIML. Gli elemen-
ti più probanti sono così riassumibili:

i moduli statistici precedenti (OML-2) conteggiavano le assunzioni in base alla data di registrazione del
movimento da parte degli operatori, che talvolta avveniva con un certo ritardo, mentre ora si prende
in considerazione la data effettiva di avviamento al lavoro;

le assunzioni con lavoro interinale venivano attribuite d’ufficio al terziario, con riferimento all’attività
dell’agenzia privata di intermediazione (servizi alle imprese) indipendentemente dall’attività dell’im-
presa dove il lavoratore andava poi ad inserirsi, in larga prevalenza industriale, mentre ora si conside-
ra il codice di attività dell’azienda utilizzatrice;

il programma conteggiava impropriamente come nuove assunzioni anche le proroghe di lavoro inte-
rinale, che sono costantemente aumentate nel tempo, con un effetto di sovradimensionamento delle
assunzioni a tempo determinato e della crescita effettiva della domanda di lavoro, mentre ora le pro-
roghe vengono escluse dalle statistiche sulle procedure di assunzione;

le statistiche precedenti non conteggiavano tra le assunzioni, correttamente, i passaggi diretti ed
immediati; tuttavia, dal 2003 tali movimenti non sono per lo più riconoscibili in seguito alle modifi-
che alla normativa introdotte dal D.Lgs. 297/2002, per cui si è deciso di inserire tra gli avviamenti al
lavoro anche tale tipologia, in modo da operare un confronto omogeneo dei dati 2002 e 2003, al
netto però dei trasferimenti di personale dovuti a processi di scorporo e di fusione aziendale, che sono
individuabili e vengono esclusi dal computo;

il SIML conteggia tra le assunzioni anche quelle relative ai soci lavoratori di cooperativa, prima non
incluse, in considerazione del carattere sostanzialmente subordinato del rapporto di lavoro che si
viene a creare, e del rilievo che in alcune aree il fenomeno assume.

Le modifiche, come si può vedere, non sono di poco conto, ed in effetti, per una ragione o per l’altra,
a seconda dell’incidenza degli elementi prima elencati, che hanno un impatto differenziato nelle diver-
se aree territoriali, il nuovo quadro informativo si discosta significativamente dal precedente. Gli elemen-
ti principali di cambiamento sono i seguenti:

una rivalutazione del dato dell’industria, a fronte di un ridimensionamento del peso del terziario, in
seguito alla redistribuzione delle assunzioni con lavoro interinale in base al codice di attività dell’im-
presa utilizzatrice;

una sensibile diminuzione della tendenza generale alla crescita delle procedure, specie nell’ultimo
periodo, sia per l’esclusione delle proroghe di lavoro interinale, sia per il fatto di non riferirsi più alla
data di registrazione del movimento, ma a quella effettiva di avviamento;
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un’apprezzabile 0 dell’incidenza del lavoro a tempo determinato, in seguito sempre all’esclusione
delle proroghe dei rapporti interinali, anche se viene confermato il notevole rilievo che tale forme di
inserimento lavorativo assumono nella situazione attuale.

A ciò si aggiunga la disponibilità di numerose informazioni prima assenti (ad esempio, la distribuzione
delle assunzioni per classe di età, la composizione per durata prevista degli avviamenti a termine, la pos-
sibilità di analizzare all’interno dei grandi macrosettori l’andamento dei principali comparti di attività,
per citare solo alcuni casi), con un’articolazione del dato prima inimmaginabile (anche se lo sviluppo del
sistema non si può dire ancora del tutto compiuto), e che consente di valorizzare adeguatamente il
potenziale informativo presente negli archivi dei Centri per l’Impiego. 

Pare opportuno innanzitutto ricostruire sinteticamente, sulla base delle nuove statistiche, la serie storica
delle procedure di assunzione in provincia di Alessandria dal 2000 al 2004.
Il quadro riportato nella tabella seguente consente di cogliere in prima battuta gli elementi principali di
cambiamento (Tabella 1).

Il prospetto di cui sopra si presta a varie considerazioni:

le procedure di assunzione registrano nel periodo in esame un incremento non trascurabile (+22,3%)
che investe entrambe le componenti: +23,2% gli uomini (+4.685 unità) e +21,1% le donne (+3.249
in v.a.) (tabella 2);

l’andamento delle assunzioni non risulta lineare: la crescita si concentra nel 2002, quando si sale a
39.620 avviati dai 35.800 dell’anno precedente, e nel 2004, quando si sfiorano le 43.600 unità (+9%
la variazione interannuale), mentre nel 2001 e nel 2003 il dato si mantiene sostanzialmente invariato.

Tabella 1
Assunzioni in
Provincia di
Alessandria (2004)

Fonte
Regione Piemonte

Provincia di Alessandria - Assunzioni secondo varie modalità

2000 2004 totale v.ass totale val.%

agricoltura 2.213 2.693 480 21,7

industria 15.998 17.606 1.608 10,1

servizi 17.374 23.220 5.846 33,6

15-24 anni 11.601 11.251 -350 -3,0

25-34 anni 12.828 15.273 2.445 19,1

35-49 anni 8.750 13.393 4.643 53,1

50 anni e oltre 2.406 3.601 1.195 49,7

apprendisti 3.353 3.147 -206 -6,1

soci cooperativa 3.297 2.887 -410 -12,4

lavoro interinale 2.970 6.993 4.023 135,5

lav. extracomunitari 3.075 8.081 5.006 162,8

part-time 4.862 8.650 3.788 77,9

tempi determinati 21.631 30.914 9.283 42,9

tempi indeterminati 13.954 12.605 -1.349 -9,7

uomini 20.190 24.875 4.685 23,2

donne 15.395 18.644 3.249 21,1

TOT procedure 35.585 43.519 7.934 22,3

TOT persone assunte 27.543 31.088 3.545 12,9

N° medio di rapporti 1,29 1,40

Elaborazione ORML su dati Amministrazione Provinciale
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II.3  I Centri per l’Impiego

In Provincia di Alessandria ci sono 5 Centri per l’Impiego che si riferiscono ai seguen-
ti bacini di utenza:

Alessandria
Casale Monferrato
Tortona
Novi Ligure
Acqui Terme

I centri della Comunità Montana Alta Val Lemme Alto Ovadese rientrano in parte sotto il Centro per
l’Impiego di Novi Ligure, in parte sotto quello di Acqui Terme (figura 2). 

I Comuni della Comunità Montana che rientrano sotto Novi Ligure sono i seguenti:
Bosio
Carrosio
Fraconalto
Parodi Ligure
Voltaggio

I Comuni della Comunità Montana che rientrano sotto Ovada sono i seguenti:
Belforte Monferrato
Casaleggio Boiro
Lerma
Montaldeo
Mornese
Tagliolo Monferrato

1 Alessandria

2 Casale Monf.to

3 Tortona

4 Novi Ligure

5 Acqui Terme

2000 2001 2002 2003 2004

maschi femmine totale

50

40

30

20

10
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Tabella 2
Andamento 
delle assunzioni
per sesso 
in Provincia 
di Alessandria
(2004)

Fonte
Regione Piemonte

Elaborazione ORML su dati Amministrazione Provinciale

Figura 2
I Centri per
l’Impiego in
Provincia di
Alessandria

Fonte
Regione Piemonte
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III.1  Dati territoriali

La Comunità dell’Alta Val Lemme Alto Ovadese comprende undici Comuni il cui ter-
ritorio è assai ricco di paesaggi suggestivi con un grande patrimonio storico culturale. Le vallate, non
sempre semplici da raggiungere, conservano ancora oggi i ritmi e le atmosfere legate ad una vera civil-
tà contadina evolutasi nel pieno rispetto delle tradizioni. 

I Comuni occupano una superficie totale di 234,04 chilometri quadrati, distribuiti tra i 254 e i 725 metri
di quota. La popolazione ammonta complessivamente a 7.694 persone (2005). All’Alta Val Lemme
appartengono i Comuni di Fraconalto, Voltaggio e Carrosio. All’Alto Ovadese i Comuni di Belforte
Monferrato, Bosio, Casaleggio Borio, Lerma, Montaldeo, Mornese, Parodi Ligure, Tagliolo Monferrato.
Siamo in Piemonte, nella provincia di Alessandria, ma vicini ai confini con la Liguria, tra la valle dello
Stura a ovest e quella dello Scrivia ad est (figura 3).

Il Lemme è un torrente del Piemonte, (lunghezza 35 km), affluente di destra del fiume Orba. Nasce alla
falde del Monte Calvo, sul versante piemontese dell’ Appennino Ligure, a 750 m. sul livello del mare.
Percorre un dislivello di circa 550 metri, con una pendenza maggiore nei primi 10 km. Questo rende
l’alta Val Lemme, piuttosto impervia, caratterizzata da forte erosione e scarsi depositi alluvionali. Bagna
i comuni di Fraconalto, Voltaggio, Carrosio e Gavi, dove dopo un breve passaggio in una forra, si allarga
in una pianura alluvionale, dove sono posti i comuni di Francavilla Bisio e Basaluzzo. Il Lemme si getta
quindi nell’Orba in territorio comunale di Predosa. Altri corsi d’acqua principali sono il Piota e il
Gorzente, che scorrono in direzione di Ovada, quest’ultimo in particolare dopo aver attraversato il Parco
Naturale delle Capanne di Marcarolo, istituito dalla Regione Piemonte con la Legge Regionale
31.08.1979, n. 52, ma costituito come Ente di gestione soltanto nel 1991.

L’intero territorio della Comunità Montana dell’Alta Val Lemme Alto Ovadese è pressoché interamente
montuoso, escluso qualche tratto di collina interna ai territori dei singoli Comuni. La superficie totale del
territorio è pari a 234,04 chilometri quadrati complessivi, corrispondenti ad altrettanti chilometri qua-
drati di superficie montata (tabella 3).

L’altitudine media dei Comuni è di 359 metri, con una altitudine massima per il Comune di Fraconalto
a 725 metri, in fondo alla Comunità, vicino al confine con la Liguria. L’altitudine minima è registrata per
il Comune di Carrosio, a 254 metri di altitudine, nelle vicinanze di Gavi e di Serravalle Scrivia (figura 4). 
Il Monte Tobbio è la montagna posta al centro del Parco Regionale delle Capanne di Marcarolo. Esso
raggiunge i 1.092 m. Rispetto a tutti gli altri rilievi di questa porzione di appennino spicca per la gran-
de visibilità (dalla pianura antistante), dovuta ai suoi versanti spogli e particolarmente scoscesi. Dista soli
18 Km in linea d’aria dal porto di Genova. 

Il Monte delle Figne, 1172 m, è un altopiano erboso posto tra le valli Gorzente e Lemme. La cima, attra-
versata dal confine tra le province di Genova e Alessandria (zona del Parco Regionale delle Capanne di
Marcarolo), è la vetta più elevata della zona (monti Tobbio, Taccone, Poggio).

