
L'IMPRESA!

I  SVILUPPO INQUSIRIALEI Hi H  BIS II
IPIEMONn









STATO E PROSPETTIVE 
DELLO SVILUPPO INDUSTRIALE IN ITALIA



Pubblicazioni del
CENTRO DI RICERCHE SULL’IMPRESA E LO SVILUPPO

1 Finanza e sviluppo della grande industria in Italia (in ristampa)
2 Lo sviluppo industriale delle aree depresse del Piemonte
3 Ricerche per la storia dell’organizzazione sindacale dell'industria in Italia



LO SVILUPPO 
INDUSTRIALE 
DELLE AREE DEPRESSE 
DEL PIEMONTE 
2



L 'in d ag ine  d i cu i il p resen te  vo lum e  p u b b lica  la re la z io n e  
conc lus iva  è stata cura ta  da l D o tto r  E ugenio  G u e rra  de l 

C e n tro  d i R ice rche  su ll’ Im presa e lo  S v ilu ppo

Prim a e d iz io n e : Lu g lio  1 9 6 6
©  C o p y r ig h t: C eR IS , C e n tro  di R ice rch e  su ll’ Im presa e lo  S v ilu ppo , T o rin o  

È v ie ta ta  la  rip ro d u z io n e  anche p a rz ia le  non a u to rizza ta



Efficacia e limiti dell’incentivo fiscale

Indagine svolta dal C e n t ro  di R icerche sul l ' Impresa e lo 
Sviluppo della  Scuola di Amminis traz ione Industria le,  U n i

versità d i  Torino, con il patrocin io e il f inanziamento  del  
Consig l io  Nazionale  delle  Ricerche.

unmnflVH





Premessa

Nonostante accentri il 9% delle imprese industriali ed il 13% 
delle maestranze addette all’industria dell’intera Penisola, anche il 
Piemonte offre — come noto — esempi di aree economicamente 
depresse, di zone sottosviluppate, di squilibri settoriali, di tensioni 
tra risorse e fabbisogni. L’involuzione congiunturale 1964-65, pro
vocando una repentina e drastica contrazione della domanda in 
taluni settori, frenando l'espansione in altri, ha messo a nudo pa
recchie di tali « asimmetrie » e riproposto con urgenza il tema 
dello sviluppo industriale: così di aree che tale sviluppo mai hanno 
conosciuto, e che vedono ora rifluire forze di lavoro inutilizza
bili, come di aree in cui attività un tempo floride e generatrici di 
potenza finanziaria dànno segni di declino.

Ciò ha suggerito di svolgere — come previsto dal programma 
di ricerca sullo sviluppo industriale della regione — un’indagine 
mirante a misurare, in un sistema di libere scelte, il grado di rea
zione dei ceti imprenditoriali di fronte ad incentivi intesi a pro
muovere il loro insediamento nelle zone « depresse » della regione.

Per questa misurazione si è fatto riferimento alla legge 29 luglio 
1957, n. 635, e precisamente all ’art. 8, che accorda l'esenzione 
decennale dalle imposte sul reddito a favore delle « nuove piccole 
imprese » che sorgono nei comuni « depressi » e « montani ». La 
stessa formulazione della legge ha imposto automaticamente al
cuni limiti all’indagine: soprattutto per quanto riguarda la dimen-
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sione delle imprese o degli impianti (che non devono occupare 
più di 100 operai) e la loro origine (deve trattarsi di iniziative 
affatto nuove).

Malgrado le accennate limitazioni, si è avuto il vantaggio di 
operare sui risultati di un esperimento che è durato otto anni 
(cioè per un periodo abbastanza lungo) e che ha abbracciato i 
quattro quinti del territorio regionale. Un esperimento, inoltre, 
che ha visto numerosi enti locali intervenire con forme supple
mentari di incentivazione, quali sarebbe stato difficile prevedere 
date le modeste disponibilità finanziarie degli enti stessi. Va 
infine aggiunto che, nel 1961, il limite dei 100 operai venne elevato 
a 500 per le nuove industrie insediantisi nei territori montani: col 
che la gamma dei potenziali beneficiari si ampliava notevolmente, 
fino ad includere imprese da considerarsi (per l ’Italia) di media 
dimensione.

I risultati dell’indagine hanno consentito la verifica di ipotesi 
come quella sul rapporto tra entità dell'incentivo e « risposta » 
degli imprenditori, o l ’altra sulla tendenza delle minori aziende a 
concentrarsi in dati distretti e dati settori di attività. Inoltre essi 
hanno permesso di determinare in concreto i « tempi tecnici » 
necessari affinchè l ’incentivo spieghi i suoi effetti. Il parere, sia 
degli imprenditori sia dei comuni, sulla efficacia della legge n. 635 
come tale e sulle sue modalità di applicazione, ha integrato i dati 
oggettivi e registrato il conflitto tra aspettative e realtà. L’inda
gine ha, tra l ’altro, indotto ad avanzare alcune sommarie conside
razioni in merito all'opportunità di favorire sia il coordinamento 
degli incentivi che la loro applicazione scalare in funzione del 
grado di depressione o di sottosviluppo. Nel presentare tali con
siderazioni si è fatto ripetuto accenno al d.d.l. 1215, cioè al pro
getto governativo per la « riforma » dell'intervento a favore delle 
*< nuove piccole industrie ».

Ci è gradito dovere esprimere un sentito ringraziamento agli 
enti, imprese e persone che hanno cortesemente coadiuvato il 
CeRIS nella raccolta dei dati e delle notizie che formano la docu
mentazione del presente lavoro. Si ricordano in modo particolare 
la Camera di Commercio, Industria e Agricoltura di Torino e gli 
imprenditori industriali che, consentendo alle interviste dirette, 
hanno permesso di analizzare criticamente significato e portata 
dell'incentivo nei riguardi sia delle decisioni di insediamento che 
della gestione economica dell’impresa.
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Sintesi delia ricerca

L’indagine si è proposta di:
a. accertare se, e fino a qual punto, le agevolazioni tributarie previste dall art. 8

della legge 29 luglio 1957, n. 635, abbiano effettivamente promosso l’insedia
mento di nuove piccole Industrie nei comuni economicamente depressi 
del Piemonte; „  .

b. valutare i metodi d'intervento dello Stato ai fini di una più vasta distribuzione 
territoriale dell'Industria;

c. accertare la « reattività * delle imprese di fronte a incentivi fiscali;
d. acquisire dati sperimentali utili a valutare le possibilità di successo del più 

recente progetto governativo in materia (d.d.l. n. 1215).

Analisi del testo legislativo
Sono state dapprima messe in luce le caratteristiche dell'art. 8 (che formal

mente occupa nella legge una posizione secondaria) ed enucleate le sue 
finalità, riassumibili come segue:
a. promozione di iniziative industriali nei territori depressi;
b. limitazione dell'incentivo alle imprese di dimensioni piccole e medio-piccole;
c. concessione dell’incentivo per un periodo limitato (dieci anni).

Si è potuto constatare che all'art. 8 erano totalmente estranei i concetti di 
polo di sviluppo, di coordinamento dell'incentivo fiscale con incentivi d’altra 
natura, di « decongestionamento » delle aree ove l ’addensamento industriale è 
considerato fonte di diseconomie esterne.

Inoltre si è analizzato l'incentivo fiscale — esenzione da ogni tributo diretto 
sul reddito — onde esprimere in termini quantitativi il beneficio ritraibile dalle 
imprese. Per un’impresa industriale medio-piccola sì è calcolato che tale bene
ficio può aggirarsi intorno al 2-3 % del fatturato: percentuale cui vanno aggiunti 
gli incentivi o le facilitazioni disposte dai comuni stessi.
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Nello stesso ambito si è proceduto all'esame critico sia dei requisiti cui 
la leqqe subordina la qualifica di comune depresso o montano, sia di quelli per 
l ’ammissione delle imprese alla franchigia decennale. Riguardo a questo secondo 
punto si è tra l'altro rilevato come l'obbligo di non eccedere il limite iniziale 
di 100 operai, pena la revoca della franchigia, contraddica ai fini di una legge 
che si propone di promuovere lo sviluppo industriale.

Le aree depresse
Alle severe restrizioni per quanto attiene alla dimensione delle imprese 

corrisponde larghezza di criteri nella delimitazione dei territori ammessi al 
beneficio. Dai consuntivi statistici elaborati dal CeRIS si desume che al gennaio 
1965 i quattro quinti del territorio piemontese erano rappresentati da comuni
depressi 0 montani. . . .. ..

Per l'esattezza, l ’incidenza di tali comuni sui corrispondenti totali regionali 
è dell’82,5 % in termini numerici, del 77,2 % in termini di superficie e del 
36,7 % in termini di popolazione. . .

Data l'enorme estensione dei territori in cui I incentivo e operante, si e 
voluto appurare se le nuove piccole imprese avessero anche possibilità di inse
diarsi in comuni ubicati a distanza relativamente modesta dai maggiori centri 
industriali della regione. Questo calcolo, effettuato per le aree circostanti 1 
comuni di Torino e Ivrea, ha permesso di concludere che per fruire dell incentivo 
non è necessario stabilirsi in zone eccentriche o completamente avulse dai 
maggiori distretti industriali.

Svolgimento dell’Indagine
L'operato della legge n. 635 è stato analizzato mediante i dati raccolti con 

un'indagine CeRIS. Tale indagine è stata estesa a tutti i comuni depressi e 
montani della regione, con l’invio di circa un migliaio di questionari. L elaborazione 
delle risposte ha dovuto essere integrata con numerosi riscontri diretti — 
cioè contatti supplementari coi singoli comuni — intesi sia a chiarire determinati 
punti sia ad ottenere notizie supplementari per la messa a fuoco di speciali 
aspetti della ricerca. Strettamente correlata all’indagine sul piano comunale e 
l ’indaqine presso la totalità delle imprese segnalate dai comuni stessi, indagine 
il cui esito ha permesso di perfezionare il giudizio sulla efficacia della legge 
in esame

Assai utile all’indagine si è dimostrata la documentazione raccolta nel 
1961 dalla Camera di Commercio di Torino per la provincia di sua competenza 
e gentilmente messa a nostra disposizione. Questo materiale, opportunamente 
elaborato dal CeRIS, ha infatti contribuito all’approfondimento di alcuni punti 
fondamentali della ricerca, cioè lo stato delie infrastrutture sociali, la dispo
nibilità di manodopera generica o qualificata, nonché le forme specifiche di 
agevolazione con le quali i singoli comuni cercano di attrarre nuove inizia
tive industriali. .....  „ , , .

Un altro valido apporto è derivato dalla disponibilità del consuntivo a meta 
1965 delie istanze di franchigia inoltrate ad ognuno dei 63 distretti fiscali della 
regione. L’elaborazione del citato consuntivo ha rivelato un interessante fenomeno 
di inflazione delle istanze (la proporzione delle domande respinte è quasi del 
40% ), nonché un forte ritardo procedurale, per cui, alla scadenza della legge 
n. 635, oltre il 60% delle istanze erano ancora da evadere.

Si è altresì studiata la distribuzione di tali istanze fra i vari distretti, in 
modo da ricavarne un indice di concentrazione della efficacia « formale » della 
legge n. 635 (concentrazione che risulta massima nelle provincie di Vercelli 
e di Novara).

È stata portata a termine una serie di dodici interviste con altrettanti impren
ditori. 1 risultati, esposti sotto forma di « casi aziendali » e illustrati estesamente 
nel testo, permettono di inquadrare l’agevolazione erariale e le facilitazioni 
comunali nella complessa problematica dell’impresa, aggravatasi negli ultimi 
due anni a causa delle difficoltà congiunturali. . . . . . . . .

Prima di intraprendere l’esame vero e proprio dei risultati, cioè di analizzare 
numero, dimensione ed ubicazione delle nuove piccole industrie fruenti della
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franchigia decennale, si è stimato opportuno riassumere le variazioni più impor
tanti verificatesi, nel periodo 1951-61, nel livello dell’occupazione industriale 
relativa ai comuni depressi o montani.

Si è così chiarito che l'incentivo si trova ad agire in due aggregati terri
toriali profondamente diversi:
— quello dei comuni depressi, che rappresentano circa il 25 % degli addetti 

all’industria dei territori compresi nella sfera applicativa della legge n. 635, 
ma che, tra il 1951 ed il 1961, hanno riportato un incremento dell occu
pazione del 25,8%;

— quello dei comuni montani, che accentrano il 75% degli addetti ma 
hanno registrato nello stesso periodo un incremento limitato (+ 6 ,9  /o).

che

Nell’ambito della suddetta elaborazione si è anche avuto modo di accertare 
che, in talune provincie (Novara e Vercelli), il saggio di incremento della 
occupazione 1951-61 per i comuni depressi è stato superiore a quello calcolato 
per i comuni non depressi: una delle incongruenze più vistose connesse alla 
larga distribuzione della qualifica di depresso.

I risultati dell’indagine CeRIS (che si riferiscono ad un territorio compren
dente 541 comuni per un’area di 10.697 kmq., pari rispettivamente al 54,2 % ed 
al 54,5% del totale), sono distinti per comuni depressi e comuni montani, date 
le diversità strutturali delle due categorie di territori. Le elaborazioni compiute 
includono tra l ’altro (come è anche dato di rilevare dal sommario):
— tipo di agevolazioni supplementari accordate dai comuni;
— tipo di industrie suscettibili di insediarsi, secondo le amministrazioni locali, 

nei rispettivi territori;
— consuntivo dei contatti (preliminari) tra imprese interessate a fruire della 

franchigia e comuni ammessi all’agevolazione;
— giudizio globale dei comuni sull'efficacia della legge n. 635 (definita « nulla »

nel 72 % dei casi) ; ,
— distribuzione territoriale e settoriale delle nuove piccole imprese agevolate 

(numero e addetti);
— settori industriali che esercitano un’incidenza predominante sull occupazione 

totale delle nuove piccole imprese;
— distribuzione statistica dei comuni secondo il numero delle nuove piccole 

imprese e degli addetti (nel 50 % dei comuni che hanno segnalato iniziative 
industriali conformi alla legge, risulta sorta una sola impresa).

Per l'insieme dei comuni depressi e montani, gli effetti concreti dell incentivo 
fiscale possono essere così riepilogati:
1. le nuove piccole imprese ammontano a 252 per complessivi 8.249 addetti;
2. il maggior numero di imprese si riscontra nella provincia di Torino (23,8 % 

con il 24,6% degli addetti); segue Vercelli, con il 20,3% e il 21,7%; 
Cuneo (19,0 e 21,6%); Alessandria (18,7% e 15,3%); Asti (9,1% e 
10,0%); infine Novara (9,1% e 6,8%);

3. il più alto coefficiente di iniziativa industriale, se si tlen conto della esten
sione del territorio, è quello di Vercelli, ove al 21,7% dei nuovi addetti 
corrisponde l’11,2 % della superficie;

4. il settore metalmeccanico, con il 32,5% delle imprese e il 31,9 /o degli 
addetti, risulta predominante. Secondo per importanza è il settore tessile 
(13,1% delle imprese e 16,2% degli addetti). Cinque settori (metalmec
canico, tessile, abbigliamento, minerali non metalliferi, legno) assorbono 
oltre il 75 % dei nuovi posti di lavoro;

5. i nuovi posti di lavoro creati dalle imprese fruenti dell'agevolazione risul
tano pari al 7,8 % degli addetti all’Industria nel 1961 ed eguagliano 
sostanzialmente (8.249 contro 8.914 unità) l ’incremento avutosi tra il 1951 ed 
il 1961 nell’occupazione totale (da parte di tutte le imprese senza limiti 
di dimensione).
A completamento dell’indagine si sono analizzate, sulla scorta del risultati 

sopra descritti, le caratteristiche differenzianti il d.d.l. n. 1215 — che introduce 
importanti e tuttavia insufficienti modifiche ai generico meccanismo d intervento 
qui studiato — dalla legge n.635.
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Synthèse de la recherche

L'enquête s'est proposée de:
a. vérifier si, et jusqu’à quel point, les facilités fiscales prévues par l'art. 8 

de la loi du 29 Juillet 1957, n. 635, ont effectivement encouragé l'implantation 
de nouvelles petites industries dans les communes économiquement sous- 
développées du Piémont:

b. apprécier les méthodes d’intervention de l'Etat aux fins d'une plus vaste 
distribution territoriale de l'industrie;

c. vérifier la « capacité de réaction » des entreprises face aux mesures fiscales 
d’encouragement;

d. acquérir les données expérimentales utiles pour apprécier les chances de 
succès du plus récent projet gouvernemental en la matière (n. 1215).

Analyse du texte législatif
On a tout d’abord mis en lumière les caractéristiques de l'art. 8 (qui formel

lement occupe dans la loi une position secondaire) et l ’on a fa it ressortir ses 
finalités, que l'on peut résumer comme suit:
a. encouragement apporté à des initiatives industrielles dans les territoires 

sous-développés;
b. limitation de la mesure d'encouragement aux entreprises de petites et 

moyennes dimensions;
c. octroi du bénéfice de la mesure d'encouragement pour une période limitée 

(dix ans).
On a pu constater qu'étaient totalement étrangers à l ’art. 8 les concepts 

de pôle de développement, de coordination de l'encouragement fiscal avec des 
mesures de faveur d'une autre nature, de « décongestionnement » des zones
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où la concentration industrielle est considérée comme une source de pertes 
externes pour l ’entreprise.

En outre, on a analysé la mesure fiscale — exemption de tout impôt direct 
sur le revenu — en vue d’exprimer en terms quantitatifs le bénéfice que 
peuvent en tirer les entreprises. Pour une entreprise industrielle moyenne on 
a calculé que ce bénéfice peut être chiffré aux environs de 2-3 % du chiffre 
d’affaires: pourcentage auquel il faut ajouter les mesures d’encouragement et 
les facilités prévues par les communes elles-mêmes.

Dans le même cadre, on a procédé à l’examen critique tant des conditions 
auxquelles la loi subordonne la qualification de commune sous-développée ou 
de montagne, que de celles qui sont requises pour I admission des entreprises 
à la franchise de dix ans. En ce qui concerne ce dernier point, on a relevé 
entre autres choses que l'obligation de ne pas dépasser la limite initiale de 
100 ouvriers, sous peine de la révocation de la franchise, est en contradiction 
avec les buts d’une loi qui se propose de encourager le développement Industriel.

Les zones sous-développées
Aux sévères restrictions en ce qui touche l’ampleur des entreprises, 

correspond une largeur de critères dans la délimitation des territoires admis 
au bénéfice envisagé. Des statistiques élaborées par le CeRIS, il ressort qu’en 
janvier 1965 les quatre cinquièmes du territoire piémontais étaient représentés 
par des communes sous-développées ou de montagne.

Pour être exact, l ’incidence de ces communes sur les totaux régionaux 
correspondants est de 82,5 % en termes numériques, de 77,2 % en termes 
de surface et de 36,7 % en termes de population.

Etant donné l’énorme étendue des territoires où la mesure d'encouragement 
est opérante, on a voulu vérifier si les nouvelles petites entreprises avaient 
aussi des chances de s'installer dans des communes situées à une distance 
relativement modeste des principaux centres industriels de la région. Ce calcul, 
effectué pour les zones entourant les communes de Turin et d’Ivrée, a permis 
de conclure que pour profiter de la mesure d'encouragement, il n’est pas néces
saire de s’implanter dans des zones excentriques ou complètement détachées 
des principaux districts industriels.

Déroulement de l’enquête
L’action de la loi n.635 a été analysée au moyen des données recueillies 

par une enquête CeRIS. Cette enquête a été étendue à toutes les communes 
sous-développées et de montagne de la région, par l'envoi d’environ un millier 
de questionnaires. L’étude des réponses a dû être intégrée à de nombreuses 
vérifications directes — c’est-à-dire des contacts supplémentaires avec chacune 
des communes — dans le but à la fois d'éclairer des points particuliers, et 
d’obtenir des renseignements supplémentaires pour la mise au point d'aspects 
spéciaux. C'est en liaison étroite avec l'enquête sur le plan communal que se 
présente l’enquête auprès de la totalité des entreprises signalées par les 
communes elles-mêmes; ses résultats ont permis de parfaire le jugement sur 
l ’efficacité de la loi examinée.

La documentation recueillie en 1961 par la Chambre de Commerce de Turin 
pour la province de son ressort et aimablement mise à notre disposition s est 
révélée fort utile à l ’enquête. Ce matériel, judicieusement étudié par le CeRIS, 
a en effet permis d'approfondir certains points fondamentaux de la recherche, 
à savoir l ’état des infrastructures sociales, la disponibilité de main-d œuvre non 
spécialisée et qualifiée, et également des formes spécifiques d'encouragement 
par lesquelles chacune des communes cherche à attirer de nouvelles initia
tives industrielles.

Un autre apport valable est venu du fait qu'on a pu disposer du bilan, 
arrêté au milieu de 1965, des demandes de franchise présentées à chacun des 
63 districts fiscaux de la région. L’étude du bilan précité à révélé un intéressant 
phénomène d’inflation des requêtes (la proportion des demandes repoussées 
est presque de 40% ), et aussi un fort retard dans la procédure, par suite 
duquel, à l'échéance de la loi n.635, plus de 60% des instances attendaient 
encore qu'il leur soit donné suite.
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On a pareillement étudié la distribution de ces instances entre les différents 
districts, de façon à en tirer un indice de concentration de l’efficacité « for
melle » de la loi n. 635 (concentration qui se trouve être la plus forte dans les 
provinces de Vercelli et de Novare).

On a enfin mené à bien une série d'interviews avec des entrepreneurs. Les 
résultats, exposés sous forme de « cas d’entreprises » et amplement illustrés 
dans le texte, permettent d’encadrer les mesures fiscales d’encouragement et 
les facilités accordées par les communes dans la problématique complexe de 
l’entreprise, problématique qui s'est aggravée au cours des deux dernières 
années à cause des difficultés dues à la conjoncture.

Avant d’entreprendre l'examen proprement dit des résultats, c'est-à-dire 
d’analyser nombre, dimension et emplacement des nouvelles petites entreprises 
qui jouissent de la franchise de dix ans, on a estimé opportun de résumer les 
variations les plus importantes qui se sont manifestées, durant la période 
1951-61, dans le niveau de l'occupation industrielle touchant les communes 
sous-développées ou de montagne.

On s’est ainsi rendu compte que la mesure d ’encouragement se trouve 
agir sur deux agrégats de territoires profondément différents:
— celui des communes sous-développées, qui ne centralisent que 25 % du 

personnel de l'industrie dans les territoires compris dans la sphère d’appli
cation de la loi n.635, mais qui, entre 1951 et 1961, ont enregistré un 
accroissement de 25,8 %;

— celui des communes de montagne, qui groupent 75 % du personnel, mais qui 
ont enregistré durant la même période un accroissement très faible (6,9%).

Dans le cadre de l'étude précitée, on a eu également la possibilité de 
vérifier que, dans certaines provinces, le taux d'accroissement de l’occupation 
1951-61 pour les communes sous-développées a été supérieur ou équivalent à 
celui qu'on a calculé pour les communes qui ne sont pas sous-développées: 
c'est l ’une des incohérences les plus frappantes liées à la large distribution 
de la qualification de « sous-développée ».

Les résultats de l’enquête CeRIS (qui se réfèrent à un territoire comprenant 
541 communes pour une surface de 10.697 km.3 correspondant respectivement 
à 54,2% et à 54,5% du total), sont distincts pour les communes sous-déve
loppées et pour les communes de montagne, étant donné les différences de 
structure des deux catégories de territoires. Les études faites comportent, 
entre autres choses:
— le type de facilités supplémentaires accordées par les communes;
— le type d’industries susceptibles de s’implanter, selon les administrations 

locales, dans les territoires respectifs;
— le bilan des contacts (préliminaires) entre les entreprises qui ont intérêt 

à bénéficier de la franchise et les communes ayant droit aux mesures d’aide;
— un jugement global des communes sur l'efficacité de la loi n.635 (définie 

« nulle » dans 72 % des cas) ;
— la distribution par territoires et par secteurs des nouvelles petites entreprises 

aidées (nombre et personnel) ;
— les secteurs industriels qui exercent une incidence prédominante sur l'occu

pation totale des nouvelles petites entreprises;
— la distribution statistique des communes en fonction du nombre des nouvelles 

petites entreprises et du personnel (dans 50 % des communes qui ont signalé 
des initiatives industrielles conformes à la loi, il se trouve qu’une seule 
entreprise est née).

Pour l ’ensemble des communes sous-développées et de montagne, les 
effets concrets de la mesure fiscale d’encouragement peuvent être résumés 
comme suit:
1- les nouvelles petites entreprises se montent à 252 pour un total de 

8.249 personnes employées;
2. le plus grand nombre d’entreprises, c’est dans le province de Turin (23,8 %, 

avec 24,6 % du personnel) qu’on le rencontre; suivent Vercelli, avec 20,3 %
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et 21,7%; Cuneo (19,0% et 21,6%); Alexandrie (18,7% et 15,3%); Asti 
(9,1 % et 10,0%); enfin Novara (9,1 % et 6,8% );

3. le coefficient le plus élevé d'initiative industrielle, si l ’on tient compte de 
l’étendue du territoire, est celui de Vercelli où aux 21,7% des nouveaux 
travailleurs correspond 11,2% de la surface;

4. le secteur métallurgie-mécanique, avec 32,5% des entreprises et 31,9% du 
Dersonnel, se trouve être prédominant. Le second en importance est le 
secteur textile (13,1% des entreprises et 16,2% du personnel). Cinq 
secteurs (métallurgie-mécanique, textile, habillement, mineuraux non métal
lifères, bois) absorbent plus de 75 % des nouveaux postes de travail;

5. les nouveaux postes de travail, créés par les entreprises jouissant de l’aide, 
équivalent à 7,8% du personnel de l'industrie en 1961 et sont en substance 
égaux (8.249 contre 8.914 unités) à l ’accroissement qui s'est manifesté entre 
1951 et 1961 dans l’occupation totale (de la part de toutes les entreprises, 
sans limites de dimension).
Pour compléter l'enquête, on a analysé, d’après les résultats décrits ci- 

dessus, les caractéristiques qui différencient le d.d.l. n.1215 — lequel introduit 
des modifications importantes, bien qu'insuffisantes, dans le mécanisme général 
d ’intervention étudié dans la présente note — de la loi n. 635.
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Summary of the research work

The purpose of the research was:
1. to find out if and to what extent the tax inducements envisaged by article 8 

of law number 635, July 29th, have fostered the establishment of new small 
firms in economically depressed areas of Piedmont;

2. to examine the ways in which government action may foster a wider 
territorial distribution of industry;

3. to verify how firms react to tax incentives;
4. to collect experimental data for the purpose of judging the possibilities of 

success of the government’s new bill concerned with this problem 
(bill n. 1215).

Discussion of the law
First of all we have pointed out the distinctive features and the objectives 

of article 8 (whose position in the law, from a formal point of view, is of 
minor importance). These objectives can be summarised as follows:
a. promotion of industrial firms in depressed territories;
b. concession of the inducement only to new firms of small and medium size;
c. duration of the inducement limited to a given period of time (ten years).

It has been possible to establish that article 8 did not take into account 
the concepts of centre of growth, of coordination of the tax inducement with 
other kinds of inducement, of relief to the areas where industrial congestion is 
regarded as a source of external diseconomies.

Furthermore, the tax inducement (exemption from any direct tax on income) 
has been examined in order to express in quantitative terms the advantage 
that firms will draw from it. In the case of a small or medium size industrial
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firm, this has been estimated as amounting to about 2-3 % of sales. To this 
percentage should be added additional inducements and facilities granted at 
the local level.

In the same context a critical examination has been made both of the 
requirements envisaged by the law for being entitled to the qualification of 
depressed or mountainous area, and of the requirements firms should comply 
with in order to enjoy the 10-years exemption.

In relation to this second issue, it must be pointed out that the condition 
not to exceed the initial lim it of 100 workers, under pain of losing the right 
to the exemption, contrasts with the purpose of a law whose aim is to foster 
industrial development.

The depressed areas
While the restrictions concerning the size of the firms are severe, the 

standards of judgment (criteria) as to which area should enjoy the benefit are 
broad. Statistics prepared by the CeRIS have shown that in January 1965 
about 4/5th of the whole Piedmontese territory were considered as depressed 
or montainous areas.

For the sake of accuracy, the incidence of those areas on the corresponding 
regional totals is 77.2 % in terms of surface and 36.7 % in terms of population.

Owing to the enormous extension of the territories (that benefit by the 
inducement), we wanted to ascertain whether it would be possible for a new 
small firm to select an area located at a relatively short distance from the 
major industrial centres of the region. A calculation referring to the areas 
around Torino and Ivrea has made it possible to come to the conclusion that, 
in order to qualify for the inducement, it is not necessary for a firm to choose 
a locaton eccentric or too far away from the major industrial districts.

How the study was carried out
The effect of law 635 has been studied on the basis of data collected 

through an enquiry carried out by the CeRIS. About one thousand questionnaires 
were sent out to all the depressed and montainous areas (*) of the region. 
Answers had to be integrated with several direct controls, i.e. additional 
contacts with local authorities responsible for the individual areas with the 
purpose both of making clear some particular issue and of collecting additional 
information relating to special aspects of the research. Closely related to the 
former is the enquiry which was carried out among all the new firms listed 
by the local authorities. Only the results of such an enquiring allow a final 
judgement of the effectiveness of the law.

Very useful to our research has proved the documentation collected in 
1961 by the Turin Chamber of Commerce and kindly made available to us. 
These data, suitably treated by the CeRIS, have made it possible to go deeply 
into some basic facts of the research such as state of social infrastructures, 
availability of skilled and unskilled manpower, particular forms of inducement 
by means of which local authorities try to attract new industrial enterprises.

Another substantial contribution has been the availability of the list of 
applications for exemption received by the Boards of the 63 fiscal districts 
until the first half of 1965.

The study of this list has shown that the number of applications has been 
enormous (almost 40 % of them have been rejected) and that owing to an 
extremely long procedure more than 60 % of the applications were still to 
be dealt with when the law expired.

Furthermore, we have studied the distribution, within the various districts, 
of these applications with the purpose of drawing from it a concentration index

(*) Area refers here to the « comune », i.e. the smallest administrative district in 
the Italian state. Only the « comuni » can apply for the qualification of depressed or 
mountainous area.
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of the « formal » effectiveness of law n. 635 (we found the highest concentration 
in the provinces of Vercelli and Novara).

Finally, we have had a series of interviews with twelve entrepreneurs. 
The results, illustrated as « cases » in an appendix to this paper, make it 
possible to consider the tax inducement and the facilities at the local level 
within the framework of the problems concerning the firm and which have 
been emphasized in these two last years by the difficulties of the economic 
situation.

Results of the research work

Before undertaking the analysis of the results, i.e. before discussing 
number, size and location of the new small firms enjoying the 10-years exemption, 
we have thought it necessary to outline the most important fluctuations which 
occurred over the years 1951 to 1961 in the employment-level of depressed 
and mountainous areas.

We have thus made clear that the inducement is active in two completely 
different territorial aggregates:
— the depressed areas, that contain only 25 % of the industrial labour force 

of the territories where the law n. 635 is active (this force increased 
however by 25.8% over the period 1951 to 1961);

— the mountainous areas, that contain 75 % of the industrial labour force but 
have experienced a much smaller increase (6.9 %) over the same period.
Within this study it has also been possible to ascertain that, in some 

provinces, the employment rate of increase in the depressed areas has been, 
over the period 1951 to 1961, higher or equal to that in the other (i.e. more 
prosperous) areas: which is one of the greatest contradictions resulting from 
the generous distribution of the « depressed » label.

The results of the research carried out by the CeRIS (covering 541 of the 
communal districts and a surface of 10.697 square kilometres—equivalent 
respectively to 54.2 % and 54.5 % of the total) are divided into depressed and 
mountainous areas, taking into account the differences of structures existing 
between the two classes. As can be seen from the table of contents, we 
have been concerned, among other things, with:
— kinds of additional facilities granted at local level;
— kinds of firms which, according to the local authorities, could settle in 

their territories;
— list of preliminary contacts between firms interested in the exemption and 

municipalities of the depressed areas;
— final judgement of local authorities on the effectiveness of the law number 635 

(75 % of them maintain that the law has produced no effect);
- -  distribution according to territory and branch of industry of the new small 

firms enjoying the inducement;
— branches of industries having particular incidence on the total employment 

of the new small firms;
— statistical distribution of the areas concerned in relation to the number of 

new small firms and to the number of employees (only one new firm has 
been established in 50 % of the areas which have recorded new industrial 
ventures in conformity with the law).

On the depressed and mountainous areas taken as a whole, the practical 
effects of the tax inducement can be summarized as follows:
1. the new small firms amount to 252 with in all 8.249 employees;
2- the largest number of firms has developed in the province of Turin (23.8 % 

of the firms and 24.6 % of the employees); then follow Vercelli (20.3 % and 
21.7% employees), Cuneo (19.0% and 21.6%), Alessandria (18.7% and 
15.3%), Asti (9.1 % and 10.0%) and finally Novara (9.1 % and 6.8%);

3- taking into account the extent of the territory, Vercelli has the highest 
coefficient of industrial entrepreneurship (21.7% of the new employees as 
against only 11.2 % of the area);
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4. the metallurgical industry prevails (32.5% of the firms and 31.9% of the 
employees) followed by the textile industry (13.1% and 16.2%). Five 
industries (iron and steel, textile, clothing, non-ferrous minerals, wood) 
account for more than 75 % of the new jobs;

5. the new jobs created by the firms enjoying the inducement amount to 
7.8 % of the total labour force employed in industry according to the 1961 
Census and are approximately equal to the increase which took place over
he years 1951 to 1961 in the whole industry (i.e. in all firms, without 

limits of size).
Finally, in the light of the results discussed above, we have examined the 

distinguishing features of the bill n. 1215—introducing some substantial changes 
in the intervention device studied in this book—with respect to law n. 635.
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Síntesis de la rebusca

La Investigación se ha propuesto:
a. comprobar si, y hasta qué punto, las facilitaciones tributarias previstas por 

el art. 8 de la Ley 29.7.1957, n.635, hayan promovido efectivamente el 
establecimiento de nuevas industrias menores en los distritos económi
camente sub-desarrollados del Piamonte;

b. avaluar los métodos de la intervención del Estado dirigidos hacia una más 
amplia distribución territorial de la industria;

c. comprobar la « reactividad » de las Empresas frente a los alicientes fiscales;
d. adquirir conocimientos experimentales útiles para avaluar las posibilidades 

de éxito del más reciente proyecto gubernativo al respecto (n. 1215).