Figura 3
Cartina del
Piemonte con 
indicazione della
Comunità
Montana 
Alta Val Lemme
Alto Ovadese

Fonte
Regione Piemonte Comunità Montana Alta

Val Lemme Alto Ovadese

Capitolo III La Comunità Montana Alta Val Lemme Alto Ovadese
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Tabella 3
Dati territoriali 
dei Comuni 
della Comunità
Montana 
Alta Val Lemme
Alto Ovadese

Fonte
Regione Piemonte

nome comune altitudine superficie superficie superficie zona
al centro totale montana collinare altimetrica

Carrosio 254 724 724 Collina interna

Montaldeo 332 519 Collina interna

Mornese 380 1.330 1.330 Collina interna

Tagliolo Monferrato 315 2.591 2.591 Collina interna

Parodi Ligure 330 1.250 Collina interna

Bosio 358 6.702 6.702 Montagna interna

Casaleggio Boiro 321 1.221 1.221 Collina interna

Lerma 293 1.455 1.455 Collina interna

Fraconalto 725 1.585 1.585 Montagna interna

Belforte Monferrato 297 878 Collina interna

Voltaggio 342 5.149 5.149 Montagna interna

Figura 4
Cartina della
Comunità
Montana 
Alta Val Lemme
Alto Ovadese

Fonte
Regione Piemonte
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Rete stradale
Il territorio della Comunità Montana Alta Val Lemme Alto Ovadese è racchiuso fra due

tratti autostradali, l’autostrada A26 - Genova Gravellona - e l’autostrada A7 - Milano Genova- La prima
tocca la Comunità Montana all’uscita di Ovada, sfiorando i centri di Tagliolo Monferrato e Belforte
Monferrato. La seconda percorre la valle Scrivia, ad est della Comunità Montana, senza toccare alcun
centro della Comunità. I comuni più vicini sono Carrosio e Voltaggio, entrambi nella Val Lemme (figura
4, figura 5). 

La Comunità Montana è attraversata da 13 strade provinciali, la numero 165 - Capanne di Marcarolo -,
la numero 172 - della Caraffa -, la numero 163 - della Castagnola -, la numero 175 - Castelletto d’Orba -,
la numero 164 - di Fraconalto -, la numero 170 - Ovada-Gavi -, la numero 167 - dei Piani di Praglia -, la
numero 169 - della Spessa -, la numero 171 - di Tagliolo -, la numero 160 - di Val Lemme -, la numero
166 - di Val Morsone -, la numero 173 -di Parodi -, la numero 168 - di San Remigio - (tabella 4). 

I Comuni più toccati dalle strade provinciali risultano essere Bosio, Mornese, Parodi Ligure, Tagliolo
Monferrato, Fraconalto. I meno toccati sono Carrosio, Voltaggio, Montaldeo, Lerma, Casaleggio Boiro,
Belforte Monferrato (tabella 4).

Rete ferroviaria
Come per le autostrade, ed in corrispondenza di esse, le tratte ferroviarie presenti

sono unicamente quelle che circondano il territorio della Comunità Montana, ad ovest avendo come
snodo il centro di Ovada, ad est avendo come snodo Serravalle Scrivia (figura 4).

Da Ovada le connessioni ferroviarie mettono in contatto questo centro, ed attraverso esso i centri della
Comunità Montana, a Genova Voltri verso sud. Verso nord la tratta ferroviaria mette in comunicazione
la Comunità Montana con Alessandria.

Da Ovada la rete ferroviaria mette in contato questo centro, oltre che con Alessandria, anche con Acqui
Terme, in direzione nord ovest. Il tratto ferroviario che, a est della Comunità Montana, mette in comu-
nicazione Serravalle Scrivia con Genova verso sud, mette in contatto questo centro, e la Comunità
Montana, verso nord con Alessandria, via Novi Ligure, e da Novi Ligure a Tortona (figura 7).

Figura 5
Carta della rete
viaria della
Provincia di
Alessandria

Fonte
Provincia di
Alessandria
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Figura 6
Carta della rete
viaria della
Comunità
Montana 
Alta Val Lemme
Alto Ovadese

Fonte
Regione Piemonte

Tabella 4
Elenco delle 
principali strade
che attraversano 
la Comunità
Montana 
Alta Val Lemme
Alto Ovadese

Fonte
Provincia di
Alessandria

Strade Provinciali

Denominazione Strada Provinciale Riparto Comuni Interessati

Capanne di Marcarolo di 165 8 Bosio, Mornese

Caraffa della 172 8 Silvano, Tagliolo

Castagnola della 163 7 Voltaggio, Fraconalto

Castelletto d’Orba- 175 8 Castelletto O., Montaldeo,
Mornese Parodi, Mornese, Casaleggio 

Fraconalto di 164 7 Fraconalto

Ovada - Gavi 170 07-ago Belforte, Tagliolo, Lerma,
Casaleggio Boiro, Mornese,
Bosio, Gavi

Piani di Praglia dei 167 8 Bosio

Spessa della 169 7 Parodi, Bosio

Tagliolo di 171 8 Ovada, Tagliolo

Val Lemme di 160 04-lug Basaluzzo, Francavilla, Gavi,
Carrosio, Voltaggio, 
Fraconalto

Val Morsone di 166 7 Voltaggio, Bosio

Parodi di 173 8 Parodi

S. Remigio di 168 07-ago Gavi, Parodi, Mornese
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Linee autobus 
Le linee di autobus che raggiungono e attraversano la Comunità Montana sono affida-

te ad aziende private, fra le quali:

Consorzio Intercomunale Trasporti S.p.A. (C.I.T.), con sede a Novi Ligure;
S.A.A.M.O. Società Autolinee Alto Monferrato Ovadese (P.A.), con sede ad Ovada. 

Le linee C.I.T. che collegano i centri della Comunità Montana con sono:
GAVI - NEBIOLI - COSTA S.T. - PARODI - TRAMONTANA (per Parodi dalle 6.50 alle 19.30)
GAVI - ALICE - BOSIO - MORNESE (per Bosio dalle 6.45 alle 19.05, per Mornese dalle 6.55 alle 18.55)
GAVI - CARROSIO - VOLTAGGIO - CASTAGNOLA - BUSALLA (per Carrosio dalle 6.10 alle 20.10, per
Voltaggio dalle 6.20 alle 20.05)

Per quanto riguarda le linee coperte da C.I.T. bisogna sottolineare che esse coprono la parte orientale
della Comunità Montana ed hanno come punto di partenza e arrivo Gavi Ligure. Per la precisione essi
toccano i Comuni di Parodi Ligure, Bosio, Mornese, Carrosio e Voltaggio. 

I centri della parte occidentale della Comunità Montana sono coperti dalle linee autobus di S.A.A.M.O.
Società Autolinee Alto Monferrato Ovadese (P.A.). Per la precisione queste autolinee toccano i Comuni di:

LERMA = MORNESE (per Montaldeo vari passaggi durante la giornata) 
BELFORTE
TAGLIOLO (per Montaldeo due passaggi durante la giornata) 
MONTALDEO (1 passaggio per Mornese)

Figura 7
Carta della rete
ferroviaria 
piemontese

Fonte
Regione Piemonte
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III.2  Situazione economica

Settore agricolo

Aziende agricole nella Comunità Montana
Nella Comunità Montana Alta Val Lemme Alto Ovadese, si registra un’ampia diffusio-

ne delle aziende agricole nei seguenti settori: colture erbacee, aziende ortofloricole, aziende viticole,
aziende frutticole, aziende zootecniche, colture miste senza allevamenti, colture miste con allevamenti
e aziende non classificabili. 

Per un totale di 11 Comuni il numero delle aziende agricole (a fine 2005) ammonta a 1.176 unità, la
maggior parte delle quali nel settore viticolo (393) e zootecnico (252). 

Per Comune
La suddivisione fra i Comuni delle aziende agricole è così specificato: nel Comune di

Belforte Monferrato sono presenti 107 aziende agricole in totale, con una percentuale maggiore in quel-
le zootecniche. Nel Comune di Bosio sono presenti 160 aziende agricole in totale, con una percentua-
le maggiore nel settore viticolo. Nel Comune di Carrosio sono presenti 45 aziende agricole. Nel Comune
di Casaleggio Boiro sono presenti 49 aziende agricole in totale, con una percentuale maggiore nel set-
tore delle colture miste senza allevamenti zootecnici. Nel Comune di Fraconalto sono presenti 65 azien-
de agricole in totale, con una percentuale maggiore nel settore zootecnico. Nel Comune di Lerma sono
presenti 89 aziende agricole in totale, con una percentuale maggiore nel settore viticolo. Nel Comune
di Montaldeo sono presenti 54 aziende agricole in totale, con una percentuale maggiore nel settore viti-
colo. Nel Comune di Mornese sono presenti 111 aziende agricole in totale, con una percentuale mag-
giore nel settore viticolo. Nel Comune di Parodi Ligure sono presenti 75 aziende agricole in totale, con
una percentuale maggiore nel settore viticolo. Nel Comune di Tagliolo Monferrato sono presenti 357
aziende agricole in totale, con una percentuale maggiore nel settore viticolo. Nel Comune di Voltaggio
sono presenti 64 aziende agricole. 

Per la quasi totalità queste aziende sono a conduzione diretta del coltivatore-solo con manodopera fami-
liare. Su un totale di 1.176 aziende agricole, ben 1.100 sono infatti a conduzione diretta.
Gli studi hanno rilevato che il totale delle persone occupate nelle suddette aziende è di 1.163 individui
(dato aggiornato al dicembre 2005)(tabella 5). 

Per quanto riguarda la composizione delle persone occupate per la maggior parte gli addetti (413) sono
maschi di 65 anni che inoltre detengono la conduzione dell’azienda. Ad essi seguono i maschi fra i 55
e i 65 anni (209), quindi i maschi fra i 40 e i 55 anni (150), sempre come conduttori di azienda. A que-
sti seguono le femmine di 65 anni ed oltre (123), le femmine fra i 40 e i 55 anni (84), le femmine fra i
55 e i 65 anni (58), in tutti i casi come conduttrici dell’azienda (tabella 6). 

Gli addetti occupati nel settore agricolo ammontano a 1.671 individui (pari al 21,9% della popolazione
complessiva che ammonta a 7.643 a fine 2005). Tra essi prevalgono i maschi con 1.153 addetti su 518
addetti femmine. Il che rileva come più del doppio degli addetti in agricoltura siano maschi (tabella 5). 
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Tabella 5
Addetti 
in agricoltura

Fonte
Regione Piemonte

Tabella 6
Tipo di gestione
azienda

Fonte
Regione Piemonte

conduzione (sum)

diretta diretta diretta
del coltivatore del coltivatore del coltivatore

solo con con con
manodopera manodopera manodopera colonia

familiare familiare extrafamiliare parziaria
paese prevalente prevalente prevalente con salariati appoderata altra forma TOTALE

Belforte M. 103 1 0 3 0 0 107

Bosio 158 0 0 2 0 0 160

Carrosio 44 0 0 1 0 0 45

Casaleggio B. 48 0 0 0 1 0 49

Fraconalto 64 0 0 1 0 0 65

Lerma 89 0 0 0 0 0 89

Montaldeo 52 1 0 1 0 0 54

Mornese 109 0 0 2 0 0 111

Parodi Ligure 74 1 0 0 0 0 75

Tagliolo M. 302 24 25 6 0 0 357

Voltaggio 57 0 1 6 0 0 64

Totale 1.100 27 26 22 1 0 1.176

aziende (sum)

colture colture
colture miste miste

erbacee senza con
annuali orto- zoo- allevamenti allevamenti non

paese (seminativi) floricole viticole frutticole tecniche zootecnici zootecnici classificabili TOTALE

Belforte M. 2 9 21 2 38 13 10 12 107

Bosio 13 6 63 17 11 22 6 22 160

Carrosio 3 4 9 1 4 8 2 14 45

Casaleggio B. 3 4 6 0 11 14 5 6 49

Fraconalto 3 13 0 0 18 0 10 21 65

Lerma 5 4 56 0 14 6 3 1 89

Montaldeo 3 7 28 2 3 9 2 0 54

Mornese 8 5 43 1 35 9 5 5 111

Parodi Ligure 2 0 63 1 3 6 0 0 75

Tagliolo M. 2 20 104 9 98 52 34 38 357

Voltaggio 0 13 0 2 17 5 4 23 64

Totale 44 85 393 35 252 144 81 142 1.176
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Tabella 8
Suddivisione 
per età