Análisis del Texto Legislativo
Ante todo se han puesto en evidencia las características del art. 8 (que 

formalmente ocupa en la Ley una posición secundaria) remarcando sus finali
dades que pueden resumirse como a continuación:
a. fomento de iniciativas industriales en los territorios sub-desarrollados;
b. limitación del aliciente a las empresas menores y de medio-pequeño alcance;
c. concesión del aliciente por un período limitado (diez años).

Ha podido constatarse que en el art. 8 no figuraban del todo los conceptos 
de polo de desarrollo, de coordenación del aliciente fiscal con alicientes de otra 
naturaleza, de « decongestión » de las áreas en donde la aglomeración industrial 
se considera como fuente de pérdidas exteriores.

Se ha analizado además el aliciente fiscal — exoneración de toda contri
bución directa sobre la renta — para poder expresar así en términos cuanti
tativos el provecho que llega a percibirse de las Empresas. Para una Empresa
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industrial de medio-pequeño alcance se ha calculado que dicho provecho es 
aproximativamente del 2-3 % del facturado: porcentaje al que hay que añadir 
los alicientes o las facilitaciones dispuestas por los mismos distritos.

Se ha procedido también, en el mismo ámbito, al examen crítico, sea de 
los requisitos con que la Ley sub-ordena la calificación de distrito sub-desarrollado 
o montañés, sea de aquellos para la aceptación de las empresas a la franquicia 
decenal. Con respecto a este segundo punto, ha podido comprobarse, entre 
otras cosas, como la obligación de no sobrepasar el límite inicial de 100 obreros, 
so pena de la revocación de la franquicia, contradiga a las finalidades de una 
Ley que se propone fomentar el desarrollo industrial.

Las áreas sub-desarrolladas

A las severas restricciones por lo que se refiere a la magnitud de las 
empresas, le corresponde una liberalidad de criterios al tratarse de los linderos 
de los territorios admitidos a gozar del beneficio. Por los balances estadísticos 
elaborados por el CeRIS se deduce que hasta Enero de 1965 los cuatro quintos 
del territorio piamontés estaban representados por distritos sub-desarrollados 
e montañeses.

Para mayor exactitud, la incidencia de dichos distritos en los correspon
dientes totales regionales es del 82,5 %, en términos numéricos; del 77,2 % en 
términos de superficie y del 36,7 % en términos de población.

Dado la enorme extensión de los territorios en los que el aliciente actúa, 
hemos querido aclarar si las nuevas pequeñas industrias tuvieran la posibilidad 
también de establecerse en distritos ubicados a una distancia relativamente 
modesta de los mayores centros industriales de la región. Este cálculo elaborado 
para las áreas aledañas a los distritos de Turín e Ivrea, ha permitido llegar a 
la conclusión que para disfrutar del aliciente no es necesario establecerse en 
zonas excéntricas o del todo lejos de los mayores distritos industriales.

Desarrollo de la Investigación

Lo actuado por la Ley n. 635 fue analizado mediante los datos recogidos 
con una investigación CeRIS. Dicha investigación se extendió a todos los 
distritos sub-desarrollados y montañeses de la región, habiéndose enviado hasta 
un millar de cuestionarios. La elaboración de las respuestas tuvo que integrarse 
con numerosos cotejos directos — es decir con contactos suplementares con 
cada distrito — llevados sea a aclarar determinados puntos, como a obtener 
noticias suplementares para poder enfocar especiales aspectos de la investi
gación. Estrechamente relacionada con la investigación en el plano distrital, es 
la investigación que se lleva a cabo en la totalidad de las empresas indicadas 
por ios distritos mismos y cuyos resultados han consentido perfeccionar el 
juicio acerca de la eficacia de la Ley que se está examinando.

De la mayor utilidad para dicha investigación se ha demostrado la docu
mentación recopilada en 1961 por la Cámara de Comercio de Turín para la 
Provincia de su competencia y que muy amablemente puso a nuestra disposición. 
Dicho material, oportunamente elaborado por el CeRIS, ha consentido, en efecto, 
profundizar ciertos puntos fundamentales de la investigación, es decir, el 
estado de las infraestructuraciones sociales, la disponibilidad de la mano de obra 
genérica y calificada, así como formas específicas de facilitaciones con las que 
cada distrito trata de atraer nuevas iniciativas industriales.

Otro válido aporte es el que procede de la disponibilidad del balance de 
la mitad de 1965, de las instancias de las franquicias concedidas a cada uno 
de los 63 distritos fiscales de la región. La elaboración del citado balance ha 
puesto de relieve un interesante fenómeno de inflación de las instancias (la 
proporción de las solicitudes rechazadas es del 40% aprox.j, así como el de 
una demora en los procedimientos, por lo que, al vencerse el plazo de la Ley 
n. 635, más de la mitad de las peticiones estaban todavía por despacharse.

Se ha estudiado además la distribución de dichas peticiones entre los 
varios distritos, de manera que se llegara a obtener un índice de concentración 
de la eficacia «formal » de la Ley n.635 (concentración que resulta maxima en 
las provincias de Vercelli y de Novara).
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Por fin se llevó a cabo una serie de entrevistas con los emprendedores. 
Los resultados, expuestos bajo forma de « casos fabriles » e ilustrados amplia
mente en el texto, permiten cuadrar la fal¡citación del erario y la de los distritos 
en la compleja problemática de la empresa, empeorada en estos últimos años 
por las dificultades de la coyuntura.

Antes de emprender el examen verdadero y propio de los resultados, o sea 
analizar el número, magnitud y ubicación de las nuevas pequeñas industrias, 
que gozan de la franquicia decenal hemos creído sea oportuno resumir las 
variaciones más importantes que se han verificado en el período 1951-61, en 
el nivel de la ocupación industrial inherente a los distritos sub-desarrollados 
y montañeses.

Ha podido así aclararse que el aliciente está actuando eri dos agregados 
territoriales muy distintos entre sí:
— el de los distritos sub-desarrollados, que emplean solo el 25 % de los 

adeptos a la industria de los territorios comprendidos en la esfera que 
beneficia de la Ley n.635, pero que, entre 1951 y 1961, han obtenido un 
fomento del 25,8 %;

— el de los distritos montañeses, que emplean el 75 % de los adeptos pero 
que han sufrido en el mismo período un fomento del 6,9 %.
En el ámbito de la susodicha elaboración hemos podido comprobar también 

que, en algunas provincias, el proceso de fomento de la ocupación en 1951-61 
en los distritos sub-desarrollados ha sido superior o equivalente al que se 
calculó para los distritos que no lo eran: una de las incongruencias más apara
tosas acopladas a la ampia distribución de la calificación de sub-desarrollado.

Los resultados de la investigación CeRIS (que se refieren a un territorio 
que abarca 541 distritos por una superficie total de 10.697 kmc. igual respecti
vamente al 54,2 % y al 54,5 % del to ta l), son distintos para los distritos sub
desarrollado y los distritos montañeses, dadas las divergencias estructurales 
de las dos categorías de territorio. Las elaboraciones efectuadas incluyen, 
entre otras cosas:
— tipo de facilitaciones suplementares otorgadas por los distritos;
— tipo de industrias susceptibles de establecerse, según las administraciones 

locales, en los respectivos territorios;
— balance de los contactos (preliminares) entre empresas interesadas en 

beneficiarse de la franquicia y distritos admitidos a estas facilitaciones;
— juicio global de los distritos acerca de la eficacia de la Ley n.635 (definida 

« nula » en el 72 % de los casos);
— distribuciones territoriales de las nuevas pequeñas empresas facilitadas 

(número y adeptos);
— sectores industriales que ejercen una incidencia predominante en la ocu

pación total de las nuevas pequeñas empresas;
— distribución estadística de los distritos según el número de las nuevas 

pequeñas empresas y de los adeptos (en el 50 % de los distritos que han 
señalado iniciativas industriales de conformidad con la Ley, resultó haber 
surgido una sola empresa).
Para el conjunto de los distritos sub-desarrollados y montañeses los efectos 

concretos del aliciente fiscal pueden resumirse como sigue:
1. las nuevas pequeñas empresas suman a 252 por complexivos 8.249 adeptos;
2. el mayor número de empresas se encuentran en la provincia de Turín 

(23,8%, con el 24,6% de los adeptos); le sigue Vercelli (con el 20,3% y 
el 21,7%); Cuneo (19,0% y 21,6% ); Alessandria (18,7% y 15,3%); Asti 
(9,1 % y 10,0 % ); y para finalizar Novara (9,1 % y 6,8 %);

3. el mayor coeficiente de iniciativa industrial, si se tiene en cuenta la 
extensión del territorio, es el de Vercelli, en donde al 21,7% de los nuevos 
adeptos le corresponde el 11,2% de la superficie;

4. el sector metalmecánico, con el 32,5% de la empresas y el 31,9% de los 
adeptos, resulta predominante. Segundo por importancia es el sector textil 
(13,1% de las empresas y el 16,2% de los adeptos). Cinco sectores

)
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(metalmecánica, textil, vestuario, minerales no metalíferos, madera) absor
ben mas del 75 % de los nuevos puestos de trabajo;

5. los nuevos puestos de trabajo creados por las empresas que gozan de la 
facilitación resultan igual al 7,8 % de los adeptos a ia industria en 1961 e 
igualan sustancialmente (8.249 contra 8.914) el fomento que se tuvo entre 
1951 y 1961 en la ocupación total (de parte de todas las empresas sin límites 
de dimensión).
Para completar esta investigación se han analizado, teniendo como guía los 

resultados arriba mencionados, las características que diferencian el d.d.I. n. 1215 
— que introduce importantes y, sin embargo, insuficientes modificaciones en el 
genérico mecanismo de intervención estudiado en la presente nota — por la 
ley n. 635.
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QUADRO-RIEPILOGO DELLA SITUAZIONE DEI C O M UN I AGEVOLATI (DEPRESSI E 
M O NTANI) E DELLE «N U O V E  PICCOLE INDUSTRIE» SORTE IN «P IEM O N TE»  
CON IL BENEFICIO DELLA ESENZIONE DECENNALE DALLE IMPOSTE DIRETTE

SUL REDDITO (1965)

RIFERIMENTO PIEMONTE AL AT CN NO TO ve

1. Comuni agevolati In rapporto
alla superficie totale: (p e r c e n t u a le )

— depressi 28,9 43,6 65,0 24,0 21,6 17,2 40,4
— montani 48,3 21,3 — 59,5 60,7 57,6 42,7
— complesso 77,2 64,9 65,0 83,5 82,3 74,8 83,1

2. Comuni che hanno partecipato
all’indagine CeRIS (in rapporto 
alla superficie totale agevolata) : (p e r c e n t u a le )

— depressi 61,6 67,6 58,2 57,0 41,4 75,9 61,3
— montani 50,3 37,5 — 65,0 44,9 45,5 35,2
— complesso 54,5 57,7 58,2 62,7 44,0 52,5 47,8

3. Agevolazioni disposte dai comuni (*) : (p e r c e n t u a le )

— sul terreni 30,7 22,8 46,1 32,1 26,9 32,6 26,6
— su infrastrutture e servizi 16,7 22,8 17,3 19,7 13,4 11,6 14,7
— da concordarsi 15,4 15,2 9,6 27,0 21,2 8,7 6,7
— altre (fiscali) 1,1 3,3 — 0,7 1,9 ___ 1,3
— nessuna agevolazione 43,9 46,1 44,2 35,0 38,5 48,5 52,0

4. « Nuove piccole industrie » sorte
con il beneficio dell’esenzione nei:
4.1 Comuni ■ depressi »: (n u m e r o  a s s o lu to )

— imprese 190 46 23 27 12 49 33
— addetti 5.444 1.233 830 642 283 1.570 886

4.2 Comuni « montani »:
— imprese 62 1 — 21 11 11 18
— addetti 2.805 30 — 1.142 272 461 900

4.3 Comuni « agevolati »:
— imprese 252 47 23 48 23 60 51
— addetti 8.249 1.263 830 1.784 555 2.031 1.786

5. Comuni nei quali non è sorta
alcuna « nuova piccola industria » (*): (p e r c e n t u a le )

— depressi 69,6 70,8 66,7 70,0 66,7 71,4 71,8
— montani 84,9 94,7 — 86,1 84,0 84,9 77,8
— agevolati 76,2 74,8 66,7 80,2 75,0 78,0 74,7

6. Ripartizione dei comuni che hanno
partecipato all’indagine secondo il 
giudizio sull’efficacia dell’incentivo:

(p e r c e n t u a le )

— notevole 5,3 5,4 2,0 4,6 ___ 5,9 11,1
— modesta 22,5 17,4 34,7 19,8 21,2 21,3 29,2
— nulla 72,2 77,2 63,3 75,6 78,8 72,8 59,7

( ) In  r a p p o r to  a l t o ta le  d e i c o m u n i c h e  h a n n o  p a r te c ip a to  a l l ' in d a g in e -





Obiettivi dell'indagine

L’indagine si è proposta di accertare se, e fino a qual punto, le age
volazioni tributarie previste dall’art. 8 della legge n. 635, a favore di 
nuove iniziative industriali localizzantisi senza coercizione di sorta nei 
comuni economicamente depressi, abbiano effettivamente favorito tali 
iniziative. L’analisi della documentazione raccolta, e soprattutto delle 
risposte al questionario diramato ai comuni interessati, ha consigliato 
di integrare l’indagine diretta con l’esame critico del provvedimento 
legislativo e con la descrizione di alcuni casi aziendali.

L’indagine è stata ritenuta utile, in quanto, tra l’altro, avrebbe 
consentito:
a. di valutare l’intervento dello Stato come promotore di una più vasta 

distribuzione territoriale dell’industria (senza entrare nel merito del 
dibattito se convenga secondare od osteggiare tale movimento);

b. di saggiare la reattività delle imprese di fronte ad incentivi di natura 
tributaria e ad altre facilitazioni concesse di rincalzo dai comuni 
medesimi;

c. di acquisire, su base di concretezza, elementi idonei a valutare le 
possibilità di successo del più recente progetto governativo, che per
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segue, con mezzi tecnicamente più adeguati, il medesimo scopo 
formale dell'art. 8 della citata legge (disegno di legge n. 1215, pre
sentato con procedura d’urgenza al Senato il 25 maggio 1965).

Sarà utile ricordare, nella lettura dei risultati, che i'art. 8 della legge 
n. 635 ha praticamente cominciato ad operare tra il 1957 e il 1958, cioè 
nella fase immediatamente precedente uno dei più intensi periodi di svi
luppo dell’industria italiana. Tale periodo avrebbe dovuto rappresentare, 
in teoria, un terreno straordinariamente propizio allo spiegamento di inter
venti statali intesi a secondare i piani dei singoli imprenditori.
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La legge n. 635

Nella legge n. 635, le norme destinate a promuovere direttamente 
l'insediamento di nuove imprese industriali nei territori economicamente 
depressi hanno una posizione formale secondaria. Nel titolo della legge 
non si fa neppure menzione di tali norme. Esso parla infatti di « dispo
sizioni integrative della legge 10 agosto 1950, n. 647, per l'esecuzione 
di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia settentrionale e 
centrale », tacendo completamente delle facilitazioni accordate con l’art. 8. 
Quasi che la legge n. 635 non fosse costituita da due sezioni nettamente 
distinte, per quanto legate dalla comune aspirazione di attivare lo sviluppo 
industriale delle aree meno progredite dell’Italia centro-settentrionale o, 
più brevemente, del Centro-Nord (1):

(1) Per Centro-Nord si intendono, ai fini dell'art. 8, i territori diversi da quelli in cui 
opera già la Cassa del Mezzogiorno (Abruzzi e Molise, Campania, Puglie, Basilicata, Cala
bria, Sicilia e Sardegna nonché le provincie di Latina e Prosinone, l'Isola d'Elba, i comuni 
della provincia di Rieti già compresi nell’ex circondario di Cittaducale, i comuni del com
prensorio di bonifica del Tronto, i comuni della provincia di Roma inclusi nel comprensorio 
di bonifica di Latina).
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— l’una mediante esecuzione, a carico del bilancio dello Stato, di opere 
di pubblico interesse sia straordinarie che ordinarie (reti di distri
buzione interne degli acquedotti e reti di fognatura, limitatamente ai 
comuni con popolazione non superiore a 10.000 abitanti};

— l'altra mediante concessione di una franchigia fiscale alle iniziative 
industriali che soddisfino determinati requisiti.