Fonte
Regione Piemonte

conduttore (sum)

F M F M F M F M F M
da da

da 18 a da 18 a da 40 a da 40 a da 55 a da 55 a 65 anni 65 anni
paese <18 anni <18 anni <40 anni <40 anni <55 anni <55 anni <65 anni <65 anni ed oltre ed oltre TOTALE

Belforte M. 1 0 3 4 7 7 5 16 23 40 106

Bosio 0 0 4 11 11 20 4 33 6 69 158

Carrosio 0 0 3 3 1 9 0 7 5 16 44

Casaleggio B. 0 0 5 3 11 6 2 7 3 12 49

Fraconalto 0 0 4 4 4 11 3 12 7 19 64

Lerma 0 0 4 9 4 13 4 14 6 35 89

Montaldeo 0 0 2 1 2 7 2 13 6 21 54

Mornese 0 0 4 6 9 18 6 22 12 32 109

Parodi Ligure 0 0 0 6 3 6 3 13 0 44 75

Tagliolo M. 0 0 16 31 26 44 26 58 50 104 355

Voltaggio 0 0 1 1 6 9 3 14 5 21 60

Totale 1 0 46 79 84 150 58 209 123 413 1.163

Tabella 7
Suddivisione
addetti per genere

Fonte
Regione Piemonte

genere

nome femmine (sum) maschi (sum) totale 

Belforte Monferrato 53 115 168

Bosio 16 30 46

Carrosio 11 41 52

Casaleggio Boiro 37 52 89

Fraconalto 27 63 90

Lerma 66 113 179

Montaldeo 21 57 78

Mornese 37 85 122

Parodi Ligure 27 83 110

Tagliolo Monferrato 200 440 640

Voltaggio 23 74 97

Totale 518 1.153 1.671
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Settore commerciale

Aziende commerciali nella Comunità Montana
La struttura della Comunità Montana è caratterizzata dalla presenza dominante di pic-

cole strutture commerciali, classificabili come ‘esercizi di vicinato’ per un totale di 96 centri a carattere
misto, alimentare e non alimentare. A questi si deve aggiungere la presenza unica nel territorio, nel
Comune di Lerma, di 2 strutture medie. Per il resto il territorio è caratterizzato dalla presenza di forme
speciali di vendita (carburanti, edicole, farmacie) per un totale di 30 unità, nonché da pubblici esercizi
(bar, ristoranti, circoli, agriturismi) per un totale di 58 unità (tabella 9).

Tabella 9
Addetti per settore
commerciale

Fonte
Osservatorio
Regionale del
Commercio

comune settore esercizi di medie strutture forme speciali di vendita pubblici esercizi
merceologico vicinato

centri commerciali N° N° superficie tipologia N° tipologia N°
(mq)

Belforte M. Misto 1 Carburanti 2 Bar ristoranti 5
Alimentare 2 Edicole esclusive Ristoranti 1
Non alimentare Edicole promiscue 3 Bar
Centri Commerciali Farmacie Circoli 1
Totale 3 Monopolio 1 Agriturismi

Bosio Misto Carburanti Bar ristoranti 1
Alimentare 22 Edicole esclusive Ristoranti 2
Non alimentare 7 Edicole promiscue Bar 1
Centri Commerciali Farmacie 1 Circoli
Totale 29 Monopolio 2 Agriturismi

Carrosio Misto 2 Carburanti Bar ristoranti 1
Alimentare 1 Edicole esclusive Ristoranti
Non alimentare 2 Edicole promiscue 1 Bar 1
Centri Commerciali Farmacie 1 Circoli 2
Totale 5 Monopolio 1 Agriturismi

Casaleggio B. Misto Carburanti Bar ristoranti 1
Alimentare 1 Edicole esclusive Ristoranti 1
Non alimentare Edicole promiscue 1 Bar
Centri Commerciali Farmacie Circoli
Totale 1 Monopolio 1 Agriturismi

Fraconalto Misto 1 Carburanti Bar ristoranti 5
Alimentare Edicole esclusive Ristoranti 1
Non alimentare Edicole promiscue 1 Bar
Centri Commerciali Farmacie Circoli
Totale 1 Monopolio 1 Agriturismi

Lerma Misto Carburanti 1 Bar ristoranti 5
Alimentare 6 Edicole esclusive 1 Ristoranti
Non alimentare 6 2 810 Edicole promiscue Bar
Centri Commerciali Farmacie 1 Circoli
Totale 12 2 810 Monopolio 1 Agriturismi 2

Mornese Misto 4 Carburanti Bar ristoranti 2
Alimentare 9 Edicole esclusive Ristoranti
Non alimentare 5 Edicole promiscue 1 Bar
Centri Commerciali Farmacie 1 Circoli
Totale 18 Monopolio 1 Agriturismi

Montaldeo Misto Carburanti Bar ristoranti 1
Alimentare 5 Edicole esclusive Ristoranti
Non alimentare 2 Edicole promiscue Bar
Centri Commerciali Farmacie Circoli
Totale 7 Monopolio Agriturismi 1

Parodi Ligure Misto 2 Carburanti Bar ristoranti
Alimentare Edicole esclusive Ristoranti 2
Non alimentare Edicole promiscue Bar 1
Centri Commerciali Farmacie Circoli 3
Totale 2 Monopolio 2 Agriturismi

Tagliolo M. Misto Carburanti Bar ristoranti 5
Alimentare 5 Edicole esclusive 1 Ristoranti 2
Non alimentare 4 Edicole promiscue Bar 3
Centri Commerciali Farmacie 1 Circoli 3
Totale 9 Monopolio 1 Agriturismi

Voltaggio Misto 2 Carburanti Bar ristoranti 2
Alimentare 3 Edicole esclusive Ristoranti 1
Non alimentare 4 Edicole promiscue Bar 1
Centri Commerciali Farmacie 1 Circoli 1
Totale 9 Monopolio 1 Agriturismi

Totale 96 2 30 58

Non sono presenti grandi strutture
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III.3  La popolazione residente nella Comunità Montana

Quadro generale
Dall’ultimo censimento del 2001 la popolazione residente, allora ammontante a

7.568 persone, al 1° gennaio 2005 è cresciuta a 7.643 unità, su un totale di 429.080 persone residen-
ti in tutta la Provincia di Alessandria. 

Nel 2005, la popolazione residente nella Comunità Montana è quindi pari all’1,78% della popolazione
complessiva della Provincia di Alessandria, pari al restante 98,22% (grafico 1). 

Comparazioni in un’ottica di genere
Il 1° gennaio 2005 la popolazione maschile della Comunità Montana ammontava a

3.857 persone, mentre il totale femminile a 3.786 persone. La proporzione fra uomini e donne, senza
prendere in considerazione differenze di età o altri profili, è pressoché uguale, essendoci uno scarto fra
il totale maschile e quello femminile di meno di 100 unità (per l’esattezza 71) su un totale di 7.643 per-
sone. Nel dettaglio il 50,46% è maschile, mentre il 49,53% è femminile. 

Nell’intera Provincia di Alessandria la popolazione maschile, che ammonta a 206.279 individui, è inve-
ce pari al 48,07%, quindi inferiore alla metà. La popolazione femminile, che ammonta a 222.801 unità,
è pari al 51,92% dell’intera popolazione.

Per effettuare un paragone, sull’intero territorio italiano la popolazione nazionale maschile, che ammon-
ta a 28.376.804 unità, è pari al 48,53% della popolazione nazionale totale, pari a 58.462.375 indivi-
dui. La popolazione nazionale femminile, che ammonta a 30.085.571 persone, rappresenta il 51,46%
della popolazione nazionale totale. 

A differenza della Provincia di Alessandria e del territorio nazionale, la popolazione della Comunità
Montana vede un leggerissimo prevalere della popolazione di sesso maschile. 

Famiglie
Nell’intera Provincia di Alessandria, su una popolazione di 429.080 residenti, il nume-

ro delle famiglie è di 197.694, oltre a 302 convivenze. Il numero medio dei componenti della famiglia
è di 2.2 persone. Nella Comunità Montana, su una popolazione di 7.643 residenti, il numero totale
delle famiglie ammonta a 3.898, oltre a un totale di 6 convivenze. 

Il numero medio dei componenti della famiglia è di 2 persone. 
Per la precisione, con riferimento ad ogni Comune, a Belforte Monferrato il numero totale delle fami-
glie ammonta a 211 su una popolazione di 432 residenti, con un numero medio di componenti per
famiglia di 2.1 persone. 

Grafico 1
Percentuali 
popolazione
Comunità
Montana 
e provincia

Fonte
ISTAT

Comunità Montana 1,78%

Provincia 98,22%
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A Bosio il numero totale delle famiglie ammonta a 590 su una popolazione di 1183 residenti, con un
numero medio di componenti per famiglia di 2 persone. 

A Carrosio il numero totale delle famiglie ammonta a 266 su una popolazione di 468 residenti, con un
numero medio di componenti per famiglia di 1.8 persone. 

A Casaleggio Boiro il numero totale delle famiglie ammonta a 185 su una popolazione di 379 residen-
ti, con un numero medio di componenti per famiglia di 2.1 persone. 

A Fraconalto il numero totale delle famiglie ammonta a 172 su una popolazione di 332 residenti, con
un numero medio di componenti per famiglia di 2 persone. 

A Lerma il numero totale delle famiglie ammonta a 418 su una popolazione di 816 residenti, con un
numero medio di componenti per famiglia di 2 persone. 

A Montaldeo il numero totale delle famiglie ammonta a 175 su una popolazione di 311 residenti, con
un numero medio di componenti per famiglia di 1.8 persone. 

A Mornese il numero totale delle famiglie ammonta a 339 su una popolazione di 703 residenti, con un
numero medio di componenti per famiglia di 2 persone. 

A Parodi Ligure il numero totale delle famiglie ammonta a 401 su una popolazione di 751 residenti,
con un numero medio di componenti per famiglia di 1.9 persone. 

A Tagliolo Monferrato il numero totale delle famiglie ammonta a 739 su una popolazione di 1499 resi-
denti, con un numero medio di componenti per famiglia di 2 persone. 

A Voltaggio il numero totale delle famiglie ammonta a 402 su una popolazione di 769 residenti, con un
numero medio di componenti per famiglia di 1.9 persone (tabella 10).

Tabella 10
Andamento 
popolazione negli
anni

Fonte
ISTAT

componenti
maschi femmine totale famiglie convivenze famiglia

Belforte M. 222 210 432 211 2 2.1

Bosio 604 579 1.183 590 0 2

Carrosio 235 233 468 266 0 1.8

Casaleggio Boiro 202 177 379 185 0 2.1

Fraconalto 186 146 332 172 0 2

Lerma 400 416 816 418 0 2

Montaldeo 156 155 311 175 0 1.8

Mornese 350 353 703 339 3 2

Parodi Ligure 363 388 751 401 1 1.9

Tagliolo M. 753 746 1.499 739 0 2

Voltaggio 386 383 769 402 0 1.9

Totale 3.857 3.786 7.643 3.898 6 2
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Confronti fra il numero di famiglie residenti nella Comunità Montana 
e nella Provincia di Alessandria

La percentuale del totale delle famiglie della Comunità Montana su quello della
Provincia di Alessandria è dell’1,97%. 

La percentuale delle famiglie dei vari Comuni della Comunità Montana sul complesso delle famiglie della
Comunità è il seguente: 

per il Comune di Belforte Monferrato la proporzione equivale al 5,41%; per il Comune di Bosio la pro-
porzione equivale al 15,13%; per il Comune di Carrosio la proporzione equivale al 6,82%; per il
Comune di Casaleggio Boiro la proporzione equivale al 4,74%; per il Comune di Fraconalto la propor-
zione equivale al 4,41%; per il Comune di Lerma la proporzione equivale al 10,72%; per il Comune di
Montaldeo la proporzione equivale al 4,48%; per il Comune di Mornese la proporzione equivale al
8,69%; per il Comune di Parodi Ligure la proporzione equivale al 10,28%; per il Comune di Tagliolo
Monferrato la proporzione equivale al 18,95%; per il Comune di Voltaggio la proporzione equivale al
10,31% (grafico 2).

Tabella 11
Confronto popola-
zione e nuclei fami-
liari fra la Comunità
Montana e la
Provincia di
Alessandria
Fonte ISTAT

componenti
maschi femmine totale famiglie convivenze famiglia

Comunità Montana 3.857 3.786 7.643 3.898 6 2

Provincia di AL 206.279 222.801 429.080 41.797 55 2,2

Grafico 2
Presenza delle
famiglie all’interno
della Comunità
Montana 

Fonte
ISTAT

Bosio 15,13%

Belforte M. 5,41%

Casaleggio Boiro 4,74%

Carrosio 6,82%

Lerma 10,72%
Fraconalto 4,41%

Mornese 8,69%
Montaldeo 4,48%

Parodi Ligure 10,28%

Voltaggio 10,31%

Tagliolo M. 18,95%
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saldo migratorio e per altri motivi

maschi femmine totale 

Belforte Monferrato 9 1 10

Bosio 3 2 5

Carrosio 4 7 11

Casaleggio Boiro 12 2 14

Fraconalto 8 0 8

Lerma 8 17 25

Montaldeo 3 4 7

Mornese 12 4 16

Parodi Ligure 11 4 15

Tagliolo Monferrato 4 6 10

Voltaggio 1 1 2

Totale 75 48 123

Alessandria Provincia 2.552 2.593 5.145

Tabella 12
Saldo migratorio
all’interno della
Comunità
Montana e in
Provincia di
Alessandria

Fonte
ISTAT

III.4  Flussi migratori verso ed internamente alla 
Comunità Montana Alta Val Lemme Alto Ovadese

Popolazione

Saldo migratorio complessivo
Il saldo migratorio della Comunità Montana è positivo, avendo registrato a fine 2005

un saldo di 123 unità. La Provincia di Alessandria nel complesso ha fatto registrare un saldo positivo di
5.145 unità. La tendenza che ha visto accrescere il numero dei residenti nel territorio della Comunità
ha registrato saldi positivi in ogni Comune che fa parte della Comunità Montana, con un picco di 25
nuovi residenti a Lerma, ed un minimo di 2 nuovi residenti a Voltaggio, a fine 2005 (tabella 12). 

Tassi di crescita
Facendo il confronto fra il saldo migratorio della Comunità Montana e quello della

Provincia di Alessandria si nota che nella Comunità Montana la crescita della popolazione è stata pari
all’1,60%, mentre nella Provincia di Alessandria è stata pari all’1,19%. La crescita della popolazione è
stata quindi maggiore proporzionalmente, anche se di poco, nella Comunità Montana rispetto all’inte-
ra Provincia (grafico 3).
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Profilo del genere nella Comunità Montana
Prendendo in considerazione il tasso di crescita sotto il profilo del genere si constata

che la crescita nella Comunità Montana è da imputare soprattutto ai maschi, che ammontano a 75
unità, mentre le nuove presenze femminili si attestano a 48 nuove unità. In particolare, effettuando la
proporzione complessiva fra la crescita della popolazione in rapporto ai generi risulta una crescita del
60,97% in relazione ai maschi e del 39,03% in relazione alle femmine (grafico 4). 

Fra i Comuni della Comunità Montana si può inoltre constatare che in quasi tutti i casi il tasso di cresci-
ta è stato maggiore per i nuovi residenti maschi. Nei Comuni di Carrosio, Lerma, Montaldeo e Tagliolo
Monferrato, il tasso di crescita è invece stato maggiore per le residenti femmine (tabella 12).

Profilo del genere nella Provincia di Alessandria
Passando alla Provincia di Alessandria nel suo complesso ed analizzandone la crescita

sotto il profilo del genere, si constata un tasso di crescita pressoché equo fra maschi e femmine, con una
leggera prevalenza delle femmine, al contrario rispetto alla Comunità Montana. In particolare il tasso di
crescita dovuto ai nuovi residenti maschi è pari al 49,60%, mentre per le nuove residenti di sesso fem-
minile è pari al 51,40% (grafico 5).

Comunità Provincia

Grafico 3
Tassi di crescita
della popolazione

Fonte
ISTAT

0,00% 0,50% 1,00% 1,50% 2,00%

maschi femmine

Grafico 4
Tassi di crescita
sotto il profilo del
genere della
Comunità
Montana

Fonte
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maschi femmine

Grafico 5
Tassi di crescita
sotto il profilo del
genere della
Provincia di
Alessandria

Fonte
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Nuovi iscritti dall’estero 
Sotto un altro profilo si può constatare che la crescita della popolazione della

Comunità Montana è anche dovuta ai nuovi residenti che provengono dall’estero. In particolare la cre-
scita della popolazione dovuta ai nuovi residenti provenienti dall’estero è pari a 46 nuove unità (tabel-
la 13). Analizzando il dato degli iscritti dall’estero, si constata che la maggioranza dei nuovi residenti che
provengono dall’estero sono femmine. Per l’esattezza, 28 su 46, mentre 18 su 46 sono maschi.

Tabella 13
Saldo migratorio
dovuto a iscrizioni
dall’estero verso la
Comunità
Montana

Fonte
ISTAT

iscritti dall’estero

maschi femmine totale 

Belforte Monferrato 0 1 1

Bosio 5 6 11

Carrosio 1 7 8

Casaleggio Boiro 2 0 2

Fraconalto 1 2 3

Lerma 0 1 1

Montaldeo 3 2 5

Mornese 0 2 2

Parodi Ligure 1 1 2

Tagliolo Monferrato 3 3 6

Voltaggio 2 3 5

Totale 18 28 46

Provincia di Alessandria 1.425 1.958 3.383
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Confronto con la Provincia di Alessandria
Facendo le proporzioni, il saldo totale dei nuovi iscritti provenienti dall’estero sul tota-

le dei nuovi residenti è pari a 37,39%. 

Sul totale dei nuovi residenti provenienti dall’estero il 60,86% sono residenti femmine, mentre il 39,14%
sono maschi. 

In Provincia di Alessandria i nuovi residenti iscritti dall’estero sono invece 3.383, dei quali 1.958 sono
femmine, e 1.425 maschi. In proporzione i nuovi iscritti dall’estero in Provincia di Alessandria sul tota-
le dei nuovi residenti è pari al 65,75%, di cui il 57,87% femmine e il 42,13% maschi.

Andamento della popolazione nei singoli comuni

Belforte Monferrato
Il Comune di Belforte Monferrato, al 1° gennaio 2005, registrava una popolazione

complessiva di 432 residenti di cui 210 di sesso femminile e 222 di sesso maschile. 

L’andamento della popolazione residente ha avuto dei notevoli dislivelli nel corso degli anni se prendia-
mo in considerazione un arco temporale a partire dal 1861 al 2001. In particolare, i picchi massimi di
popolazione si sono avuti nel periodo a cavallo dei secoli XIX e XX, quando la popolazione sfiorava le
900 unità. In seguito si è registrato un lieve ma costante calo fino alla metà del XX secolo. Quindi un
forte declino a partire dagli anni ‘50 del ‘900 sino alla registrazione del livello minimo negli anni ‘80.
Successivamente si è invece registrata un’inversione di tendenza per giungere all’attuale numero di resi-
denti intorno alle 430 unità (grafico 7). 

Grafico 6
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Bosio
Il Comune di Bosio, al 1° gennaio 2005, registrava una popolazione complessiva di

1183 residenti di cui 579 di sesso femminile e 604 di sesso maschile. L’andamento della popolazione
residente ha avuto dei notevoli dislivelli nel corso degli anni. I picchi massimi di popolazione si sono
avuti nei primi decenni del XX secolo, quando la popolazione sfiorava le 3000 unità. Dopodichè si è regi-
strato un lieve ma costante calo fino alla metà del XX secolo, che proseguito fino all’inizio del 2000, atte-
standosi intorno alle 1200 unità (grafico 8). 

Carrosio
Il Comune di Carrosio, al 1° gennaio 2005, registrava una popolazione complessiva di

468 residenti di cui 233 di sesso femminile e 235 di sesso maschile. Anche per questo Comune, come
per Belforte Monferrato e Bosio, l’andamento della popolazione residente ha avuto dei notevoli dislivel-
li nel corso degli anni. I picchi massimi di popolazione si sono avuti nei primi decenni del XX secolo,
quando la popolazione superava le 1000 unità. Dopodichè si è registrato un lieve ma costante calo fino
ad assestarsi sotto le 500 unità passato l’anno 2000 (grafico 9). 
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Grafico 10
Andamento 
della popolazione
di Casaleggio Boiro
tra il 1861 e il
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Casaleggio Boiro 
Il Comune di Casaleggio Boiro, al 1° gennaio 2005, registrava una popolazione com-

plessiva di 379 residenti di cui 177 di sesso femminile e 202 di sesso maschile. Anche per questo
Comune, come per i precedenti, l’andamento della popolazione residente ha avuto dei notevoli disli-
velli nel corso degli anni. I picchi massimi di popolazione si sono avuti a cavallo dei secoli XIX e XX, quan-
do la popolazione sfiorava le 700 unità. In seguito si è registrato un lieve ma costante calo, con i mini-
mi registrati fra gli anni ‘60 e ‘80 del ‘900. Quindi si è registrata una nuova crescita fino ad assestarsi
poco sotto le 400 unità passato l’anno 2000 (grafico 10). 

Fraconalto
Il Comune di Fraconalto, al 1° gennaio 2005, registrava una popolazione complessiva

di 332 residenti di cui 146 di sesso femminile e 186 di sesso maschile. Anche per questo Comune, come
per i precedenti, l’andamento della popolazione residente ha avuto dei notevoli dislivelli nel corso degli
anni. I picchi massimi di popolazione si sono avuti a cavallo dei secoli XIX e XX, quando la popolazione
sfiorava le 1000 unità. In seguito si è registrato un lieve ma costante calo, con i minimi registrati fra gli
anni ‘60 e ‘90 del ‘900. Quindi si è registrata una leggera crescita fino ad assestarsi poco sopra le 300
unità passato l’anno 2001 (grafico 11). 
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Lerma
Il Comune di Lerma, al 1° gennaio 2005, registrava una popolazione complessiva di

816 residenti di cui 416 di sesso femminile e 400 di sesso maschile. Anche per questo Comune l’anda-
mento della popolazione residente ha avuto dei notevoli dislivelli nel corso degli anni. I picchi massimi
di popolazione si sono avuti a cavallo dei secoli XIX e XX, quando la popolazione superava le 1800 unità.
In seguito si è registrato un lieve ma costante calo, con i minimi registrati fra gli anni ‘60 e ‘90 del ‘900.
Quindi si è registrata una leggera crescita fino ad assestarsi intorno alle 800 unità passato l’anno 2001
(grafico 12). 