Lo squilibrio che si manifesta tra la prima sezione (che occupa otto 
articoli su nove) e la seconda, non è puramente casuale. L’intervento 
tradizionale, fondato sulla creazione di infrastrutture come presupposto 
fondamentale di ogni processo di civile sviluppo, prima ancora che di 
industrializzazione, domina rispetto all’intervento sotto forma di allegge
rimento del carico fiscale: sia per la consapevolezza che difficilmente 
un'impresa si stabilisce laddove mancano i servizi essenziali per il fun
zionamento dell’azienda e per la vita delle maestranze, sia per la deli
berata compressione della categoria di imprese ammesse alla richiesta 
del beneficio: compressione in parte dettata dalla preoccupazione di evi
tare una flessione degli introiti fiscali.

Rispetto alla legge 10 agosto 1950, n. 647, l ’unica innovazione sostan
ziale accolta dalla legge n. 635, che per il resto proroga e in qualche 
parte perfeziona la prima, è appunto l'art. 8, introdotto però — come 
emendamento al d.d.I. originario, voluto dalla Commissione speciale per 
il Mezzogiorno e le zone depresse della Camera dei Deputati (Commis
sione Lucifredi) — con una latitudine di concetti che rispecchia l'assenza 
di una volontà precisa di agire in profondità, più che di una chiara con
cezione del problema.

FINALITÀ DELLA LEGGE (art. 8)

La finalità generale perseguita dall ’art. 8 può essere sommariamente 
descritta come segue: promuovere lo sviluppo economico delle zone 
depresse dell’Italia centro-settentrionale mediante la creazione di nuove 
imprese di dimensione piccola e medio-piccola. Una definizione a dir poco 
generica. In un’epoca come l’attuale, in cui i problemi della localizzazione 
industriale sono discussi a tutti i livelli, sotto il profilo non solo econo
mico ma anche sociale e urbanistico, parlare di sviluppo economico delle 
zone depresse equivale quasi ad abusare di uno « slogan » applicabile 
tanto all'Italia quanto alle economie « in ritardo » di qualsiasi continente 
extra-europeo.

Per una definizione più accurata delle finalità dell 'art. 8 si sono con
sultate altre fonti — come gli Atti parlamentari — nei quali parrebbe
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ragionevole trovare detto artìcolo Inserito In una visione più ampia e 
documentata. Dopo tutto, la legge n. 635 non rappresenta il primo 
esperimento italiano in materia di incentivazione industriale (basterà 
ricordare che nel 1916, con decreto luog. 17 febbraio, n. 197, venne 
deliberata l’esenzione quinquennale da imposta R.M. e dai dazi a favore 
dei nuovi impianti industriali per la produzione di merci non ancora 
fabbricate nel paese). Inoltre, essendo stata perfezionata dopo la firma 
del Trattato istitutivo della C.E.E., la legge stessa avrebbe dovuto tener 
conto dei problemi impliciti nell'Impegno di partecipare all’integrazione 
dell’« Europa dei Sei ».

In realtà, l'art. 8 non s’inquadra in un disegno compiuto, né sul 
piano nazionale né, « a fortiori », su quello della competizione europea. 
Discusso in Parlamento simultaneamente alla proposta di legge per la 
proroga della Cassa del Mezzogiorno, esso non venne che sfiorato nel 
corso del dibattito: quasi fosse provvedimento di cui erano scontati gli 
effetti, giustificato dalla vaga opportunità di far qualcosa non solo per 
il Meridione ma anche per quelle aree depresse che pur continuano 
ad esistere anche nelle regioni più settentrionali.

La Relazione al d.d.l. (n. 2454) aveva, d'altronde, già palesato questo 
atteggiamento nei riguardi dell 'art. 8. Secondo la Commissione che 
I aveva patrocinato, ed aggiunto al testo originario (nel quale neppure 
figurava, l’unico scopo essendo quello di prorogare il finanziamento delle 
opere di pubblica utilità), detto articolo era visto come mezzo sia per 
affermare una « istanza di giustizia », cioè il parallelismo tra gli aiuti al 
Mezzogiorno e quelli al Centro-Nord, sia per « portare un colpo efficace 
contro l’urbanesimo imperversante e soprattutto costituire un buono 
stimolo per nuove iniziative che già oggi in molte località prenderebbero 
vita, se non valesse troppo spesso ad arrestarle l’incubo fiscale » (cfr. 
la Relazione della Commissione speciale già ricordata, il cui testo è 
è riprodotto in appendice: Documento 1).

Finalità e modalità applicative deN’art. 8 vanno pertanto definite ana
lizzando il testo dell'articolo in questione (cfr. Documento 2 in appen
dice). Esse sono le seguenti:

1) promuovere nuove iniziative industriali nei comuni economicamente 
depressi dell’Italia centrale e settentrionale, creando « in loco » 
nuove occasioni di lavoro;

2) favorire in questo senso le imprese artigiane, le piccole e medio- 
Piccole imprese autonome, nonché le maggiori imprese limitatamente
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agli stabilimenti ed agli impianti staccati di dimensioni analoghe a 
quelle delle imprese autonome;

3) accordare l’agevolazione fiscale per un periodo limitato, ma sufficien
temente lungo sì da permettere all'Impresa di fruire concretamente 
dell'agevolazione medesima (ben modesta, se non nulla, nella fase 
d’avviamento di imprese realmente nuove) ;

4) imperniare tutta l’azione incentivante dello Stato sull’agevolazione 
fiscale (salvi i contributi finanziari per le opere di pubblico interesse 
già menzionate).

Estranei all’art. 8 erano i concetti di «polo di sviluppo » (2), di 
coordinamento degli strumenti fiscale, creditizio e tariffario (ad esempio 
per le forniture di energia elettrica), di «decongestionamento» delle 
aree industriali eventualmente sovraffollate, di selezione dei settori 
suscettibili di « rilancio » oppure meritevoli di particolari spinte propul
sive. Insomma, nell’art. 8 si configurava formalmente un tentativo di 
suscitare l’industrializzazione a macchia d’olio. L'importanza del problema 
delle aree depresse, sia dal punto di vista economico che da quello 
sociale, era invero riconosciuta e ribadita senza ambiguità. Mancava 
però del tutto l’impostazione critica del problema e, soprattutto, dei 
metodi per affrontarlo. Tanto che nell’intera Relazione non appare una 
sola cifra a documentare l'entità del fenomeno depressivo o a indicare 
in termini netti gli obiettivi perseguiti.

AGEVOLAZIONI PREVISTE

La legge n.635 accorda, come si è detto, una sola forma di agevo
lazione, precisamente l’esenzione — per un decennio a decorrere dalla 
data in cui la nuova impresa comincia effettivamente la propria attività — 
da « ogni tributo diretto sul reddito ». Vi sono poi agevolazioni supple
mentari disposte in via autonoma da parecchi comuni; ma si tratta di 
agevolazioni facoltative, di cui si darà conto in altra sede (cfr. pag. 113).

L’espressione « ogni tributo diretto sul reddito » comprende, secondo 
l’interpretazione condivisa dal Ministero delle Finanze e avallata dal 
Consiglio di Stato, le sole imposte che graverebbero in modo specifico 
sull'attività generatrice di reddito, vale a dire:
— imposta erariale di ricchezza mobile (R.M.);

(2) Lo conferma anche la terminologia, di pretto carattere amministrativo. L'art. 8 
si avvale, inoltre, di un linguaggio impreciso. Esso si riferisce infatti dapprima a « loca
lità » e poi a « comune », con manifesta cura di designare centri e non aree definite.
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— imposta comunale sulle Industrie, i commerci, ie arti e le professioni
(I.C.A.P.) ;

— addizionale provinciale all’I.C.A.P.;
— imposta camerale.

Resta pertanto esclusa dal beneficio (oltre, come ovvio, alle imposte 
di carattere personale) l'imposta sulle società (3). Quest’ultima esclu
sione, sebbene opinabile, si fonda sulla considerazione che l'imposta 
viene commisurata ad un dato (il capitale) formalmente indipendente 
dal volume di reddito dell'impresa e soggetto a modifiche saltuarie.

In teoria il mancato riconoscimento della franchigia per tale imposta 
avrebbe potuto condurre a preferire, per imprese effettivamente create 
« ex-novo », la forma giuridica non societaria oppure quella (anch'essa 
non soggetta all'imposta sulla società) dell’accomandita semplice e 
della società in nome collettivo, come mezzo per godere di una assoluta 
esenzione dai tributi diretti sul reddito di impresa (4). In pratica si è 
accertato che, tra le unità autonome cui è stata concessa la franchigia, 
le s.p.a. rappresentano un’aliquota consistente: si tratta infatti di un 
numero di società pari al 25,8 % delle « nuove piccole industrie » inse
diatesi in comuni depressi o montani, alle quali fa capo circa il 35,8 % 
dei relativi addetti. L’estensione della franchigia a tutte le imposte 
dirette, cioè anche all’imposta sulle società, avrebbe quindi avvantag
giato un numero ragguardevole di imprese di piccole dimensioni, tra le 
quali il ricorso alla forma giuridica della s.p.a. non è più eccezionale. 
Seconde per importanza vengono le s.a.s., con il 24,6 % delle imprese 
ed il 26,8 % degli addetti, seguite dalle s.n.c. con il 17,5 % delle imprese 
ed il 17,6% degli addetti. Le s.r.l. rappresentano soltanto il 4% delle 
imprese ed il 3,6 % degli addetti.

Le imprese individuali, più un esiguo numero d’imprese di cui non 
si è potuto accertare la forma giuridica, sono circa un quarto del totale: 
ma ad esse corrisponde solo il 14,2% degli addetti (Tabella 1).

Le grandi e medie imprese capogruppo possono dal canto loro fruire 
direttamente dell’agevolazione — cioè senza passare attraverso la 
costituzione di apposite consociate — installando nei territori depressi 
una sezione od un reparto. Si acquisisce così il diritto all’esenzione per 
la quota del reddito complessivo imputabile alla sezione o al reparto

(3) L'imposta consta di due aliquote: l'una (0,75 %) grava sul capitale netto, l'altra 
(15%) sulla parte di reddito eccedente il 6% del capitale netto.

(4) Come noto, l'imposta sulle società grava soltanto sulle s.p.a., sulle accomandite 
per azioni, sulle s.r.l. e sulle società cooperative.
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decentrato. Tuttavia, il ricorso all’agevolazione sotto questa forma è 
risultato limitatissimo. L’indagine non ha rilevato che un caso del genere, 
quello della Michelin s.p.a. a Livorno Ferraris. Si è comunque trattato 
di un caso speciale, in quanto l’impianto non era stato costruito « ex
novo » bensì a suo tempo acquistato da altra impresa. Dopo un anno 
di esercizio, avendo la società Michelin deciso di concentrare la produ
zione nei complessi di Cuneo e di Trento, l'impianto (una trafileria) 
venne ceduto alla Olivetti s.p.a. Si cita anche il caso della British 
Petroleum Italiana s.p.a., che ha installato un complesso di serbatoi per 
prodotti petroliferi in un comune depresso senza tuttavia beneficiare 
della franchigia, in quanto i’attività svolta è commerciale e non industriale.

L'entità delle economie conseguibili dalle imprese ammesse ai bene
fìci della legge n. 635, di cui si dànno esempi nella Tabella 2, ammonte
rebbe a circa il 28 % dell’imponibile per le imprese tassabili a bilancio 
con un imponibile compreso tra 960.000 lire e 4 milioni, ed al 30 % per 
la stessa categoria di imprese con imponibile compreso tra 4 e 10 milioni. 
Per le ditte artigiane l’esenzione ammonterebbe al 10 % circa ed al 
14,8 % circa rispettivamente per imponibili compresi tra 240.000 e 
960.000 lire e tra 960.000 lire e 4 milioni.

Ove gli Uffici finanziari applichino al fatturato di un’impresa industriale, 
per determinarne in sede di concordato il reddito presunto, un coeffi
ciente dell’8 %, il vantaggio dell’impresa agevolata nei riguardi dei con
correnti ammonterebbe al 2,4 % circa del fatturato stesso per un reddito 
compreso tra 4 e 10 milioni di lire (e fatturato tra 50 e 125 milioni).

Naturalmente solo il confronto caso per caso, tra tale beneficio 
(accresciuto degli eventuali ulteriori benefici disposti dai comuni) ed 
i costi differenziali (diseconomie) di insediamento in un territorio « de
presso », permette di stimare il vantaggio netto del ricorso all'art. 8 
della legge in esame.

Le aliquote delle imposte contemplate dall’esenzione decennale sono 
elencate in dettaglio nella Tabella 2.

Quanto alla durata dell’agevolazione, è lapalissiano che nessuna 
impresa autonoma (ad eccezione, cioè, degli impianti staccati gestiti 
da un'impresa-madre) potrà effettivamente fruirne per un decennio intero. 
L’esperienza prova, infatti, che nei primi due o tre anni di attività 
l’impresa non consegue normalmente alcun profitto. Ciò è tanto più vero 
nella fattispecie delie imprese piccole e medio-piccole, le quali debbono 
far affidamento sulle proprie forze senza aiuti di consociate o di cam
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pagne pubblicitarie e, per di più, con ridotte possibilità di accedere 
al mercato dei capitali. Questo fatto — vale a dire l'indeterminatezza della 
durata reale del beneficio, congiunta alla carenza di informazioni sulla 
redditività effettiva dell'impresa — impedisce una stima rigorosa del 
costo, per lo Stato e per gli enti locali che rinunziano anch’essi ad un 
cespite, dell'Incentivo fiscale disposto con la legge n. 635. Esso è tuttavia 
da considerarsi maggiore di quello sostenuto dal Tesoro inglese con 
altre forme di incentivazione (sovvenzioni, mutui a tasso speciale, 
affitto di impianti, ecc.), costo stimato al netto del sussidio di disoccu
pazione in 250 lire sterline, cioè in poco meno di 450.000 lire italiane, 
per posto di lavoro (cfr. T. Wilson, « Policies for Regional Development », 
Edinburgh and London, 1964). Rapportata all’investimento medio per 
posto di lavoro nelle dodici imprese intervistate nel corso dell'indagine 
CeRIS, tale cifra rappresenterebbe il 5 % circa dell'investimento.

Un altro vantaggio implicito nella legislazione italiana (non esprimi
bile, però, in termini quantitativi) è dato dalla possibilità di procedere 
« de facto » — ammesso che si ottengano adeguati profitti — ad ammor
tamenti più rapidi di quelli consentiti dai coefficienti ufficiali. Il fatto 
che di tale prassi non possano valersi le s.p.a., in quanto sempre assog
gettate all’imposta sulle società e, quindi, alle norme della contabilità 
fiscale, impoverisce tuttavia di molto questa forma indiretta di agevo
lazione, meritevole di particolare attenzione poiché permette di accre
scere la liquidità dell’impresa proprio nella fase più critica ed impegnativa 
dell’avviamento. D'altra parte, tra gli incentivi adottati all’estero, ad 
esempio in Gran Bretagna, figura l'ammortamento accelerato ad un 
coefficiente annuo lineare del 50 % per i macchinari e del 20 % per gli 
edifici, contro coefficienti normali del 20 % e del 5 % rispettivamente.

REQUISITI RICHIESTI AI C O M UN I

Nella sua laconicità, l’art. 8 non prescrive che un solo ed insufficiente 
criterio oggettivo per l’attribuzione della qualifica di « depresso », e cioè 
il numero degli abitanti: che non deve essere superiore a 10.000, salvo 
che si tratti di comuni montani o di comuni situati in zone di riforma 
agraria (per questi il limite è stato innalzato, con legge 13 giugno 1961, 
n. 526, a 20.000 abitanti).

Ricadrebbe quindi per intero sul Consiglio dei Ministri, cui spetta 
attribuire tale qualifica, il compito di verificare gli indici di « depressione » 
vera e propria, nulla vietando che un comune con meno di 10.000 abitanti 
goda di una situazione floridissima.

Per quanto riguarda i comuni classificati montani, i requisiti sono
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molteplici ed enunciati in modo più analitico dalla legge 30 luglio 1957, 
n. 657. Comuni « montani » (il cui elenco è tenuto dalla Commissione 
Censuaría Centrale) sono infatti considerati quelli situati, almeno per 
I’ 80 % della loro superficie, al di sopra di 600 metri, nonché i comuni 
in cui il dislivello tra la quota altimetrica superiore e quella inferiore non 
è minore di 600 metri. In ambedue ie classi il reddito medio censito non 
deve eccedere L. 2.400 per ettaro. Ai comuni « montani » si applicano 
« de jure » le agevolazioni fiscali previste dall’art. 8 della legge n. 635. 
Si è visto come, con legge 13 giugno 1961, n. 526, il limite di popolazione 
per tali comuni, ai fini deH’ammissione alla franchigia, sia stato fissato 
in 20.000 abitanti.

Proprio questa indeterminatezza ha provocato, come inevitabile, la 
proliferazione dei comuni « depressi ». Il requisito della popolazione infe
riore al limite citato, di immediato accertamento, è soddisfatto da una 
percentuale altissima di comuni, dato il frazionamento amministrativo del
l'Italia; e soprattutto nelle regioni, come quella piemontese, ove la con
centrazione demografica nel capoluogo tocca valori molto alti (nel 1963 
il 25%). In Piemonte, infatti, i comuni aventi meno di 10.000 abitanti 
ammontano a 1.166 su 1.209, pari al 96,4 % del totale.

L’applicazione coerente della norma avrebbe comportato la messa a 
punto di appropriati indici di depressione, in modo da rendere possibile 
una selezione obiettiva, all’interno di questa ingente massa di comuni, 
prima che gli elenchi dei comuni stessi venissero sottoposti all'attenzione 
dell'apposito Comitato dei Ministri, organo da cui non ci si può attendere 
che una sanzione formale.

L’elaborazione di tali indici (5) avrebbe certo urtato contro numerose 
difficoltà tecniche, anche perché pregiudicata nel suo congegno logico, 
fin dall’origine, dalla necessità di riferirsi ad unità territoriali amministra
tive anziché a zone omogenee dal punto di vista economico e sociale.

Si comprende l'assurdità dell’attribuzione della qualifica di <■ località 
depressa », a fini che non siano puramente ricognitivi o storici, ad un 
comune che assommi tutti i fenomeni della decadenza perché situato in 
una posizione geografica infelice, mentre un comune limitrofo, in rapida 
espansione, attrae e sposta definitivamente anche le forze di lavoro

(5) Un interessante tentativo di elaborazione è stato effettuato, per la provincia 
torinese, da G. Biraghi, adottando un indice generale di depressione costruito sulla 
media geometrica semplice degli indici di depressione civile, economica e ambientale. 
Al riguardo si veda: Camera di Commercio, Industria e Agricoltura di Torino. Indici 
sociali e demografici della provincia di Torino (elaborazione sperimentale predisposta 
nel 1962 J.
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disoccupate e sottoccupate del primo. Ma, se ie difficoltà tecniche avreb
bero potuto essere risolte, altre difficoltà sarebbero insorte con una 
interpretazione più organica, in ogni caso più restrittiva, della norma. È 
facile immaginare un coro di proteste contro trattamenti discriminati, 
causa di controversie senza fine proprio per la mancanza nella legge 
stessa di qualsiasi valido e vincolante criterio di identificazione.

La conseguenza del silenzio del legislatore è che l’art. 8, ad evitare 
le contestazioni dei comuni e le recriminazioni dei rispettivi rappresen
tanti, è stato pacificamente interpretato in senso estensivo. D'altra parte 
il vaglio, per essere accurato, avrebbe dovuto essere effidato ad organi 
di particolare competenza tecnica e scientifica, sottratti il più possibile 
a sollecitazioni locali. In pratica tutte queste complicazioni sono state 
evitate percorrendo la via più semplice, consistente nella raccolta, a cura 
delle competenti Camere di Commercio, di una nutrita serie di informa
zioni, desunte per lo più dai censimenti e dalle rilevazioni periodiche 
ufficiali sullo stato del comune aspirante alla qualifica di « depresso ».

Già da questa raccolta di elementi grezzi avrebbero potuto trarsi 
alcuni primi indicatori di depressione. Ma la valutazione di tale depres
sione — se effettiva od apparente, cronica o transitoria, settoriale o 
globale e così via — avrebbe richiesto l'intervento di quell'organo tecnico 
di cui si è detto innanzi, ma che la legge non prevede. Così stando le 
cose, s’è preferito distribuire la qualifica con generosità, almeno evitando 
di creare degli scontenti; tanto più che non si trattava di erogare 
contributi finanziari, bensì di prospettare un'agevolazione ad imprese 
che, forse, non sarebbero mai sorte. A motivo sia di questa liberalità 
che del congegno stesso della legge n. 635 e delle norme da quest’ultima 
richiamate, si contano oggi le seguenti quattro fattispecie di comuni 
agevolati:
1) comuni interamente depressi;
2) comuni interamente montani (legalmente depressi anch'essi);
3) comuni parzialmente montani (legalmente depressi per tale frazione);
4) comuni parzialmente montani e per la parte residua depressi.

Riconoscimento della qualifica di « depresso »

Ai sensi dell’art.8 «il riconoscimento di località economicamente 
depressa... è fatto con deliberazione del Comitato dei Ministri previsto 
dall’art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 647... ». Tale Comitato («Comi
tato dei Ministri per le opere straordinarie nell’Italia settentrionale e 
centrale ») è costituito come segue (v. « Annuario Parlamentare », voi. I, 
1962, p. 620):
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— Ministro senza portafoglio per lo sviluppo economico del Mezzogiorno 
e delle aree depresse (Presidente);

— Ministro del Bilancio;
— Ministro del Tesoro;
— Ministro dei LL.PP.;
— Ministro dell’Agricoltura e delle Foreste;
— Ministro dell’Industria e del Commercio;
— Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale;
— Ministro delle Partecipazioni Statali;
— Ministro del Turismo e dello Spettacolo.

Nel Comitato sono pertanto rappresentati ben otto dicasteri, cui si 
aggiunge un Ministro senza portafoglio al quale è stata conferita la 
presidenza in virtù delle analogie che dovrebbero sussistere tra i problemi 
del sottosviluppo economico del Mezzogiorno e quelli del Centro-Nord. 
È però interessante notare come nel Comitato non figuri il Ministero 
delle Finanze: il solo che, in teoria, avrebbe potuto, per motivi di bilancio, 
obiettare ad una generosa distribuzione della qualifica di « depresso ».

Istruzione dell’istanza

L’aspetto procedurale non riveste interesse particolare. Se ne accenna 
solo per osservare che nella sua semplicità esso non frappone ostacoli 
di sorta al l'ottenimento della qualifica in esame.

L'istanza, predisposta dall’Amministrazione del Comune, viene corre
data da un prospetto statistico — a cura della competente Camera di 
Commercio — contenente i principali dati grezzi relativi alla situazione 
demografica ed economica delle località. La documentazione è trasmessa 
alla Segreteria del Comitato dei Ministri di cui al paragrafo precedente. 
Essa verrà poi completata da un rapporto prefettizio, redatto con l'assi
stenza degli Uffici tributari competenti per territorio.

Deliberazione del Comitato dei Ministri

Quale che sia lo scrutinio cui il Comitato sottopone le istanze perve
nutegli, resta il fatto che le deliberazioni di ogni seduta riguardano un 
gruppo cospicuo di comuni. Rilevanti sono le proporzioni di questo 
fenomeno di approvazione « per infornata ». Quasi tutte le sedute si sono 
concluse con l'accoglimento di non meno di un centinaio di istanze — 
con una punta di 615 per la prima — provenienti dalle regioni e dalle 
province più varie: mole e varietà che non paiono consentire altro che 
un « placet » globale.
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Nel quadro del sottosviluppo comunale il Piemonte occupa una posi
zione di primo piano sotto un triplice profilo:

a. quello del numero dei comuni depressi, sia assoluto che relativo. 
Se si considerano le prime cinque sedute del Comitato, quelle ove si è 
proceduto ad una larga concessione del riconoscimento, il Piemonte figura 
al primo posto nella terza e quarta seduta, al secondo nella prima (dopo 
il Lazio] ed al terzo nella quinta (dopo Veneto, Friuli-Venezia Giulia e 
Marche), mentre non figura affatto nella seconda. Il numero dei comuni 
depressi piemontesi si aggira nel complesso, nelle prime cinque sedute, 
intorno al 20-30 %, più o meno in linea con l’incidenza (23 %} dei 
comuni piemontesi sul totale dei comuni delle regioni considerate dal 
Comitato. Bisogna tener conto, al riguardo, della modestia della super
ficie media dei comuni del Piemonte (kmq. 21,0) rispetto a quella di 
altre regioni italiane, come il Veneto (31,5), l’Emilia-Romagna (64,6) 
e la Toscana (80,1). Nel tradizionale confronto con l ’altra regione più 
sviluppata d’Italia, la Lombardia, regione in cui i comuni hanno una super
ficie media inferiore a quella piemontese (kmq. 15,4 contro 21,0), il 
Piemonte risulta nettamente avvantaggiato, con 420 comuni rispetto a 
250 (sempre con riguardo alle prime cinque sedute).

Anche considerando la totalità delle sedute di Comitato, il Piemonte 
mantiene sempre una posizione di rilievo. Infatti la proporzione dei 
comuni dichiarati depressi nel suo ambito (51,6 %) è nettamente inferiore 
solo a quella riscontrata per il Friuli-Venezia Giulia (62,7 %) e per il 
Veneto (59%). È comunque maggiore delle percentuali relative alla 
Lombardia (26,5%) e alla Toscana (40,0%), e sostanzialmente identica 
a quella dell’Emilia-Romagna (52,1%). Inoltre, posto uguale a 100 il 
totale dei comuni centro-settentrionali dichiarati depressi, il Piemonte 
risulta accentrare la percentuale più alta (29,1 %) (Tabella 3);

b. quello della superficie dei comuni, anche se in forma assai più 
attenuata a motivo della suaccennata modestia dell'area media degli 
enti locali, il territorio definito legalmente depresso ammonta infatti 
al 29,1 % del territorio regionale: aliquota che supera solo quella della 
Lombardia (22,0%) e della Liguria (7,66%). Data, tuttavia, la sua 
grande estensione, il Piemonte incide per il 14,1 % sul totale del terri
torio italiano dichiarato zona depressa (Tabella 3). Sul complesso delle 
dieci regioni centro-settentrionali in cui esistono comuni qualificati 
depressi, l ’area depressa rappresenta il 32,6%: circa un terzo della 
Parte più industrializzata della penisola è quindi considerata bisognosa 
di interventi d’incentivazione. A questo terzo si aggiunge l ’abbondante 
porzione dei territori comunali localizzati oltre i 600 metri d'altitudine
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ed ammessi, con la qualifica di montani, ai benefici della legge n. 635;
c. quello della rapidità di conseguimento della qualifica di « de

presso » per i comuni interessati. Difatti tale qualifica è stata attribuita 
al 70 % dei comuni « depressi » — compresi comuni della categoria 
« parzialmente montani » — nell’ambito delle prime cinque riunioni, cioè 
entro due anni esatti dalla promulgazione della legge (la quinta riunione 
ebbe luogo il 22 dicembre 1959). Vale la pena notare che relativamente 
più tardi vi sono stati i riconoscimenti per i comuni della provincia di 
Torino. Si può pensare che, una volta constatata la larghezza delle 
concessioni, anche i comuni della provincia più industrializzata, prima 
titubanti sul significato da darsi al concetto di « depressione », si siano 
sentiti incoraggiati a presentare la propria istanza. D'altro canto si è 
appreso dell’esistenza di un comune, forse non il solo, che è stato quali
ficato depresso senza che l ’amministrazione locale avesse presentato 
o avallato un’istanza in tal senso. Questo è il caso limite della larghezza 
che ha dominato nell'applicazione della legge (e prova di ricorsi non 
conformi alle intenzioni del legislatore). La Tabella 3 contiene il riepilogo, 
per singole regioni, dei comuni dichiarati « depressi » dal competente 
Comitato a tutto agosto 1964 (precisamente al 6 agosto 1964, data in 
cui si tenne l’undicesima riunione).

REQUISITI RICHIESTE ALLE IMPRESE

Nel linguaggio dell’art. 8, l’agevolazione fiscale è accordata alle « nuove 
imprese artigiane ed alle nuove piccole industrie, intendendosi per 
piccole industrie quelle che impiegano normalmente non oltre 100 operai, 
che sorgono nel territorio di comuni con popolazione inferiore a 
10.000 abitanti ».

Premesso che si astrarrà qui dalla distinzione tra imprese artigiane 
e « piccole industrie », in quanto il limite di 100 operai assicura automa
ticamente l’esenzione alla totalità delle imprese artigiane, i requisiti 
cui è subordinato il beneficio previsto dalla legge possono essere enun
ciati come segue:

1) svolgimento di un’attività industriale; deve trattarsi di un’attività 
che rientra nell’ambito delle industrie estrattive, manifatturiere, della 
costruzione degli impianti e della produzione e distribuzione di energia, 
gas e acqua. Sono escluse sia l’agricoltura che le attività terziarie, ivi 
compresa la distribuzione di prodotti industriali (caso dei depositi 
di combustibili e di carburanti).

Non importa in quale forma tale attività sia organizzata. L’art. 8 è 
infatti applicabile, indifferentemente, sia alle imprese giuridicamente
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autonome che a semplici unità produttive (siano esse stabilimenti, 
reparti o sezioni staccate).

Lo si desume dalla dizione di « piccola industria » (che in senso 
stretto si riferisce ad una «produzione omogenea»), intesa evidente
mente a far beneficiare dell’agevolazione non solo le piccole imprese 
ma anche le maggiori, altrimenti escluse per il vincolo dei 100 operai. 
Si è, in altri termini, scelta una via di compromesso tra l'indirizzo 
politico (e finanziario) della legge, che avrebbe voluto facilitare le 
imprese piccole e medio-piccole, e l'indirizzo pragmatico, cosciente dei 
limiti di una norma che precludesse rigorosamente ogni apporto indu
striale da parte delle medie e grandi imprese. Compromesso che si rive
lerà tuttavia sterile poiché il vincolo dei 100 operai agirà in senso 
opposto, sminuendo l'interesse delle imprese di maggior dimensione nei 
confronti della facilitazione fiscale;

2) carattere di novità dell’iniziativa: la finalità ultima della legge, 
quella della creazione di nuovi posti di lavoro, è stata condotta alle 
estreme conseguenze. In sede di attuazione della norma il Ministero 
delle Finanze — che in tal modo si è ripreso quel controllo di cui la 
mancata inclusione nel Comitato dei Ministri lo aveva privato — ha di 
fatto introdotto il principio secondo cui il diritto all'agevolazione sorge 
soltanto ove alla creazione di un posto di lavoro in un comune depresso 
non corrisponda la soppressione di un posto di lavoro esistente nello 
stesso od in altro comune (depresso o no).

Di conseguenza è stata negata l ’esenzione fiscale in tutti i casi di 
trasferimento di imprese: il che, se da un lato ha impedito (fino ad un 
certo punto) l’abuso dei trasferimenti di comodo, dall'altro, più che 
attenuare l’efficacia della legge (6), ha agito negativamente ostacolando 
« a priori »:
a. gli ammodernamenti radicali delle piccole e medie imprese, che 

possono spesso compiersi solo demolendo il vecchio impianto e 
costruendone uno nuovo. L’esenzione dai tributi diretti sul reddito 
avrebbe potuto fornire un sensibile incentivo al trasferimento con 
simultaneo ammodernamento;

b. le fusioni e le concentrazioni che, segnatamente nel caso delle im
prese minori, possono anche comportare la sistemazione dei macchi
nari e delle attrezzature in un unico stabilimento (ad es. quando si 
vogliano sfruttare razionalmente i vantaggi dell’integrazione verticale).

(6) Cui era in effetti estraneo ogni obbiettivo di decentramento o « decongestio
namento ».
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L’esenzione è stata analogamente negata nel caso di ampliamento o 
ammodernamento di impianto preesistente, o di sua destinazione ad 
altra attività produttiva. E qui con ragione, in quanto sarebbe stato 
altrimenti troppo agevole abusare della norma: vantando ad esempio 
l ’esecuzione di opere, anche modeste, progettate con soli intenti fiscali.

L’esenzione viene invece accordata, come si è già avuto occasione di 
notare, all'impresa che costruisca in comune depresso un nuovo impianto 
per lo svolgimento della stessa o di altre attività produttive, a patto 
che tale nuovo impianto « sia completamente indipendente e costituisca 
un'entità a se stante » rispetto all’impresa citata.

Non precisando di che tipo di indipendenza si tratti (tecnica, ammi
nistrativa, commerciale?), è evidente il vastissimo margine di discre
zionalità lasciato agli uffici tributari.

Nel caso di impianti eretti da grandi società industriali, l’indipendenza, 
ad esempio, non può essere che tecnica, ne! senso che l’unità — per 
essere fisicamente staccata dal complesso centrale — effettuerà per 
intero un certo processo di lavorazione. Il limite di 100 operai non 
permette, d’altra parte, salvo il caso di unità ad automazione molto 
spinta (7), di concepire aziende dotate di indipendenza veramente 
funzionale. È comunque chiaro che di questi difetti non si può incolpare 
l'interpretazione ministeriale, bensì l’ibridismo insito nella legge e nella 
sua genesi.

3) Maestranza operaia non eccedente 100 addetti: il legislatore, 
nella necessità di stabilire almeno un criterio oggettivo per l ’identifi
cazione delle industrie « piccole », ha prescelto il numero degli operai, 
specificando che « si intendono piccole industrie quelle che impiegano 
normalmente non oltre cento operai » (8).

(7) Questo non è neppure il caso delle raffinerie di petrolio, per le quali la dimen
sione media comporta, anche a causa del ciclo di lavorazione di 24 ore su 24, l ’impiego 
di maestranze superiore a 100 unità. D'altronde, ad ogni unità lavorativa Impiegata cor
risponde, In tale settore, una capacità media di 6.000 tonnellate. Poiché un impianto di 
lavorazione a ciclo completo ha oggi una capacità media di lavorazione di 2-3 milioni 
di tonnellate, è escluso che tali complessi possano insediarsi in un comune depresso. 
Potrebbero invece sorgere — se le altre circostanze fossero propizie — in un comune 
montano, dato che il limite di 500 operai permetterebbe, appunto, di installare una raffi
neria della potenzialità approssimativa di 3 milioni di tonnellate.