Montaldeo 
Il Comune di Montaldeo, al 1° gennaio 2005, registrava una popolazione complessi-

va di 311 residenti di cui 155 di sesso femminile e 156 di sesso maschile. Anche per questo Comune,
come per i precedenti, l’andamento della popolazione residente ha avuto dei notevoli dislivelli nel corso
degli anni. I picchi massimi di popolazione si sono avuti a cavallo dei secoli XIX e XX, quando la popo-
lazione superava le 1000 unità. Dopodichè si è registrato un lieve ma costante calo, fino a raggiungere
il minimo registrato nel 2005 attestato a 311 residenti (grafico 13). 
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Mornese 
Il Comune di Mornese, al 1° gennaio 2005, registrava una popolazione complessiva

di 703 residenti di cui 353 di sesso femminile e 350 di sesso maschile. Anche per questo Comune, come
per i precedenti, l’andamento della popolazione residente ha avuto dei notevoli dislivelli nel corso degli
anni. I picchi massimi di popolazione si sono registrati all’inizio del XX secolo, quando la popolazione
toccava le 1600 unità. Quindi si è verificato un lieve ma costante calo, fino a raggiungere il minimo nel
2005 attestato a 703 residenti (grafico 14). 

Parodi Ligure 
Il Comune di Parodi Ligure, al 1° gennaio 2005, registrava una popolazione comples-

siva di 751 residenti di cui 388 di sesso femminile e 363 di sesso maschile. Anche per questo Comune,
come per i precedenti, l’andamento della popolazione residente ha avuto dei notevoli dislivelli nel corso
degli anni. I picchi massimi di popolazione si sono avuti all’inizio del XX secolo, quando la popolazione
superava le 2300 unità. Dopodichè si è registrato un lieve ma costante calo, fino ad attestarsi poco sopra
i 700 residenti dopo il 2001 (grafico 15). 
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Tagliolo Monferrato 
Il Comune di Tagliolo Monferrato, al 1° gennaio 2005, registrava una popolazione

complessiva di 1499 residenti di cui 746 di sesso femminile e 753 di sesso maschile. Anche per questo
Comune l’andamento della popolazione residente ha avuto dei notevoli dislivelli nel corso degli anni. I
picchi massimi di popolazione si sono registrati all’inizio del XX secolo, quando la popolazione supera-
va le 2500 unità. I minimi si sono raggiunti fra gli anni ‘60 e ‘80 del ‘900, fino a sfiorare i 1500 residen-
ti nel 2005 (grafico 16). 

Voltaggio 
Il Comune di Voltaggio, al 1° gennaio 2005, registrava una popolazione complessiva

di 769 residenti di cui 383 di sesso femminile e 386 di sesso maschile. Anche per questo Comune, come
per i precedenti, l’andamento della popolazione residente ha avuto dei notevoli dislivelli nel corso degli
anni. I picchi massimi di popolazione si sono registrati all’inizio del XX secolo, quando la popolazione
superava le 2400 unità. Quindi è seguita una tendenza alla diminuzione della popolazione fino ad asse-
starsi poco sotto le 800 unità nel 2005 (grafico 17).
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Popolazione per fasce d’età

Quadro generale
Secondo la rilevazione effettuata nel 2005 da parte della Banca Dati Demografico

Evolutiva della Regione Piemonte i residenti registrati nella ‘Comunità Montana Alta Val Lemme Alto
Ovadese’ sono stati in tutto 7.694, di cui 3.912 maschi e 3.782 femmine, così suddivisi nelle seguenti
fasce d’età:

Per la fascia di età compresa fra gli 0 e i 19 anni il totale della popolazione della Comunità Montana
ammonta a 989 individui, di cui 528 maschi e 461 femmine. In proporzione la percentuale dei resi-
denti appartenenti a questa fascia d’età sull’intera popolazione della Comunità Montana è pari al
12,85% (figura 8). Sull’intera popolazione della Comunità Montana di sesso maschile la percentuale dei
maschi di età compresa fra gli 0 e i 19 anni è pari al 13,49%, quella femminile al 12,18% (figura 9).

Figura 8
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anni sull’intera
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Figura 9
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Quadro generale
per la fascia di età compresa tra i 20 e i 59 anni il totale della popolazione della Comunità
Montana ammonta a 3.887 individui, di cui 2.074 maschi e 1.813 femmine. In proporzione la per-
centuale dei residenti appartenenti a questa fascia d’età sull’intera popolazione della Comunità
Montana è pari al 50,51% (figura 10). Sull’intera popolazione della Comunità Montana di sesso
maschile la percentuale dei maschi di età compresa fra i 20 e i 59 anni è pari al 53,01%, quella fem-
minile al 47,93% (figura 11).

Quadro generale
per la fascia di età compresa tra i 60 e i 79 anni il totale della popolazione della ‘Comunità
Montana’ ammonta a 2.095 individui, di cui 1.049 maschi e 1.046 femmine. In proporzione la per-
centuale dei residenti appartenenti a questa fascia d’età sull’intera popolazione della Comunità
Montana è pari al 27,22% (figura 12). Sull’intera popolazione della Comunità Montana di sesso
maschile la percentuale dei maschi di età compresa fra i 60 e i 79 anni è pari al 26,81%, quella fem-
minile al 27,65% (figura 13).
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Quadro generale
per la fascia di età dagli 80 anni in avanti il totale della popolazione della ‘Comunità Montana’
ammonta a 723 individui, di cui 261 maschi e 462 femmine. In proporzione la percentuale dei resi-
denti appartenenti a questa fascia d’età sull’intera popolazione della Comunità Montana è pari al
9,39% (figura 14). Sull’intera popolazione della Comunità Montana di sesso maschile la percentuale
dei maschi di età superiore agli 80 anni è pari al 6,67%, quella femminile al 12,21% (figura 15).

% maschile % femminile

Figura 13
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Quadro generale
Il totale della popolazione della ‘Comunità Montana’ è dunque così suddiviso per

fasce di età: 

12,85% nella fascia fra i 0 ed i 19 anni; 
50,51% fascia fra i 20 ed i 59 anni;
27,22% fascia fra i 60 ed i 79 anni;
9,39% fascia fra gli 80 ed oltre; 

La fascia di età più giovane (corrispondente all’infanzia e all’adolescenza da 0 a 19 anni) comprende il
14,8% della popolazione complessiva della Comunità Montana. Questa fascia è rappresentata per il
16,9% da bambini tra 0 e 2 anni di età, per un totale di 167 individui, potenziali fruitori degli asili nido
comunali. I bambini compresi fra 3 e 5 anni di età corrispondono al 15% sulla fascia di età suddetta,
per un totale di 148 individui, potenziali fruitori delle scuole materne e dei vari servizi alla famiglia. Il
39,5% corrisponde alla fascia compresa fra 6 e 13 anni, sul totale della popolazione fra 0 e 19 anni, per
un totale di 391 individui, fruitori del sistema scolastico dell’obbligo e delle relative attività di assisten-
za scolastica e servizi ricreativi. Infine, il 28,6% corrisponde alla percentuale della popolazione compre-
sa fra 14 e 19 anni, sul totale della popolazione compresa fra 0 e 19 anni, per un totale di 283 indivi-
dui. Questa fascia comprende adolescenti a cui sono destinate soprattutto le politiche giovanili, le atti-
vità ricreative, pomeridiane e di socializzazione (tabella 14). 

La fascia di età compresa fra i 20 ed i 59 anni è la più ampia. Essa è composta da 624 individui che rap-
presentano il 21,7% dei giovani tra i 20 ed i 29 anni. Il 40,7% comprende individui fra i 30 ed i 39 anni,
per un totale di 1.168 individui. Il 37,6% corrisponde alla fascia fra i 40 ed i 59 anni di età, per un tota-
le di 1.078 individui. Queste fasce corrispondono alla popolazione attiva della Comunità Montana a cui
vanno indirizzati diversi servizi. Particolare importanza hanno i servizi orientati alla conciliazione lavoro
e famiglia con particolare riguardo alla parte femminile di tali fasce di popolazione. La popolazione fem-
minile corrisponde infatti al 45,9% sull’intera fascia compresa fra i 20 ed i 59 anni. Di queste, 303 appar-
tengono alla fascia fra i 20 ed i 29 anni, 526 alla fascia fra i 30 ed i 39 anni, 490 alla fascia fra i 40 ed
i 59 anni. Oltre ai servizi alla famiglia, altrettanto importanti sono le risorse impiegate per i trasporti, in
un’ottica di pari opportunità nell’accesso al lavoro anche attraverso un sistema efficiente dei trasporti
(tabella 14).

La fascia fra i 60 ed i 79 anni corrisponde al 31,4% del totale della popolazione della Comunità
Montana, con un totale di 2.095 individui. La fascia fra i 60 ed i 69 anni corrisponde al 53,6% del tota-
le, con 1.123 individui. Il 47,2% corrisponde alla fascia fra i 70 ed i 79 anni, con 972 individui. In rela-
zione a tale fascia di età le attività della Comunità Montana sono rivolte prettamente all’erogazione dei
servizi sociali, con particolare riguardo verso coloro che si trovano in difficoltà economica o sociale
(tabella 14).

L’area degli anziani (oltre gli 80 anni di età) corrisponde al 10,8% della popolazione complessiva, con
723 individui. Fra questi il 53,1% del totale corrisponde alla fascia fra gli 80 e gli 84 anni di età, con 384
individui, e il 46,9% del totale alla fascia degli 85 ed oltre, con 339 individui. In questa fascia la percen-
tuale delle donne è doppia rispetto a quella degli uomini. Per questa fascia restano prioritarie le politi-
che sociali e di assistenza.

Figura 16
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popolazione per
fasce di età
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Tabella 14
Popolazione della
Comunità
Montana.
Dettaglio della
distribuzione per
fasce d’età

popolazione residente nella Comunità Montana

totale  % totale % totale %
maschi femmine popolazione

fascia 0 - 19 0-2 anni 95 17,99242 72 15,61822 167 16,88574
3-5 anni 78 14,77273 70 15,18438 148 14,96461
6-13 anni 196 37,12121 195 42,29935 391 39,53488
14-19 anni 159 30,11364 124 26,89805 283 28,61476

528 100% 461 100% 989 100%
53,38726 46,61274 14,81204

fascia 20 - 59 20-29 anni 321 20,69632 303 22,97195 624 21,74216
30-39 anni 642 41,39265 526 39,8787 1.168 40,69686
40-59 anni 588 37,91103 490 37,14936 1.078 37,56098

1.551 100% 1.319 100% 2.870 100%
54,04181 45,95819 42,98338

fascia 60 - 79 60-69 anni 571 54,43279 552 52,77247 1.123 53,60382
70-79 anni 478 45,56721 494 47,22753 972 46,39618

1.049 100% 1.046 100% 2.095 100%
31,37637

fascia 80  80-84 anni 151 57,85441 233 50,4329 384 53,11203
e oltre oltre 84 110 42,14559 229 49,5671 339 46,88797

261 100% 462 100% 723 100%
10,82822

Totale 6.677

Figura 17
Presenza per età
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III.5  L’indagine sulla mobilità e i trasporti nella 
Comunità Montana Alta Val Lemme Alto Ovadese

L’obiettivo del progetto, teso ad approfondire l’impatto del sistema dei trasporti sulla
vita quotidiana dei cittadini, ha richiesto un approfondimento specifico sulla mobilità che è stato con-
dotto attraverso una indagine telefonica.

Tale indagine è stata costruita usufruendo della banca dati del Centro per l’Impiego della Provincia di
Alessandria. Gli elenchi anagrafici delle persone coinvolte nel mercato del lavoro locale o in cerca di
lavoro hanno fornito la base di indagine dalla quale è stato poi estratto il campione utilizzato per le
telefonate. (Tutte le indagini telefoniche sono state condotte rispettando l’anonimato degli intervistati).

Dalla base di indagine si è inteso creare un focus specifico su un target di popolazione per il quale fosse
possibile ipotizzare una sovrapposizione dei problemi di conciliazione famiglia-lavoro e mobilità parti-
colarmente sentita, in modo da poter cogliere in misura evidente le problematiche annesse.

E’ dunque stata selezionata una popolazione con più di 30 anni, che fosse stata assunta o licenziata nel
primo semestre 2007, o che risultasse in cerca di lavoro al 30/05/2007. Si è ritenuto quindi che tale
campione identificasse una fascia di popolazione centrale, che molto probabilmente si apprestava a
creare o avesse da poco creato un nucleo familiare e si misurasse al contempo con l’inserimento nel
mercato del lavoro, con le criticità di un territorio caratterizzato da una viabilità complessa e dalla pre-
valenza del settore industriale rispetto alle altre attività economiche.

Sintesi dei risultati:
Caratteristiche del campione

Il numero medio di componenti per famiglia è di 3 persone.

L’età media del campione è di 55 anni; prevale la fascia di età dai 50 ai 65 anni (36%); quella fra i 30
e i 40 anni (20%), quindi quella fra i 20 ed i 30 anni (15%) e 40 e 50 (14%), pressoché trascurabili,
invece, gli anziani over 65 anni.

Su un totale di 104 intervistati solo una famiglia ha dichiarato di avere 1 disabile.

I livelli di scolarizzazione evidenziano una prevalenza di abitanti diplomati (4-5 anni) con il 44% del
totale. Segue un 26% con la Licenza di Scuola Media Inferiore. Si rileva un sostanziale equilibrio di
genere tra i laureati (10%) e i Dottorati di ricerca (1%). La licenza elementare copre il 13% del totale.
Non risultano diplomi universitari, né analfabeti. 

Complessivamente gli occupati rappresentano il 52% del campione, cosi diviso per genere: 44%
maschi - 56% femmine.

I lavoratori dipendenti rappresentano il 33% degli intervistati. Gli autonomi ammontano al 18%. Fra i
dipendenti, il 58% di questi è rappresentato da donne, mentre il 42% da uomini. Fra i liberi profes-
sionisti il 53% è rappresentato da uomini, mentre il 47% da donne. 

I lavoratori dipendenti rappresentano il 33% del campione. Per gli uomini risulta prevalente l’impiego
a tempo pieno mentre per le donne c’è un equilibrio tra tempo pieno e part-time. Tra i lavoratori
dipendenti il 71% è occupato a tempo pieno, mentre il 29% a tempo parziale. 

I settori di impiego che risultano predominanti sono il commercio (30%), l’agricoltura (18%), l’indu-
stria (19%),la sanità ed altri servizi sociali (10%), attività professionali (8%) e pubblico impiego (4%).
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Gli abitanti appartenenti al sottocampione costituito dagli intervistati che hanno dichiarato di avere
figli a carico sono 39 pari al 37,5% del campione. Solo 3 sono risultati i figli con età =< a 3 anni per
famiglia. I nuclei familiari sono composti in media da 2,7 componenti, con alcuni nuclei maggiori di
4 persone. 

I figli a carico, che sono il 90%, pari al 34% delle famiglie intervistate, risultano iscritti ad un Istituto
scolastico o di formazione (la quota rimanente è da ritenersi già inserita nel mondo del lavoro). In pre-
valenza si registrano iscrizioni alle scuole elementari (31%), seguite dalla scuola secondaria superiore
(31%), dalla scuola materna (14%), e scuola media inferiore (11%), 1 solo iscritto all’asilo nido. 

Il 54% degli intervistati che hanno figli a carico ha dichiarato di avere la necessità di affidare i propri
figli ai familiari, il 67% del quale è affidato ai nonni non conviventi.

Oltre il 34% dei bambini iscritti a scuola è accompagnato dalle madre (sia in andata sia, in misura leg-
germente inferiore, al ritorno). Per una quota pari al 20% invece i figli degli intervistati si recano e ritor-
nano a casa da soli. Circa il 49% rappresenta invece gli spostamenti legati a motivi di studio che avven-
gono con il mezzo pubblico (pullman o scuolabus).

I non occupati rappresentano il 43% del campione degli intervistati. Di questi il 22% ha dichiarato di
non aver mai lavorato in precedenza. L’88% ha dichiarato di aver svolto attività lavorative in passato.

Le ragioni addotte da chi che non ha mai lavorato sono riconducibili alle seguenti motivazioni: studio
(54%); necessità di accudire i figli (26%); altre ragioni personali (10%); non aver trovato lavoro (10%).

Fra le persone che hanno dichiarato di svolgere attività lavorative si evidenzia la prevalenza del gene-
re maschile che è impiegato in media per 42,5 ore a testa,mentre le donne, che svolgono attività lavo-
rative sono occupate in media per 36,8 ore a testa. 

Il numero di ore medio a settimana dedicato agli straordinari è pari a 8,15 ore. 

Le principali cause emerse in merito all’abbandono del mondo del lavoro: sono: accudire i figli (26%);
accudire altri familiari (17%); terminare gli studi (13%); altri motivi (13%). 

Per quanto riguarda le azioni di ricerca del lavoro, si evidenzia come sia elevato il numero di coloro
che non hanno utilizzato nessun canale per cercare un lavoro a causa di: nascita del primo figlio
(10%); essersi sposati (6%).

Il motivo principale per cui gli intervistati dichiarano di avere smesso di lavorare è il pensionamento
(15%).

Caratteristiche di mobilità del campione

Tra coloro che si spostano per motivi di lavoro il mezzo più utilizzato è l’auto privata come conducen-
te (46%). Segue lo spostamento a piedi o con altri mezzi (35%). La/il moto/ciclomotore è il mezzo più
utilizzato dopo l’automobile (10%). Seguono il mezzo pubblico (4%) e la bicicletta (3%) quindi l’auto
privata come passeggero (1%) e il treno (1%). 

Considerando la quota di coloro che utilizzano l’auto per gli spostamenti di lavoro e coloro che non
ne hanno la disponibilità si nota che il 53% degli intervistati non utilizza l’auto per effettuare il viag-
gio, ma altri mezzi (l’uomo, ad esempio, il ciclomotore; la donna va a piedi o usa il mezzo pubblico).

La quasi totalità del campione intervistato impiega un tempo inferiore alla mezz’ora per recarsi sul
posto di lavoro. Il tempo medio di percorrenza registrato risulta pari a 20 minuti.

In generale la destinazione di lavoro più frequente è rappresentata da un Comune diverso da quello
di residenza (62%), seguito dal Comune di residenza (31%), dal capoluogo di Provincia (Alessandria)
(3%) quindi dalle frazioni (1%).
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L’auto privata come conducente rappresenta la modalità più diffusa di spostamento (33%), meno
come passeggero (14%). Seguono gli spostamenti a piedi (25%), in pullman/corriera (13%), in moto-
ciclo (7%), dal treno (4%), in bicicletta (3%), in pullman aziendale o scolastico (1%). 

La motivazione prevalente per gli spostamenti extra-lavorativi è rappresentata dallo spostamento lega-
to ad adempimenti burocratici (33%), per effettuare gli acquisti quotidiani (spesa) (28%), l’accompa-
gnamento dei figli (15%), l’ assistenza ai genitori (2%), altri motivi (22%).

Gli spostamenti extra-lavorativi si concentrano in fasce orarie meno interessate dai cosiddetti sposta-
menti sistematici effettuati da coloro che si muovono per motivi di studio-lavoro in particolare tra le
10.00 e le 11.00 del mattino e tra le 16.00 e le 17.00 del pomeriggio/sera. Tali spostamenti sono effet-
tuati dai non lavoratori tipicamente al mattino e dai lavoratori al pomeriggio/sera.

Gli spostamenti per motivi extra-lavorativi avvengono in maggioranza con partenza da casa (73%). Il
27% dei lavoratori effettua spostamenti extra-lavorativi partendo dal proprio luogo di lavoro. Genova
è la destinazione principale degli spostamenti extra-lavoro (45%), se ci si riferisce soltanto ai lavorato-
ri la percentuale è invece del 49%.

Il tempo comunemente impiegato per effettuare spostamenti extra-lavorativi (andata e ritorno) è com-
preso tra i 30 e i 60 minuti, esclusi alcuni casi in cui il tempo impiegato tocca o supera le 2 ore. 

Il metodo di indagine e campionamento per le interviste

L’area oggetto di indagine è formata da 11 Comuni della Comunità Montana Alta Val
Lemme Alto Ovadese (Fraconalto, Voltaggio e Carrosio. All’Alto Ovadese i Comuni di Belforte
Monferrato, Bosio, Casaleggio Borio, Lerma, Montaldeo, Mornese, Parodi Ligure, Tagliolo Monferrato).
Tale aggregazione di comuni, dal punto di vista demografico sostanzialmente in equilibrio nell’ultimo
triennio, è abitata al 1° gennaio 2005 da 7.643 abitanti, pari all’1,78% della popolazione complessiva-
mente residente nella provincia di Alessandria (429.080 persone).

Come già anticipato, l’universo di riferimento dell’indagine è rappresentato dalla popolazione di età
superiore ai 30 anni residente negli 11 Comuni della Comunità Montana.
Complessivamente sono state individuate 104 persone intervistabili suddivise tra persone in cerca di
lavoro, occupate e altri. Il campione ha avuto un esito finale di 104 interviste telefoniche effettivamen-
te realizzate, sulle cui risposte si basano le analisi di seguito prodotte. 

Caratteristiche anagrafiche del campione

Quadro generale
Gli abitanti coniugati e coabitanti costituiscono la maggioranza del campione pari al

68% del totale (su 104 intervistati 71 hanno dichiarato di essere coniugati e di coabitare con il coniu-
ge), seguiti da celibi o nubili, pari al 14% degli intervistati (su 104 intervistati 15 hanno dichiarato di non
essere coniugati) (figura 18). 

Riguardo alla dimensione del nucleo familiare, circa il 30% (33 famiglie su 104) del campione ha dichia-
rato di appartenere a nuclei composti da 3 persone, valore che rappresenta anche la dimensione media
delle famiglie residenti nell’area oggetto di studio.
Il 53% del campione intervistato risulta costituito da abitanti di età inferiore ai 50 anni (il 39% presen-
ta un’età inferiore ai 40 anni). La classe più rappresentata dal campione è quella compresa tra i 50 e i
65 anni (36%), seguita da quella fra 30 e 40 anni (20%), quindi fra 20 e 30 anni (15%), 40 e 50 anni
(14%), oltre i 65 anni (12%), mentre risulta numericamente trascurabile la fascia di età inferiore ai 20
anni (3%) (figura 19).
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Caratteristiche socio-economiche del campione

Quadro generale
I livelli di scolarizzazione evidenziano una prevalenza di abitanti diplomati nel sotto-

campione ‘Diploma o qualifica di scuola media superiore’ (4-5 anni) con il 44%. Segue la Licenza di
scuola media inferiore (26%). Si rileva un sostanziale equilibrio di genere tra laureati (10%) e Dottorato
di ricerca (1%). Il Diploma o qualifica di scuola media sup. (2-3 anni) si ferma al 6%, mentre la licenza
elementare copre il 13% del totale. Non risultano diplomi universitari, né analfabeti. 

I dati relativi all’impiego evidenziano un maggior tasso di occupazione per il genere femminile pari al
56% rispetto al 44% maschile. La percentuale delle casalinghe ammonta al 21% sul totale dei 104 inter-
vistati. Si precisa che nelle situazioni di non lavoro, il 35% degli intervistati ha dichiarato di avere lavo-
rato in passato, mentre il 10% di non avere mai lavorato. Inoltre, chi ha smesso di lavorare (il 14% dei
104 intervistati) ha smesso per essere andato in pensione, il 10% ha smesso per la nascita del primo
figlio e il 6% per essersi sposato. 
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Gli occupati

La posizione della professione
I lavoratori dipendenti rappresentano il 33% degli intervistati. Gli autonomi ammon-

tano al 18%. Fra i dipendenti, il 58% è rappresentato da donne, mentre il 42% da uomini. Fra i liberi
professionisti il 53% è rappresentato da uomini, mentre il 47% da donne. 