Diverso è il caso, ad esempio, degii impianti petrolchimici per la produzione del 
nerofumo, le massime dimensioni dei quali non portano a superare, di regola, !a soglia 
100. Tuttavia esistono, per queste imprese, altri fattori decisivi per la scelta dell'ubica
zione, suscettibili di impedire il ricorso alle agevolazioni delia legge n. 635: ad esemplo 
quando il « feedstock » per i forni, rispondente a severe norme qualitative, può essere for
nito solo da una determinata raffineria, nella cui prossimità converrà quindi erigere l’im
pianto, malgrado le attrattive fiscali di altre zone.

(8) Norma successivamente emendata dalla legge 13 giugno 1961, n. 526, che ha
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Il criterio del numero degli addetti è opinabile, né più né meno degli 
altri criteri proponibili. Non esiste, e forse mai esisterà, un parametro 
suscettibile di ripartire rigorosamente le imprese in classi qualitative. 
Come ripetutamente messo in luce dalle attuali ricerche sulla concentra
zione e dagli studi comparati sulle industrie europee e statunitensi, il 
concetto di <> grandezza » è un concetto relativo. Esso varia, oltre che 
nel tempo, da paese a paese, da settore a settore, da prodotto a pro
dotto, cioè in funzione della dimensione del mercato, del coefficiente 
di capitale per addetto, del grado di specializzazione.

La preferenza dimostrata nei riguardi del numero degli addetti e la 
determinazione di un limite unico per la totalità dei settori, ha in linea 
di principio il difetto preminente di « penalizzare » le Imprese in cui il 
rapporto C/L (capitale investito per unità lavorativa occupata) è più 
basso; cioè proprio le imprese dei settori che alimentano la maggiore 
domanda di forze di lavoro. Le disparità implicite nell'adozione del 
limite unico sono illustrate dal seguente confronto di due attività indu
striali che hanno registrato, negli ultimi anni, un alto tasso di espansione:

VALORI MEDI PER ADDETTO
ATTIVITÀ Investimento Produzione annua

milioni lire milioni lire tonnellate

Produzione di pneumatici 7 6 8
Produzione di gomma sintetica 60 55 200

In linea di fatto, tuttavia, gli squilibri più stridenti sono stati prevenuti 
con l ’adozione del limite 100: abbastanza basso da estromettere un 
cospicuo numero di attività industriali che non si possono esercitare 
in modo concorrenziale se non assumendo una dimensione almeno tre 
o quattro volte superiore a quella stabilita dalla legge in esame.

Questo è, ad esempio, il caso dei nuovi impianti per la produzione 
di pneumatici allestiti nel territorio in cui opera la Cassa del Mezzo
giorno: impianti progettati per giungere ad occupare, nello spazio di 
1-2 anni, circa mezzo migliaio di addetti (con possibilità di ulteriore 
espansione secondo il ritmo, ormai di applicazione quasi generale, 
del raddoppio).

elevato a 500, per i soli comuni « montani », il limite del centinaio originariamente fissato 
dalla legge n. 635. Per il testo della legge in questione, consistente in un articolo unico, 
vedasi in appendice il Documento 3.
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Questo rinvio, necessariamente grossolano, alle industrie piccole e 
medio-piccole (espressione ovviamente non rigorosa) non è però avve
nuto senza perplessità, e conseguenti ambiguità, nella lettera della 
legge. Lo documentano due particolari:

a. il termine operai, cui è riferito il limite 100, inteso ad allargare 
alquanto la sfera dell'agevolazione. Ciò significa (e l'Amministrazione 
finanziaria lo ha confermato) che le categorie degli impiegati, dei diri
genti e degli apprendisti non concorrono alla determinazione della 
manodopera occupata ai fini dell’agevolazione. In media (9) si può 
calcolare che i dipendenti con qualifica impiegatizia (dirigenti inclusi) 
rappresentino il 10-15 % dell’occupazione totale dell’Industria (il 20 % 
circa se si comprendono gli apprendisti). Pertanto, il limite effettivo 
della legge può essere stimato Intorno ai 110/120 dipendenti, sia pure 
con sensibili scostamenti da tale cifra poiché l'incidenza dei quadri 
tende a crescere con le dimensioni aziendali.

Questo riferimento agli operai gioca evidentemente a favore delle 
imprese ove il settore della distribuzione commerciale o, comunque, 
dell’attività amministrativa predomina su quello produttivo vero e proprio. 
Un caso speciale è quello dell’industria farmaceutica, le cui maestranze 
con qualifica impiegatizia spesso raggiungono il 50 % (ad es. presso la 
Farmitalia) e talora sfiorano addirittura il 100% (ad es. presso la 
Sandoz) delle maestranze operale. Ciò spiega perché fra le ammesse 
all’agevolazione figurino talune imprese con un numero globale di addetti 
superiore a 100 unità. Si noti che di tale incremento della dimensione- 
limite possono in concreto valersi le sole imprese dotate di autonomia 
giuridica ed operativa. Le « industrie » collegate alle maggiori imprese, 
cioè gli stabilimenti o gli impianti creati da queste ultime nei comuni 
« depressi », non hanno infatti una struttura aziendale completa, bensì 
quella dell'unità produttiva col minimo indispensabile dei servizi ammi
nistrativi.

b. l'avverbio normalmente, introdotto allo scopo di consentire il 
godimento del beneficio anche alle imprese soggette a cicli stagio
nali. Si tratta di una precisazione di importanza fondamentale, senza 
la quale il beneficio fiscale sarebbe stato, a torto, rifiutato a moltis
sime imprese operanti soprattutto nel settore della trasformazione 
dei prodotti agricoli (industria conserviera, dei legumi in. scatola, ecc.),

(9) Secondo una stima riferita alla regione piemontese in base al IV Censimento, 
con esclusione della categoria degli « imprenditori, titolari, cooperatori », e della categoria 
« familiari e coadiuvanti », cioè sostanzialmente dei piccoli imprenditori e degli artigiani.
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che ricorrono al reclutamento temporaneo di contingenti straordinari 
di manodopera in determinati periodi dell’anno; come sarebbe stato 
rifiutato ad imprese che eccedono il limite 100 per la temporanea neces
sità di organizzare il lavoro su due o tre turni.

Anche tale avverbio è però a doppio taglio. Se da un lato consente 
la sospensione dei limite 100, dall'altro ribadisce che il mancato rientro 
nella « normalità » — al cessare della causa che autorizza la deroga — 
comporta la revoca della franchigia fiscale.

Questo è evidentemente uno dei punti centrali della norma legislativa, 
la quale non intende premiare in alcun modo le imprese che si svilup
pano. Infatti l’agevolazione viene meno nei caso:
b1. di imprese che assumano stabilmente la manodopera reclutata a 

termine (caso già richiamato dianzi) ; 
b2. di imprese (ad attività non stagionale) che, per attuare un piano 

di espansione, debbano portare le loro maestranze operaie ad 
oltre 100 unità.

Non è paradossale affermare che la legge n. 635 accorda un beneficio 
a condizione che l’impresa non si sviluppi.

in periodi di stagnazione, è pensabile che il decennio trascorra senza 
che l’impresa — a meno che fin dagli inizi la sua manodopera fosse 
prossima a 100 unità — superi il limite, in periodi di espansione, può 
invece accadere che l’imprenditore si veda presto spogliato di un van
taggio sul quale aveva fatto affidamento. Sarà da esaminare caso per 
caso se le stesse forze che determinano il potenziamento dell’impresa 
consentano di assorbire l’onere emergente dalla inclusione anzitempo 
fra i soggetti tassabili.

Da quanto precede risulta che la norma agevolativa si dirige soprat
tutto ad imprese che sorgono con un numero di addetti sensibilmente 
inferiore a 100 operai, poiché solo così è garantito un certo margine di 
elasticità e l’effettivo godimento delia franchigia per l'intero decennio. 
Imprese che sorgono con dimensioni tali da richiedere l'occupazione, in 
partenza, di quasi un centinaio di operai, commetterebbero un errore 
se, nel definire la loro politica dei prezzi, contassero stabilmente sull'al
leggerimento delle imposte dirette (10).

Sono, queste, incongruenze che trovano il loro simbolo più fedele

(10) Un'impresa che fosse effettivamente in tali condizioni potrebbe trovarsi di 
fronte all’assurdo dilemma di potenziare l'impianto esistente, perdendo il diritto alla 
franchigia, o di creare una nuova impresa od una nuova unità produttiva. La legge n. 635 
è afflitta dal germe del frazionamento.
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nell'articolo unico della legge 13 giugno 1961, n.526 (cfr. nota 8), Per 
effetto di tale articolo le « piccole industrie » della pianura occupano al 
massimo 100 operai, le loro consorelle dei territori montagnosi 500, 
cioè un contingente cinque volte maggiore.

Sebbene la qualificazione delle imprese candidate al beneficio sia 
impregnata di principi fiscali, ciò nondimeno v’è da restare sconcertati 
di fronte a quello che potrebbe definirsi l'intento di « montanizzare » 
le nuove iniziative industriali aventi una consistenza già rispettabile in 
rapporto alla media. Converrà ricordare che la dimensione media delle 
imprese industriali italiane (11) è di 8,7 addetti se si considerano tutte 
le aziende, e di 63,8 se si escludono quelle con non più di 10 addetti 
(medie ricavate dal IV Censimento).

Le imprese nella classe « 100 addetti »

Quali proporzioni avrebbe in teoria potuto raggiungere il ricorso 
all'agevolazione fiscale prevista dall’art. 8? Alla luce dei censimenti indu
striali del 1951 e del 1961, e precisamente delle statistiche inerenti alla 
suddivisione delle imprese per numero di addetti, è possibile una valu
tazione approssimativa del « potenziale » d'applicazione dell'articolo in 
esame, cioè della popolazione d’imprese che soddisfa staticamente — 
cioè al momento della rilevazione, mancando qualsiasi elemento in 
merito alle entrate ed alle uscite verificatesi nel frattempo — al requisito 
dei 100 addetti (12). Per una valutazione più soddisfacente occorrerebbe 
disporre di analoga suddivisione per l’anno 1957, in cui venne promulgata 
la legge n. 635. Ma tali dati non sono disponibili.

La Tabella 4, che riporta in dettaglio la situazione delle imprese 
piemontesi con un massimo di 100 addetti al 1951 ed al 1961, suggerisce 
le seguenti notazioni (sempre riferite al Piemonte) :
1) le imprese aventi non oltre 100 addetti costituiscono la grandissima 

maggioranza. Esse rappresentavano nel 1951 il 99,1 %, nel 1961 il 
98,7% di tutte le imprese industriali della regione (13);

(11) Media dei rami: estrattivo, manifatturiero, costruzioni e impianti, elettricità, gas 
ed acqua.

(12) La distinzione fra le categorie operaie e impiegatizie non è fornita per tale tipo 
di rilevazione. Comunque ciò non altera la sostanza delle conclusioni.

(13) Al censimento del 1961, le imprese piemontesi (cioè con sede in un comune 
della regione) aventi oltre 100 addetti, risultano in numero di 841, così suddiviso tra le 
varie provincie: 482 Torino, 131 Vercelli, 85 Novara, 79 Alessandria, 46 Cuneo e 18 Asti. 
Il numero complessivo delle imprese industriali risulta di 60.946. Il numero medio di addetti 
alle dipendenze delle medesime imprese entro ed extra Piemonte risulta di 530 per le 
841 imprese dianzi citate e di 5 per le restanti 60 e passa mila. Fonte: Tavola 4A dei 
fascicoli provinciali (1-6, voi. Il del 4° Censimento).
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2) nell'ambito della classe citata predominano numericamente le unità 
prettamente artigianali, come è dato di desumere dalla schiacciante 
incidenza delle imprese aventi non oltre 5 addetti subtotale delle 
imprese della classe 1-100: I’87,4 % nel 1951 e il 79,1 % nel 1961;

3) le unità semi-artigianali (da 6 a 10 addetti) rappresentano, sul com
plesso delle imprese della classe 1-100, il 5,7 % nel 1951 ed il 
9,3 % nel 1961;

4) tra il 1951 e il 1961 si è riscontrata:
— una forte caduta delle unità con 1-5 addetti (— 11,2 %);
— un forte incremento per le unità con 6-10 addetti ( +  60,5 %);
— un incremento altrettanto forte per le unità con 11-50 addetti 

(+  64,3%);
— un analogo incremento per le unità con 51-100 addetti (+68,6%). 

Ciò permette di osservare, con riferimento all’intero decennio e pre
scindendo, per mancanza di dati, dalla distribuzione degli incrementi o
dei decrementi nei singoli anni:
a. che le imprese prettamente artigiane hanno fornito candidati poten

ziali all’agevolazione limitatamente alle nuove unità che hanno preso 
il posto di unità cessate. La frequenza delle sostituzioni dipende dalla 
mobilità delle imprese artigiane. Per moltissime di queste, tuttavia, 
v’è motivo di credere che il problema dell ubicazione si ponga in 
modo rudimentale, e soprattutto che non si ponga affatto come scelta 
ragionata tra un comune depresso e un altro, e tantomeno in funzione 
della franchigia tributaria (14). È ovvio, d'altra parte, che le sole unità 
artigiane non possono dare alcun apporto decisivo al risollevamento 
di aree depresse;

b. che il maggior flusso di candidati potenziali proviene dalle imprese 
della classe 11-50 addetti (comprendente un residuo di unità arti
giane). Si tratta delle imprese cui il limite dei 100 operai offre 
teoricamente ampio margine per eventuali ampliamenti;

c. che anche la classe 51-100 addetti si è notevolmente rafforzata. A 
questo livello, l’importanza di una ubicazione scelta a ragion veduta 
comincia ad essere avvertita. Un buon numero di potenziali interes
sati alla legge n. 635 si colloca dunque anche in questa classe.

(14) Non poche sono le Imprese artigiane, già esistenti prima dell entrata in vigore 
della legge, che non si sono comunque peritate di inoltrare istanza di esenzione. E da 
presumere che molte di tali istanze siano state redatte ignorando i termini esatti della 
norma, che riconosce l’agevolazione alle sole « nuove industrie » sorte cioè ultimate 
dopo l'entrata in vigore della legge stessa, cioè dopo il 18 agosto 1957.
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Per concludere, si è calcolato che — al netto delle sostituzioni o 
rimpiazzi, non noti — l'incremento decennale delle classi di imprese in 
espansione si sia aggirato in Piemonte intorno a 5.000 unità, rappresen
tate per il 92 % da imprese della classe 6-50 addetti e per il restante 
della classe 51-100 addetti. Pertanto il «grosso» delle istanze di esen
zione avrebbe dovuto affluire dalle nuove imprese con un numero di 
addetti compreso tra 6 e 50. I risultati dell’indagine permetteranno di 
controllare tale ipotesi.
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I comuni «agevolati» del Piemonte

La larghezza dei criteri adottati nel conferimento della qualifica di 
« depresso » — che diventa automatismo nel caso dei comuni montani — 
si è concretamente manifestata anche in Piemonte, pur genericamente 
considerato una delle regioni più sviluppate della penisola e sovente 
paragonato ai grandi distretti industriali di altri paesi europei. Per non 
pochi comuni (15), il riconoscimento è stato addirittura duplice, in quanto 
per una parte del loro territorio essi figurano nell'elenco approvato con 
deliberazione interministeriale, e per l'altra parte nel novero dei comuni 
montani cui la franchigia s’applica « ipso jure »: un riconoscimento 
supplementare, con il vantaggio deM’ammissione al beneficio delle nuove 
unità industriali che occupano fino a 500 operai. Si potrebbe distinguere 
formalmente fra comuni depressi e comuni ultra-depressi (16), questi 
ultimi vieppiù svantaggiati dalla loro ubicazione montana.

(15) Avigliana, Balangero, Caselette, per non citarne che alcuni della provincia di 
Torino.

(16) La coesistenza dei due riconoscimenti si spiega anche con la quasi contem
poraneità della legge n. 635 (datata 29 luglio 1957) e della legge n. 657 (datata 30 luglio
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ENTITÀ

L’ampiezza della sfera geografica cui s'applica l’agevolazione fiscale 
è veramente considerevole, sia nell’ambito provinciale che in quello 
regionale.

Nel complesso sono stati dichiarati depressi 520 comuni, mentre altri 
476 sono stati riconosciuti (in tutto o in parte) montani. Il loro elenco 
completo, corredato dalle cifre riguardanti superficie, popolazione e 
addetti all'Industria secondo i censimenti del 1951 e del 1961, è unito 
al presente volume (Annesso 1).

Pertanto, sul totale numerico dei comuni piemontesi:
— il 43,0 % risultano depressi;
— il 39,5 % risultano montani;
— I’82,5 % risultano depressi o montani, cioè « agevolati » (17).
La situazione è illustrata in dettaglio nella Tabella 5.