Il settore economico
Considerando sia il genere femminile che quello maschile, i settori di impiego predo-

minanti sono il commercio (30%), l’agricoltura (18%), l’industria (19%), la sanità ed altri servizi sociali
(10%), varie attività professionali (8%) e il pubblico impiego (4%).

Figura 20
Titolo di studio
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Figura 21
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Tempo occupato in attività domestiche

In relazione alle attività domestiche, su 42 uomini intervistati il tempo medio dedica-
to a queste attività ammonta a 16,8 ore a testa, mentre per le 62 donne intervistate ammonta a 20,3
ore a testa. Il totale del tempo dedicato a queste attività è occupato per il 64% dalle donne e dal 36%
dagli uomini. 

Tempo occupato in attività lavorative

In riferimento alle attività lavorative, è evidenzia la prevalenza di ore impiegate dal
genere maschile che è impiegato in media per 42,5 ore a testa, mentre le donne sono occupate in media
per 36,8 ore a testa. A differenza degli uomini, le donne che svolgono attività lavorative sono più nume-
rose, con un totale di 30 unità su 24 uomini. L’orario di lavoro è invece più impegnativo per gli uomini. 

Partendo dalle 39,37 ore di lavoro di media tra uomini e donne, si osserva che il 52% è lavoro femmi-
nile, mentre solo il 48% è maschile. 

Figura 23
Settori 
di impiego Pubblica amministrazione e difesa 4,00%

Istruzione 2,00%

Altri servizi 8,00%
Sanità ed altri servizi sociali 10,00%

Commercio all’ingrosso e al dettaglio 30,00%

Alberghi e ristoranti 8,00%

Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni 2,00%

Intermediazioni monetarie e finanziarie 0,00%     Costruzioni 0,00%     Estrazione, energia 0,00%

Attività immobiliari, noleggio, 
informatica, ricerca ed altre attività professionali 

o imprenditoriali 8,00%

Agricoltura, caccia, pesca 18,00%

Industria e attività manifatturiere 10,00%

Figura 24
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tempo dedicato dalle donne 
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Figura 25
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Persone con figli a carico

Tra quanti hanno dichiarato di avere un figlio (sia all’interno del nucleo famigliare che
all’esterno) sono stati presi in esame i seguenti aspetti:

Dimensione rispetto al campione complessivo
Età media figlio + piccolo
Età media figlio + grande
Iscrizione ad Istituti scolastici
Assistenza
Accompagnamento degli spostamenti verso e da scuola

Gli abitanti appartenenti al sottocampione costituito dagli intervistati che hanno dichiarato di avere figli
a carico, sono 39, pari al 37,5% del campione. Solo 3 sono risultati i figli con età =< a 3 anni per fami-
glia. I nuclei familiari sono composti in media da 2,7 componenti, con nuclei maggiori di 4 persone. 

L’analisi sulle modalità di affidamento dei figli evidenzia come il 54% degli intervistati che hanno figli a
carico abbia dichiarato di avere la necessità di affidare i propri figli ai familiari, il 67% dei quali è affida-
to ai nonni non conviventi. 

I figli a carico, che sono il 90%, pari al 34% delle famiglie intervistate, risultano iscritti ad un Istituto sco-
lastico o di formazione (la quota rimanente è da ritenersi già inserita nel mondo del lavoro). In preva-
lenza si registrano iscrizioni alle scuole elementari (31%), seguite dalla scuola secondaria superiore
(31%), dalla scuola materna (14%), e scuola media inferiore (11%), 1 solo iscritto all’asilo nido. 

Oltre il 34% dei bambini iscritti a scuola è accompagnato dalla madre (sia in andata sia, in misura leg-
germente inferiore, al ritorno). Il 20% dei figli degli intervistati si recano e ritornano a casa da soli. Circa
il 49% rappresenta invece gli spostamenti legati a motivi di studio che avvengono con il mezzo pubbli-
co (pullman o scuolabus).

Figura 26
Scuole 
frequentate

Scuola materna 15,00%

Scuola elementare 31,00%

Scuola media inferiore 11,00%

Corso di formazione professionale 9,00%

Scuola secondaria superiore 31,00%

Asilo nido 3,00%
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Lavoratori dipendenti

Come già evidenziato, i lavoratori dipendenti rappresentano il 33% del campione. Per
gli uomini risulta prevalente l’impiego a tempo pieno mentre per le donne si evidenzia un equilibrio tra
tempo pieno e part-time. Dei lavoratori dipendenti il 71% è occupato a tempo pieno, mentre il 29% a
tempo parziale. 

Le motivazioni prevalenti per coloro che hanno scelto il part-time sono:

carichi familiari (44%)
frequentazione corsi di formazione o tirocinio (22%)
necessità di assistenza dei figli (11%)
ha un lavoro a tempo pieno con orario inferiore a 30 ore (11%)
non vuole lavorare per più ore (11%)

Il numero medio di ore settimanali dedicato agli straordinari è pari a 8,15 ore.

Persone non occupate in cerca di lavoro

Quadro generale
I non occupati rappresentano il 43% del campione degli intervistati. Di questi il 22%

ha dichiarato di non aver mai lavorato in precedenza. L’88% ha dichiarato invece di aver svolto attività
lavorative in passato. 

Le ragioni addotte da chi che non ha mai lavorato sono riconducibili alle seguenti motivazioni: 

studio (54%)
necessità di accudire i figli (26%) 
altre ragioni personali (10%)
non aver trovato lavoro (10%)

Tra le principali cause dell’abbandono del mondo lavoro:

accudire i figli (26%)
accudire altri famigliari (17%)
terminare gli studi (13%)
altri motivi (13%)

Per quanto riguarda le azioni di ricerca lavoro, si evidenzia come sia elevato il numero di coloro che non
hanno utilizzato nessun canale per la ricerca di un lavoro a causa di:

nascita del primo figlio (10%)
essersi sposati (6%)

Figura 27
Motivazioni per il
tempo parziale

Frequenta corsi di formazione o tirocinio 22,00%

Non vuole lavorare per più ore 11,00%

Ha un lavoro a tempo pieno
con orario inferiore a 30 ore 11,00%

Carichi familiari 45,00%

Assistenza figli 11,00%
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Il motivo principale per cui gli intervistati dichiarano di avere smesso di lavorare è il pensionamento
(15%).

La mobilità

Nell’analisi della mobilità sono stati approfonditi i seguenti due ambiti:

1 Spostamenti per lavoro
Orario di uscita
Orario di rientro
Tempo impiegato per lo spostamenti
Destinazione dello spostamento
Disponibilità mezzo privato

2 Spostamenti extra-lavoro
Motivo spostamento
Ora spostamento
Origine dello spostamento
Tempo impiegato per lo spostamento
Destinazione dello spostamento
Disponibilità mezzo privato

Figura 28
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Spostamenti per lavoro

Tra coloro che si spostano per motivi di lavoro il mezzo più utilizzato risulta l’auto pri-
vata come conducente (46%). Segue lo spostamento a piedi o con altri mezzi (35%). La/il moto/ciclo-
motore è il mezzo più utilizzato dopo l’automobile (10%). Segue il mezzo pubblico (4%) e la bicicletta
(3%). Seguono l’auto privata come passeggero (1%) e il treno (1%). 

Considerando la quota di coloro che utilizzano l’auto per spostamenti di lavoro e coloro che non ne
hanno la disponibilità si nota che il 53% degli intervistati non utilizza l’auto per effettuare il viaggio, ma
altri mezzi (l’uomo, ad esempio, il ciclomotore; la donna va a piedi o usa il mezzo pubblico).

La quasi totalità del campione intervistato impiega un tempo inferiore alla mezz’ora per recarsi sul posto
di lavoro. Il tempo medio di percorrenza registrato risulta pari a 20 minuti.

In generale la destinazione di lavoro più frequente è rappresentata da un Comune diverso da quello di
residenza (62%), seguito dal Comune di residenza (31%), dal capoluogo di Provincia (Alessandria) (3%)
quindi dalle frazioni (1%).

Gli spostamenti lavorativi si concentrano in particolare tra le 7.30 e le 8.30 al mattino e tra le 18.30 e
le 19.30 al pomeriggio/sera. 

Gli spostamenti extra-lavorativi

Tutti i 104 intervistati hanno fornito risposte ai quesiti inerenti gli spostamenti effettua-
ti per motivi extra-lavorativi.

L’auto privata come conducente rappresenta la modalità più diffusa (33%), un po’ meno come passeg-
gero (14%). Seguono gli spostamenti a piedi (25%), seguiti dal pullman/corriera (13%), dal motociclo
(7%), dal treno (4%), dalla bicicletta (3%), dal pullman aziendale o scolastico (1%). 

La motivazione prevalente per gli spostamenti extra-lavorativi è rappresentata dallo spostamento legato
ad adempimenti burocratici (33%), per effettuare gli acquisti quotidiani (spesa) (28%), per l’accompa-
gnamento dei figli (15%), per l’assistenza ai genitori (2%), per altri motivi (22%).

Gli spostamenti extra-lavorativi si concentrano in fasce orarie meno interessate dai cosiddetti spostamen-
ti sistematici effettuati da coloro che si muovono per motivi di studio-lavoro in particolare tra le 10.00
e le 11.00 al mattino e tra le 16.00 e le 17.00 del pomeriggio/sera. Tali spostamenti sono effettuati dai
non lavoratori tipicamente al mattino e dai lavoratori al pomeriggio/sera.

Analizzando gli spostamenti extra-lavorativi si nota come i picchi di spostamento coincidano sostanzial-
mente per entrambi i generi.

Globalmente gli spostamenti per motivi extra-lavorativi avvengono in maggioranza con partenza da casa
(73%). Il 27% dei lavoratori effettua spostamenti extra-lavorativi partendo dal proprio luogo di lavoro.
Genova è la destinazione principale degli spostamenti extra-lavoro (45%), mentre se ci si riferisce soltan-
to ai lavoratori la percentuale è del 49%.