L’incidenza dei comuni ammessi, per un titolo o l’altro, al beneficio 
fiscale, diminuisce se si fa riferimento ai parametri popolazione e 
superficie. Rispetto alla regione, infatti, si hano i quozienti che seguono:

Incidenza su: Comuni
depressi montani agevolati

Popolazione regionale 16,8% 19,9 % 36,7%
Superficie regionale 28,9 % 48,3% (18) 77,2 %

Si noti che l’incidenza della popolazione dei comuni agevolati si 
accentua sensibilmente ove si escluda dal denominatore il comune di 
Torino: il quoziente passa allora dal 36,7 ad oltre il 49 %.

Il Cartogramma 1 pone ancor più efficacemente in risalto l'estensione 
della sfera applicativa della legge n. 635. Si può affermare che le aree 
depresse sono da considerarsi più vicine alla regola che all'eccezione.

1957), che definisce i requisiti oggettivi dei comuni montani. Vi sono peraltro comuni la 
cui frazione legalmente montana è praticamente inaccessibile a qualsiasi iniziativa eco
nomica per le condizioni geo-morfologiche del terreno.

(17) Per precisione terminologica, si ritiene opportuno indicare in qual senso sono 
state usate le seguenti locuzioni:
a. comuni depressi sono quelli dichiarati tali dal Comitato interministeriale previsto 

all 'art. 8, 2° comma, della legge n. 635;
b. comuni montani: sono quelli riconosciuti tali ai sensi della legge 30 luglio 1957, 

n. 657, ed agli effetti deH’art. 8, 2° e 3° comma, della legge n. 635;
c. comuni agevolati: sono l’insieme di ambedue le citate categorie, cioè tutti i comuni 

nei quali possono sorgere « nuove piccole industrie » con diritto alla esenzione 
fiscale.
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1. Estensione dei comuni piemontesi 
dichiarati depressi o montani

Comuni depressi





Sembra inoltre importante sottolineare come oltre il 50 % dei territori 
non montani (nel senso adottato dalla legge n.657), cioè dei territori 
maggiormente suscettibili di accogliere nuove iniziative industriali, rientri 
nell'area di depressione. Se si sottrae dall’area totale del Piemonte 
l’area dei comuni montani, restano infatti 13.138 kmq., dei quali 7.348 
occupati da comuni depressi.

UBICAZIONE

Connessioni con i maggiori nuclei industriali

È ovvio, per la stessa grande estensione abbracciata dai comuni 
depressi e montani, che la gamma di insediamenti alternativi offerta 
alla nuova impresa intenzionata a fruire della franchigia è molto varia; 
e che varia resterebbe pur trascurando i territori meno idonei causa 
l’eccessiva irregolarità del terreno o altri fattori geo-morfologici avversi 
(« repulsività » delle zone montane e collinari).

Si è voluto verificare detta ipotesi assumendo come riferimento la 
provincia di Torino, la più industrializzata della regione. Si è tracciata, 
con centro nel comune di Torino, una circonferenza del raggio di km. 25, 
distanza ritenuta prudenzialmente inferiore alla lunghezza massima del 
raggio di attrazione del nucleo torinese. Si è quindi calcolato: il numero 
dei comuni depressi che ricadono anche per una parte sola all'Interno 
della circonferenza così tracciata; la loro area; infine il rapporto tra 
questa e l’area totale del cerchio.

Analogo calcolo è stato compiuto per il comune di Ivrea, assumendo 
però un raggio di km. 10. I risultati sono esposti nel seguente prospetto:

Torino Ivrea
(km. 25) (km. 10)

1) Comuni depressi e montani 
entro il raggio citato n. 55 19

2) Area dei comuni di cui al 
punto 1) kmq. 749 173

3) Rapporto tra l ’area 2) e
l’area totale del cerchio 39,9 % 57,6 %

4) Rapporto tra l'area 2) ed 
area del cerchio al netto del
l ’area dei comuni centrali 42,9% 64,0 %

I dati sopra elencati sono già indicativi di un’ampia possibilità dì 
scelta fra località situate a ragionevole distanza dai maggiori complessi

(18) I comuni montani hanno in media una superficie più vasta degli altri comuni 
(kmq. 25,6 contro kmq. 14,1).
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industriali, condizione importantissima per le piccole e medie imprese, 
che, operando spesso in qualità di sub-fornitori, hanno bisogno di gravi
tare anche materialmente verso gli stabilimenti da esse approvvigionati.

Il precedente prospetto è però valido solo in prima approssimazione, 
poiché assimila comuni depressi suscettibili di attrarre nuove iniziative 
e comuni depressi assolutamente privi di ogni premessa di insediamento 
industriale. Si è di conseguenza approfondita l'analisi, esaminando, per 
ognuno dei distretti in cui studiosi di geografia economica suddividono 
la provincia di Torino, i maggiori centri di insidenza industriale indivi
duati dagli studiosi stessi (19).

Come si rileva dalla Tabella 6, per cinque distretti la grandissima 
maggioranza dei centri in questione — 14 su 17 — è classificabile tra 
i comuni depressi o quelli montani, con diritto all’agevolazione fiscale. 
La stessa tabella riporta, per ciascuno dei suddetti centri, il nome ed 
il numero degli addetti delle prime tre maggiori imprese ivi esistenti. 
Fra esse figurano società industriali di primaria importanza: così la RIV 
nel comune di Villar Perosa (distretto di Pinerolo).

Per quanto riguarda il sesto distretto, quello di Torino, la concentra
zione nell’industria automobilistica e le dimensioni da questa raggiunte 
hanno consigliato di considerare tutti i 52 comuni della cosiddetta cintura 
(cfr. Annesso 2). Di questi 52 comuni, che fanno parte dell'area indu
strializzata od in corso di industrializzazione che circonda Torino, 18 
hanno ottenuto la qualifica di agevolati (esattamente 7 sono depressi 
e 11 montani).

È quindi confermato che le piccole imprese di nuova costituzione 
non sono costrette, per fruire dell'esenzione fiscale, a stabilirsi in 
località eccentriche rispetto ai maggiori nuclei industriali nei quali trova 
collocamento una parte notevole della loro produzione, e nei quali, oltre 
ai servizi utili anche alla piccola impresa, si coltivano e si sviluppano 
i normali rapporti di affari. Anzi, in parecchi casi, grazie alla lata inter
pretazione del concetto di depressione, possono insediarsi in territori 
ad intensa attività industriale in prossimità di grandi e rinomati complessi.

Zone particolarmente propizie aH’insediamento, e qualificate depresse, 
sono individuabili nelle altre provincie piemontesi anche con l'aiuto del

(19) Cfr. G. Dematteis (Laboratorio di Geografia Economica dell'Università di Torino): 
« Osservazioni sulle zone industriali della provincia di Torino », Comunicazione presen
tata al XIX Congresso Geografico Italiano (Como, aprile 1964). Per « centro di insidenza » 
si intende, in contrapposto a « centro di residenza », la località (comune nel caso speci
fico) in cui sono ubicati i posti di lavoro. Sempre secondo la citata Comunicazione, sono 
definiti comuni a prevalente insidenza, o comuni di attrazione, quelli ove il numero dei 
posti di lavoro supera di almeno 200 unità il numero dei residenti addetti all’industria.
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Cartogramma 1. Basterà richiamare, al riguardo, i comuni della provincia 
di Vercelli attraversati dall’autostrada Milano-Torino (Comuni di Greggio, 
Carisio, Cavaglià e altri) oppure a questa ottimamente collegati (ad 
esempio Livorno Ferraris, ove sono sorti diversi nuovi impianti). In pro
vincia di Alessandria sono giudicati particolarmente interessanti le possi
bilità offerte da taluni comuni depressi (Pozzolo Formigaro, Villavernia) 
situati su, o in prossimità di, grandi direttrici di traffico verso le quali 
si stanno orientando numerosi progetti industriali. Analogamente, in 
provincia di Asti alcuni comuni depressi risultano in posizione favorevole 
rispetto alla via maestra di comunicazione tra Asti e Torino ed a breve 
distanza dai confini di quest'ultima.

Ripartizione provinciale
Si è già visto come una cospicua porzione del territorio regionale 

abbia titolo, perché dichiarata depressa o riconosciuta montana, ali age
volazione fiscale della legge n. 635. Si è anche calcolato in qual modo 
tale porzione si ripartisce tra le varie provincie, di cui è noto il grande 
divario di industrializzazione. Il complesso delle maestranze industriali 
rilevate con il Censimento del 1961 (805.000 addetti circa) si distribuisce, 
infatti, come segue:
— alla provincia di Torino il 57,3 % (contro il 47,5 % della popolazione);
— alla provincia di Novara il 12,7% (contro I' 11,6 %) ;
— alla provincia di Vercelli il 12,0% (contro il 10,0%);
— alla provincia di Alessandria I’8,5 % (contro il 12,0%);
— alla provincia di Cuneo il 6,6% (contro il 13,3%);
— alla provincia di Asti il 2,9 % (contro il 5,3 %).

Per i comuni montani la distribuzione territoriale non necessita di 
particolari commenti. Date le modalità del riconoscimento, essa rispecchia 
la conformazione fisica del territorio ed è quindi proporzionale (20) 
all'aliquota dei terreni comunali superiori ad una certa altitudine. Così 
nessun comune montano figura nella provincia di Asti, mentre modesta 
è l'incidenza degli stessi comuni sull'intera provincia alessandrina. Può 
essere interessante notare che Torino occupa, con il 57,6 % della super
ficie provinciale riconosciuta montana, il terzo posto dopo Novara e 
Cuneo: parecchie località industrialmente sviluppate, poste in fondivalle 
favorevoli all'insediamento di attività economiche, rientrano nel vasto

(20) Seppure non rigorosamente, poiché alla classificazione fra i comuni montani 
concorre anche il fattore censuario (reddito agrario per ettaro, che non deve superare 
lire 2.400).
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territorio coperto da tale percentuale e sono avvantaggiate dal limite 
superiore di 500 operai per la singola impresa od il singolo stabilimento.

Si è anche voluto mettere a confronto le percentuali di partecipazione 
delle singole provincie all’area depressa totale (Tabella 7} con l’inci
denza della superficie di ogni provincia sulla superficie regionale. Ciò 
nel seguente prospetto (ove la colonna A indica il rapporto tra la super
ficie della provincia e quella della regione, la colonna B il rapporto tra 
la superficie dei comuni depressi della provincia e la superficie « de
pressa » della regione, in %):

Provincia Superficie totale
(A)

Superficie depressa 
(B)

B/A x100

Torino 26,9 16,0 59
Novara 14,2 10,5 73
Cuneo 27,2 22,6 83
Vercelli 11,8 16,4 138
Alessandria 14,0 21,1 150
Asti 5,9 13,4 227
Piemonte * 100,0 100,0 —

Secondo il prospetto, tre provincie registrano un’area di depressione
proporzionalmente inferiore alla propria incidenza territoriale sulla re
gione: Torino, Novara e Cuneo. Nelle altre, l'incidenza delle aree depresse 
eccede quella della provincia sulla regione, il supero più notevole si
ha per Asti, ove l’incidenza è più che doppia. Per Cuneo si constata il
minor scarto tra le due percentuali.

Poiché si conosce l’empirismo della procedura con la quale si è asse-
gnata la qualifica di comune depresso, non è neppure pensabile assumere
la citata serie di percentuali alla stregua di un indice di sottosviluppo. 
D’altro canto, il meccanismo di riconoscimento dei comuni montani si
incarica di livellare quasi totalmente gii squilibri dianzi rilevati, rista-
bilendo una suddivisione il più possibile equa delle aree agevolate. Lo
prova il seguente prospetto:

Provincia Superficie totale
(A)

Superficie agevolata
(B]

B/A X 100

Alessandria 14,0 11,8 84
Asti 5,9 5,0 84
Torino 26,9 26,0 97
Novara 14,2 15,1 106
Vercelli 11,8 12,7 107
Cuneo 27,2 29,4 108
Piemonte 100,0 100,0 —
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Il sottosviluppo « legale » risulta quindi distribuito in modo piuttosto 
omogeneo fra le varie provincie. L’analogia degli indici di concentrazione 
rispecchia fedelmente: da un lato ia solerzia nel richiedere o nel pro
porre la dichiarazione di depresso od il riconoscimento di montano, 
dall’altro la larghezza di metodi accolta dagli organi legislativi e messa 
in pratica dagli organi esecutivi.
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Svolgimento delie indagini

L'efficacia della legge n. 635 è stata analizzata sulla base della sotto
indicata documentazione:
a. documentazione raccolta mediante indagini dirette;
b. documentazione messa a disposizione dalla Camera di Commercio, 

Industria e Agricoltura di Torino;
c. documentazione relativa alle istanze di franchigia (nella loro totalità) 

presentate agli Uffici delle Imposte Dirette.

Si ritiene opportuno accennare qui di seguito ai caratteri della 
suddetta documentazione.

INDAGINI DIRETTE

Le Amministrazioni comunali delle aree depresse sono direttamente 
chiamate in causa dalla legge n. 635. Come soggetti passivi, poiché la 
legge ne richiede il contributo al programma di agevolazione fiscale, 
sotto forma di rinuncia all’imposta sulle industrie, le arti e le professioni 
(ICAP). Come soggetti attivi, interessati cioè a coadiuvare l’Amministra
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zione centrale negli sforzi intesi a stimolare iniziative per territori poveri 
o privi di industrie. Iniziative suscettibili di produrre benefici immediati 
anche dal punto di vista sociale, come freno all’esodo delle forze di 
lavoro, e benefici a lungo termine, sotto forma di consolidamento e 
rafforzamento di attività commerciali e del livello dei consumi privati, 
cespiti di proventi fiscali per il Comune (oltre alla riscossione dell’ICAP 
dopo Io spirare del decennio).

Si è perciò deciso di chiedere la cooperazione dei comuni depressi 
e montani del Piemonte inviando loro un questionario il più possibile 
conciso (21), contenente cinque quesiti relativi:
a. al tipo di industrie suscettibili di insediarsi nel Comune;
b. alle agevolazioni eventualmente disposte dal Comune;
c. all’efficacia della legge, distinguendo: 

c1. le iniziative industriali prospettate; 
c2. le iniziative industriali attuate;

d. ad un giudizio globale sulle conseguenze della legge.
I veri destinatari dell'agevolazione sono però gli imprenditori indù 

striali, che la legge si propone di convincere ad investire in determinate 
zone del paese. Di qui la necessità di conoscere il punto di vista degli 
operatori che hanno effettuato tali investimenti, venendo così a fruire 
della franchigia fiscale. Un secondo questionario predisposto all’uopo (22), 
analogo a quello indirizzato ai comuni, consta di sei quesiti semplicis
simi. L'obiettivo fondamentale era duplice: si trattava di accertare se 
l ’incentivo aveva realmente avuto una funzione determinante e di cono
scere l’opinione delle imprese sulla concreta efficacia della legge.

Infine, si è predisposto un terzo questionario, da utilizzarsi nelle 
interviste dirette presso le imprese, di concezione alquanto più com
plessa ed articolato in modo da rispecchiare le due seguenti fasi (23) :
a. del pre-ìnsediamento, al fine di accertare in qual misura l’agevolazione 

fiscale sia stata determinante o co-determinante nella scelta del
l ’ubicazione in territorio depresso o montano; nonché al fine di 
ottenere indicazioni sull’entità degli investimenti, in assoluto ed in 
rapporto ai posti di lavoro offerti;

b. della gestione, al fine di accertare se l’impresa abbia effettivamente 
beneficiato degli attesi vantaggi, in rapporto ad eventuali ed impre
visti costi addizionali imposti dalia particolare ubicazione.

(21) Testo riprodotto in appendice all’Annesso 3.
(22) Testo riprodotto all'Annesso 4.
(23) Testo riprodotto all'Annesso 5.



Quanto alla rispondenza dei comuni interpellati, si anticipa che il 
il 54,2 % ha compilato e restituito il questionario. Una maggiore analisi 
delle risposte è contenuta a pag. 105.

INDAGINE 1961 DELLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA 
E AGRICOLTURA DI TORINO

L'indagine in questione era anch’essa diretta, come la prima delle 
indagini CeRIS, alle Amministrazioni comunali. L’obiettivo principale era 
di appurare l’esistenza — in aggiunta alla franchigia fiscale — di condi
zioni atte a facilitare l ’insediamento di nuove unità industriali, vale a dire.

a. manodopera, generica e qualificata;
b. infrastrutture, di carattere prevalentemente sociale (acquedotto, 

fognatura) ;
c. agevolazioni accordate in via autonoma dal Comune, sia fiscali (esen

zione dall’imposta di consumo) che extra-fiscali (contributi per allac
ciamenti ecc.).
L’indagine camerale, configurabile praticamente come una « indagine 

sulle infrastrutture », ha avuto per oggetto la provincia di Torino. I dati 
sono stati da noi elaborati nel corso della presente indagine.

CONSUNTIVI DELLE ISTANZE PRESENTATE AGLI UFFICI TRIBUTARI

Quest’indagine può essere definita il censimento della totalità delle 
istanze presentate ai 63 Uffici Distrettuali delle Imposte Dirette del 
Piemonte dagli imprenditori interessati a fruire della franchigia prevista 
dalla legge n. 635. Il valore di tale indagine risiede nel fatto che sono i 
citati Uffici a controllare se l’impresa soddisfi ai requisiti presunti e, 
in caso affermativo, a concedere •• de facto » l’esenzione; nonché a veri
ficare che tali requisiti non vengano meno nel corso del decennio (24).