Il tempo comunemente impiegato per effettuare spostamenti extra-lavorativi (andata e ritorno) è com-
preso tra i 30 e i 60 minuti, esclusi alcuni casi in cui il tempo impiegato tocca o supera le 2 ore. 
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Le persone che utilizzano il pullman/corriera nel corso dell’anno ritengono che le criticità più rilevanti
dell’attuale servizio siano:

Comodità di orari (42%)

Frequenza delle corse (30%)

Comodità dell’attesa alle fermate (8%)

Informazioni sugli orari e sui servizi (8%)

Puntualità (5%)

Possibilità di trovare collegamento con altri Comuni (3%)

Velocità della corsa (2%)

Pulizia delle vetture (1%)

Costo del biglietto (1%).
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Questionari

Sezione 1: Famiglia e attività settimanali
1 Stato civile (6 anni e più) 1 Celibe o nubile

2 Coniugato/a coabitante col coniuge
3 Coniugato/a non coabitante col coniuge
4 Separato/a di fatto
5 Separato/a legalmente
6 Divorziato/a
7 Vedovo/a

2 Di quante persone è composto 1 Num….
(lei compreso/a) il suo nucleo familiare 
convivente?

3 Età del figlio più piccolo 2
4 Età del figlio più grande 3
5 Età della persona più anziana 4
6 Avete disabili in casa? 5
7 Quanto tempo alla settimana dedica 1 Lavoro domestico e familiare

mediamente a: (faccende di casa,fare la spesa, curare gli 
altri componenti):
Non svolge questa attività
N° ore a settimana

2 Attività lavorativa:
Non svolge questa attività
N° ore a settimana

8 Se ha figli: 7.1 1 Nonni conviventi
A quali tra le seguenti persone adulte è 2 Nonni non conviventi
abitualmente affidato il/i bambino/i/ 3 Fratelli/sorelle (adulti)
ragazzo/i quando non è con i genitori 4 Zii conviventi
o a scuola? (possibili più risposte) 5 Zii non conviventi

6 Altri parenti conviventi
7 Altri parenti non conviventi
8 Amici, vicini, altri non retribuiti
9 Persone retribuite
10 Non è affidato a un adulto
11 Di solito non si verifica la necessità 

di affidarlo a qualcuno

9 Se ha figli: 7.8 1 Asilo nido
È/sono attualmente iscritto/i all’asilo 2 Scuola materna

o alla scuola? (possibili più risposte) 3 Scuola elementare
4 Scuola media inferiore
5 Corso di formazione professionale
6 Scuola secondaria superiore
7 No
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10 Se ha figli: 7.10 1 Da solo
Di solito nel corso dell’anno scolastico 2 Con la madre
con chi va/vanno a scuola o all’asilo? 3 Con il padre
(possibili più risposte) 4 Con la nonna

5 Con il nonno
6 Con il fratello o la sorella
7 Con altra persona non retribuita
8 Con altra persona retribuita
9 Con i suoi amici
10 Passa il pulmino del Comune o della scuola

11 Se ha figli: 7.11 1 Da solo
Di solito con chi torna/no da scuola 2 Con la madre
o dall’asilo? (possibili più risposte) 3 Con il padre

4 Con la nonna
5 Con il nonno
6 Con il fratello o la sorella
7 Con altra persona non retribuita
8 Con altra persona retribuita
9 Con i suoi amici
10 Passa il pulmino del Comune o della scuola

Sezione 2: Istruzione e formazione

12 Col. 7 Titolo di studio più alto conseguito 1 Dottorato di ricerca o specializzazione 
post-laurea

2 Laurea
3 Diploma universitario
4 Diploma o qualifica di scuola media sup. 

(4-5 anni)
5 Diploma o qualifica di scuola media sup. 

(2-3 anni)
6 Licenza di scuola media inferiore
7 Licenza elementare
8 Nessun titolo - sa leggere e scrivere
9 Nessun titolo - non sa leggere e/o scrivere

Sezione 3: Lavoro

13 Qual è la sua condizione? 1 Occupato
(unica o prevalente) (15 anni e più) 2 In cerca di nuova occupazione
Se nonlavora passa a 3 In cerca di prima occupazione
Sezione 5 Non lavoro 4 In servizio di leva o servizio civile sostitutivo

5 Casalinga
6 Studente
7 Inabile al lavoro
8 Persona ritirata dal lavoro
9 In altra condizione
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4 Se Lavora: 1 Agricoltura, caccia, pesca
4.10 In quale settore di attività 2 Estrazione, energia
economica lavora? 3 Industria e attività manifatturiere

4 Costruzioni
5 Commercio all’ingrosso e al dettaglio
6 Alberghi e ristoranti
7 Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni
8 Intermediazioni monetarie e finanziarie
9 Attività immobiliari, noleggio, informatica, 

ricerca ed altre attività professionali o 
imprenditoriali

10 Pubblica amministrazione e difesa
11 Istruzione
12 Sanità ed altri servizi sociali
13 Altri servizi

5 Se lavora 1 Dipendente
Lavora come dipendente o autonomo? 2 Autonomo

6 Se autonomo, 1 ……
quante ore lavora mediamente al giorno?
(poi passa alla Sezione 6 Mobilità)
se dipendente passa alla  
sezione successiva

Sezione 4: Lavoro dipendente

15 (Se lavora come dipendente) 1 Tempo pieno................................1
6.1 Lei lavora a tempo pieno 2 Tempo parziale............................2
o a tempo parziale?

16 Tempo parziale 1 Frequenta corsi di formazione o tirocinio
Perché lavora a tempo parziale? 2 Motivi di salute
(poi passa alla Sezione 6) 3 Vorrebbe lavorare per più ore, ma non 

trova un lavoro a tempo pieno o 
nell’attuale lavoro non è possibile lavorare
per più ore

4 Non vuole lavorare per più ore
5 Ha un lavoro a tempo pieno con orario 

inferiore a 30 ore
6 Carichi familiari
7 Assistenza figli
8 Assistenza altri familiari
9 Problemi nel raggiungere il posto di lavoro 

a causa dell’inadeguatezza del sistema di TPL

17 Tempo pieno 1 Numero di ore............
Mediamente quante ore di lavoro 
“straordinario” o comunque in più 
svolge al mese? 
(poi passa alla Sezione 6)
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Sezione 5: Non lavoro (poi passa alla sezione 7)

18 9.1 In passato ha lavorato? 1 No (passa a 19, 22)
2 Sì (passa a 20, 21)

19 Se No 3 Non mi interessa/interessava
9.2 Perché non ha mai svolto 4 Per studiare
un’attività lavorativa? 5 Non ne ho/avevo bisogno
(possibili più risposte) 6 Per completare il servizio di leva/civile

7 Per problemi di salute
8 Per altre ragioni personali
9 Per accudire i figli
10 I miei familiari non sono/non erano 

d’accordo

11 Per altri motivi familiari
12 Non ho trovato lavoro
13 Non ho trovato un lavoro interessante
14 Problemi nel raggiungere il posto di lavoro 

a causa dell’inadeguatezza del sistema di TPL
20 Se Sì 1 Pensionamento

9.7 Per quale motivo ha smesso 2 Per motivi di salute, invalidità
di lavorare? 3 Età avanzata
(una sola risposta) 4 Conclusione di un lavoro a tempo 

determinato

5 Sono stato licenziato
6 Non mi piaceva il lavoro che facevo
7 Non ne avevo più bisogno
8 Per incidente sul lavoro
9 Per studiare
10 Per servizio di leva/civile
11 Mi sono sposato/a
12 È nato il primo figlio
13 È nato il secondo, terzo o successivo figlio
14 Per accudire familiari anziani
15 Per accudire familiari malati, portatori di 

handicap

16 Per altri motivi di famiglia
17 Problemi nel raggiungere il posto di lavoro 

a causa dell’inadeguatezza del sistema di TPL

21 Se Sì 1 Ha contattato un centro pubblico per
10.2 Ha svolto qualcuna delle seguenti l’impiego (ex uffici di collocamento)

azioni di ricerca di lavoro nelle ultime 2 Ha contattato un’agenzia privata di 
4 settimane? collocamento

(possibili più risposte) 3 Si è rivolto direttamente a un datore 
di lavoro

4 Si è rivolto ad amici, parenti
5 Ha risposto ad annunci o ha messo 

inserzioni sui giornali

6 Ha fatto un colloquio, un concorso, una
selezione

7 Ha cercato lavoro su Internet
8 Ha fatto altre azioni di ricerca di lavoro
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22 Se No 1 Non mi interessa
10.5 Perché non sta cercando lavoro? 2 Non ne ho bisogno
(possibili più risposte) 3 Devo terminare gli studi

4 Devo iniziare/completare il servizio di 
leva/civile

5 Per problemi di salute personali
6 Per altre ragioni personali
7 Per accudire i figli
8 Per accudire altri familiari
9 Perché il mio/la mia partner non è d’accordo
10 Perché i miei genitori non sono d’accordo
11 Per altri motivi familiari
12 Ho già un lavoro che inizierà in futuro
13 Non è facile trovare lavoro
14 Non è facile trovare un lavoro interessante
15 Per altri motivi

Sezione 6: Mobilità (spostamenti di lavoro)

23 Solo se occupato 1 Treno
Quali mezzi utilizza per recarsi sul posto 2 Tram
di lavoro 3 Metropolitana
(ammissibili più risposte) 4 Autobus, filobus (all’interno del Comune)

5 Pullman, corriera (tra Comuni diversi)
6 Pullman aziendale o scolastico
7 Auto privata (come conducente)
8 Auto privata (come passeggero)
9 Motocicletta o ciclomotore
10 Bicicletta
11 Piedi (Sostituisce “Altro”)

24 A che ora esce di casa abitualmente 1 Orario abituale.................ora minuti
per andare al lavoro?

25 A che ora torna a casa abitualmente 1 Orario abituale.................ora minuti
dopo il lavoro?

26 Quanto tempo impiega complessivamente 1 Tempo impiegato.................
per andare al lavoro (compresi eventuali 
spostamenti intermedi)?

27 Dove si reca abitualmente per 1 Nello stesso Comune in cui risiede
raggiungere il posto di lavoro?

2 In una frazione
3 A Alessandria 
4 Altro

28 Per i suoi spostamenti lavorativi 1 si/no
ha/avrebbe a disposizione un mezzo privato
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Sezione 7: Mobilità (spostamenti per motivi extra lavoro non legati allo svago)

29 Quali mezzi utilizza per gli spostamenti 1 Treno
extra lavorativi non legati allo svago 2 Tram
(esempio: spesa, commissioni, 3 Metropolitana
acquisti, etc)? 4 Autobus, filobus (all’interno del Comune)
(ammissibili più risposte) 5 Pullman, corriera (tra Comuni diversi)

6 Pullman aziendale o scolastico
7 Auto privata (come conducente)
8 Auto privata (come passeggero)
9 Motocicletta o ciclomotore
10 Bicicletta
11 Piedi

30 Per quale motivo specifico effettua 1 Accompagnare figli a scuola, palestra,
spostamenti per esigenze extralavorative amici, etc.
non legati allo svago? 2 Assistenza genitori
(ammesse risposte multiple) 3 Spesa

4 Incombenze burocratiche (banca, uffici 
pubblici, posta, etc.)

5 Altro
31 A che ora effettua abitualmente 1 Orario abituale.................ora minuti

spostamenti per esigenze extra lavorative 
non legate allo svago?

32 Da dove parte solitamente per effettuare 1 Casa
i suoi spostamenti per motivi 2 Luogo di lavoro
extra lavorativi non legati allo svago?

33 Quanto tempo impiega complessivamente 1 Tempo impiegato
per andare e tornare (compresi eventuali 
spostamenti intermedi)?

34 Dove si reca abitualmente per motivi 1 Nello stesso Comune in cui risiede
extra lavorativi non legati allo svago? 2 In una frazione

3 A Alessandria
4 Altro

35 Per i suoi spostamenti extra lavorativi 1 si/no
non legati allo svago ha/avrebbe 
a disposizione un mezzo privato

36 Utilizza pullman, corriere qualche volta 1 Sì 
all’anno o più frequentemente? 2 No

3 Quali mezzi......................
4 Quante volte....................

37 Ritiene che ci siano problemi legati 1 Frequenza delle corse
a questi servizi? 2 Puntualità

3 Possibilità di trovare posto a sedere
4 Velocità della corsa
5 Pulizia delle vetture
6 Comodità dell’attesa alle fermate
7 Possibilità di trovare collegamento con 

altri Comuni

8 Comodità di orari
9 Costo del biglietto
10 Informazioni sugli orari e sui servizi
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Si autorizza la riproduzione a fini non commerciali e con citazione della Fonte.

Le informazioni raccolte, con l’eccezione di quelle derivanti dall’inchiesta telefonica, derivano 
dagli archivi statistici della Regione Piemonte e della Provincia di Alessandria.



Per informazioni
Agenzia di Sviluppo del Territorio Langhe Monferrato Roero 

soc. cons. a r.l.

Via Leopardi 4 - 14100 Asti
tel. 0141 532516; fax 0141 532228

asti@lamoro.it - www.lamoro.it

 