(24) Poiché la competenza degli Uffici delle Imposte Di rette ngua^a contribuenti 
domiciliati nel territorio di propria giurisdizione, sono ornaste escluse d^ l indagine e 
nuove unità industriali sorte in Piemonte per iniziativa d, imprese con sede levde mi altre 
regioni. Di converso, vi sono incluse le unità sorte in altre regioni per iniziativa di im- 
prese con sede legale in Piemonte.
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zione centrale negli sforzi intesi a stimolare iniziative per territori poveri 
o privi di industrie. Iniziative suscettibili di produrre benefici immediati 
anche dal punto di vista sociale, come freno all'esodo delle forze di 
lavoro, e benefici a lungo termine, sotto forma di consolidamento e 
rafforzamento di attività commerciali e del livello dei consumi privati, 
cespiti di proventi fiscali per il Comune [oltre alla riscossione dell’ICAP 
dopo lo spirare del decennio).

Si è perciò deciso di chiedere la cooperazione dei comuni depressi 
e montani del Piemonte inviando loro un questionario il più possibile 
conciso (21), contenente cinque quesiti relativi:
a. al tipo di industrie suscettibili di insediarsi nel Comune;
b. alle agevolazioni eventualmente disposte dal Comune;
c. all’efficacia della legge, distinguendo: 

c1. le iniziative industriali prospettate; 
c2. le iniziative industriali attuate;

d. ad un giudizio globale sulle conseguenze delia legge.
I veri destinatari dell’agevolazione sono però gli imprenditori indù 

striali, che la legge si propone di convincere ad investire in determinate 
zone del paese. Di qui la necessità di conoscere il punto di vista degli 
operatori che hanno effettuato tali investimenti, venendo così a fruire 
della franchigia fiscale. Un secondo questionario predisposto all’uopo (22), 
analogo a quello indirizzato ai comuni, consta di sei quesiti semplicis
simi. L’obiettivo fondamentale era duplice: si trattava di accertare se 
l'incentivo aveva realmente avuto una funzione determinante e di cono
scere l ’opinione delle imprese sulla concreta efficacia della legge.

Infine, si è predisposto un terzo questionario, da utilizzarsi nelle 
interviste dirette presso le imprese, di concezione alquanto più com
plessa ed articolato in modo da rispecchiare le due seguenti fasi (23):
a. del pre-insediamento, al fine di accertare in qual misura l’agevolazione 

fiscale sia stata determinante o co-determinante nella scelta del- 
I ubicazione in territorio depresso o montano; nonché al fine di 
ottenere indicazioni sull’entità degli investimenti, in assoluto ed in 
rapporto ai posti di lavoro offerti;

b. della gestione, al fine di accertare se l’impresa abbia effettivamente 
beneficiato degli attesi vantaggi, in rapporto ad eventuali ed impre
visti costi addizionali imposti dalla particolare ubicazione.
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Quanto alla rispondenza dei comuni interpellati, si anticipa che il 
il 54,2 % ha compilato e restituito il questionario. Una maggiore analisi 
delle risposte è contenuta a pag. 105.

INDAGINE 1961 DELLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA 
E AGRICOLTURA DI TORINO

L’indagine in questione era anch’essa diretta, come la prima delle 
indagini CeRIS, alle Amministrazioni comunali. L’obiettivo principale era 
di appurare l'esistenza — in aggiunta alla franchigia fiscale di condi
zioni atte a facilitare l’insediamento di nuove unità industriali, vale a dire:
a. manodopera, generica e qualificata;
b. infrastrutture, di carattere prevalentemente sociale (acquedotto, 

fognatura) ;
c. agevolazioni accordate in via autonoma dal Comune, sia fiscali (esen

zione dall'imposta di consumo) che extra-fiscali (contributi per allac
ciamenti ecc.).
L’indagine camerale, configurabile praticamente come una « indagine 

sulle infrastrutture », ha avuto per oggetto la provincia di Torino. I dati 
sono stati da noi elaborati nel corso della presente indagine.

CONSUNTIVI DELLE ISTANZE PRESENTATE AGLI UFFICI TRIBUTARI

Quest'indagine può essere definita il censimento della totalità delle 
istanze presentate ai 63 Uffici Distrettuali delle Imposte Dirette del 
Piemonte dagli imprenditori interessati a fruire della franchigia prevista 
dalla legge n.635. Il valore di tale indagine risiede nel fatto che sono i 
citati Uffici a controllare se l’impresa soddisfi ai requisiti presunti e, 
in caso affermativo, a concedere « de facto » I esenzione; nonché a veri
ficare che tali requisiti non vengano meno nel corso del decennio (24).

(24) Poiché la competenza degli Uffici delle Imposte Dirette riguarda i contribuenti 
domiciliati nel territorio di propria giurisdizione, sono rimaste escluse dall indagine le 
nuove unità industriali sorte in Piemonte per iniziativa di imprese con sede legale in altre 
regioni. Di converso, vi sono incluse le unità sorte in altre regioni per iniziativa di im- 
prese con sede legale in Piemonte.
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Le «nuove piccole industrie» 
sorte nell'ambito di applicazione 
della legge n. 635

PREMESSA: L’OCCUPAZIONE INDUSTRIALE NEI TERRITORI AGEVOLATI
(1951-1961)

Prima di intraprendere l’esame dei dati (25) relativi alle nuove inizia
tive industriali sorte a tutto il 1965 con il beneficio della legge n. 635, 
è opportuno dare uno sguardo d’assieme alle variazioni più importanti 
verificatesi, tra i due censimenti del 1951 e del 1961, nel livello del
l’occupazione di tali territori. Ciò allo scopo di acquisire qualche nozione 
quantitativa in merito all’evoluzione a lungo termine della loro struttura 
o potenzialità industriale: per quanto lo consente I unico indicatore atten
dibile di cui si disponga in argomento, vale a dire il numero degli addetti 
alle attività industriali.

La legge n. 635 è ufficialmente entrata in vigore nell’agosto del 1957. 
In realtà, essa ha cominciato ad operare in concreto molto più tardi, e

(25) Per quanto riguarda numero, area e addetti all'industria nell insieme dei comuni 
che hanno partecipato all’indagine, si rinvia fin d’ora alla Tabella 52. Si ricorda comun
que che i dati concernenti le * nuove piccole industrie » ed i relativi posti di lavoro si 
riferiscono ad un territorio che si estende sul 54 % circa dell’area dichiarata depressa o 
riconosciuta montana ai sensi di legge.
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comunque non prima della riunione In cui il competente Comitato inter
ministeriale approvò il primo elenco di comuni depressi (12 ottobre 1958).

Ciò significa che l’intervallo tra i citati censimenti include almeno 
un triennio di applicazione della legge n. 635: cosicché, da un punto di 
vista teorico, risulterebbe impossibile isolare le tendenze in atto prima 

che l’incentivo fiscale venisse erogato (anche se, giuridicamente, tutte 
le industrie completate a decorrere dal 18 agosto 1957 hanno diritto 
alla franchigia).

In pratica, tuttavia, il confronto dei dati di censimento può essere 
utilizzato per individuare le tendenze di cui si è discorso e per misurare, 
alla loro luce, la forza ed i limiti della legge n. 635: sia per l ’imponenza 
dei fenomeni che emergono dalle statistiche, sia per il ritardo inter
venuto tra promulgazione ed applicazione effettiva della norma.

Il confronto (Tabella 8) chiarisce innanzitutto come l’area agevolata 
della regione consti di due sezioni ben distinte:
a. quella dei comuni depressi, che rappresentano circa il 25 % degli 

addetti ed il 39 % della superficie:
b. quella dei comuni montani, che rappresentano, con il 75 % circa 

degli addetti ed il 61 % della superficie, la parte assolutamente 
preponderante, soprattutto per il cospicuo contributo delle provincie 
di Vercelli e Torino; provincie nelle quali l’industria (specie tessile) 
è diffusa in molte vallate alpine.

L’incentivo fiscale veniva quindi ad operare in due aggregati terri
toriali profondamente diversi, tra i quali prevale non solo per superficie 
ma anche per numero di addetti, quello montano. Ciò si deve, oltre 
che alla localizzazione di tradizionali attività manifatturiere, alla vastità 
dei criteri di applicazione della legge n. 635, estesa « ipso jure » ai 
comuni montani con popolazione non superiore a 20.000 abitanti.

Per effetto di tale plafond, che praticamente equivale alla soppres
sione dei limiti di popolazione, tra i territori agevolati sono stati inclusi 
molti dei maggiori distretti industriali prealpini, il che ha creato, con il 
numero massimo di operai per stabilimento elevato da 100 a 500, un 
terreno straordinariamente propizio — in teoria — per il ricorso all’age
volazione: come dimostra l'elevatissimo afflusso di istanze nelle due 
provincie di Vercelli e di Novara.

Per le anzidette ragioni non è facile tracciare un quadro sintetico 
della situazione al momento (approssimativo) in cui l’incentivo fiscale 
cominciò ad agire. Si possono soltanto fissare alcuni punti che rispec
chiano l'eterogeneità delia « depressione » in senso legale. A tale scopo 
si fa riferimento alla già citata Tabella 8 ed alle successive Tabelle 9 e 10.
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Comuni depressi

L’incremento dell’occupazione industriale determinatosi tra il 1951 
ed il 1961 nell’insieme dei comuni depressi del Piemonte può definirsi 
soddisfacente. Esso è infatti pari al 25,8%, contro il 37,8% per il 
territorio non compreso nella sfera d’applicazione della legge n.635.
Il distacco tra le due aree si accresce inevitabilmente, ma non in misura 
drastica. Gli aspetti più interessanti sono connessi, però, alla distri
buzione provinciale degli incrementi. Dal confronto dei relativi saggi 
(Tabella 9) si rileva che:
a. nelle provincie di Novara e di Vercelli il saggio di incremento del

l’occupazione nei comuni depressi è addirittura superiore a quello 
calcolato per i comuni non agevolati. In particolare, Vercelli segnala 
un aumento per i comuni depressi ed una flessione lieve, ma pur 
sempre una flessione, per i comuni del secondo gruppo;

b. nella provincia di Alessandria il divario fra i due saggi di incremento 
è modesto; nella provincia di Asti tale divario si amplia ulteriormente;

c. nelle due rimanenti provincie (Cuneo, e soprattutto Torino), il saggio 
di incremento dei comuni non agevolati supera nettamente quello 
dei comuni agevolati.
Si può quindi affermare che nell’ambito di alcune provincie — per 

effetto della procedura adottata nella delimitazione delle aree « sotto
sviluppate » — l’incentivo si è trovato ad operare non nei territori che 

si sviluppano di meno bensì in quelli che si sviluppano maggiormente.
In questa situazione, tanto varrebbe forse generalizzare la franchigia,
estendendola alla totalità della provincia.

Questa macroscopica discordanza tra le finalità della legge e la sua 
applicazione fa sì che l’efficacia dell’incentivo debba essere valutata, 
nelle citate provincie, con molta prudenza. L’incentivo, disposto quando 
il processo di sviluppo era già in corso, può aver contribuito a stimolare 
tale sviluppo, ma non può esserne certo considerato il generatore. In 
altre provincie, come in quella di Torino e di Cuneo, la franchigia ha 
avuto più ampio margine per svolgere azione propulsiva.

Occorre in ogni caso aggiungere che anche all'Interno dell area 
qualificata depressa — malgrado l’occupazione sia globalmente aumen
tata — non pochi comuni hanno segnalato una contrazione nel numero 
degli addetti all’industria. Il riepilogo della Tabella 8 avverte infatti che 
tale è il caso di 187 comuni, anche se la gran maggioranza (311, pari 
al 60,6 %) ha registrato una variazione positiva. Ciò significa che le 
aree veramente depresse lo stanno diventando sempre più, mentre 
quelle suscettibili di espansione economica tendono a mantenere il
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loro ritmo di sviluppo vicino a quello delle aree più dinamiche. È dubbio 
che questi indirizzi possano venire corretti da un’agevolazione « univer
sale » come la franchigia di cui alla legge n.635.

Ciò non vuol dire che l’incentivo sia andato a favorire, con assurda 
generosità, territori industrialmente all’avanguardia. Nel 1961 l'occupa
zione industriale nei comuni depressi del Piemonte non era, dopotutto, 
che il 6,7 % del totale, mentre la loro superficie ricopre il 28,9 % della 
regione. Si vuol invece chiarire come, di fronte agli spostamenti od 
agli assestamenti già avviati nel decennio tra i due censimenti, la forza 
intrinseca dell'Incentivo, e soprattutto le modalità tecniche previste per 
la sua applicazione, risultassero sempre meno appropriate.

Comuni montani

Nettamente peggiore, quanto a saggio di sviluppo dell’occupazione, 
risulta il consuntivo 1951-61 dei comuni montani. Il numero degli addetti 
risulta infatti aumentato del 6,9% soltanto (Tabella 8).

Anche qui il quadro appare piuttosto variabile. La citata percentuale 
è soprattutto il prodotto della semi-staticità dell’occupazione nelle 
provincie di Novara e di Vercelli.

Nelle altre provincie si constata un miglior comportamento di Torino, 
mentre discreto appare il saggio di sviluppo relativo a Cuneo (quest ul
timo, sostanzialmente, non si discosta da quello per i comuni depressi). 
Alessandria, con un incremento del 12,2 %, si trova in una posizione 
intermedia tra Cuneo e Torino.

Ciò che preme sottolineare è, comunque, lo scarto che separa i saggi 
di incremento decennale dell’occupazione nelle aree depresse ed in 
quelle montane: scarto che è accentuatissimo per Novara, ove i comuni 
montani hanno riportato un aumento addirittura inferiore ad un decimo 
di quello degli altri comuni, e per Vercelli.

In ordine, infine, alla classificazione dei comuni a seconda delle 
variazioni positive o negative degli addetti, si ha che 269 comuni mon
tani (59,1 %) hanno riportato un incremento, mentre 171 hanno subito 
una flessione e 15 sono rimasti stabili. Si noterà che le aliquote riscon
trate per i comuni depressi sono praticamente identiche.

Riepilogo

L'incentivo fiscale avrebbe dovuto promuovere la formazione di nuove 
iniziative in un territorio estendentesi su quattro quinti dell’intera regione 
e nel quale erano occupate, in imprese industriali, circa 217.000 unità 

lavorative. La dinamica di questa massa di addetti risulta modesta, in
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quanto nello spazio di dieci anni:
a. l'incremento è stato dell'11,1 %, di fronte al 37,8% per il restante 

territorio:
b. l’incidenza sul totale degli addetti all'industria piemontese si contrae 

del 14%, scendendo dal 31,4 al 27,0% (Tabella 10).

AM’interno di questo territorio, nel quale la domanda di lavoro tende 
al ristagno, esiste — come si è visto — una zona ove il ritardo è più 
evidente. Questa zona è costituita dai comuni montani delle provincie 
di Novara e Vercelli, la cui forte incidenza sul totale dell'occupazione 
(oltre il 58 %) porta a far abbassare sensibilmente il saggio totale di 
incremento.

Di fronte alle cifre summenzionate, appare ancor più evidente la 
debolezza intrinseca della legge n. 635: sia come strumento stimolatore 
di progresso sia, più modestamente, come mezzo per arrestare la ten
denza allo spopolamento industriale, troppo robusta per essere contra
stata dalle sole imprese con meno di 100 operai. Tre fattori, cioè:

a. il limite di 100 operai;
b. l'esclusione dal beneficio delle imprese che si trasferiscono;
c. ¡'assenza assoluta di incentivi per le imprese già esistenti nei terri

tori agevolati;

influiscono sfavorevolmente, in partenza, sulla capacità della legge n.635 
di « aggredire » dal centro i problemi del sottosviluppo regionale. Il 
limite di 500 operai, introdotto più tardi per i comuni montani, attenua 
teoricamente questa inferiorità, anche se nei territori in questione le 
forze contrarie allo sviluppo sono in complesso più energiche (come 
dimostrato dal minor incremento dell’occupazione tra i due censimenti).

Si potrebbe invero obiettare che la dinamica delle imprese fino a 
100 addetti non deve essere sottovalutata, e citare a sostegno di ciò il 
fatto che tra il 1951 ed il 1961 tale categoria si è ampliata a velocità 
non molto minore di quella delle categorie superiori. I censimenti 
mostrano infatti che nel 1961 l'incidenza sull’occupazione totale delle 
imprese della regione (cifra che include anche gli addetti presso filiali 
o stabilimenti extra-Piemonte) è stata, per la categoria « fino a 100 », 
del 38,8%, contro il 39,2% del 1951.

Ciò è vero. Ma la difficoltà risiede nella congenita impossibilità che 
imprese di minuscole dimensioni funzionino da poli permanenti di 
attrazione di nuove iniziative, tali da impedire che il pionierismo e la 
buona volontà di due o tre imprese non rimangano un fenomeno isolato, 
destinato ad esaurire presto ogni efficacia anti-depressiva. Mentre non
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si possono certo classificare tra le iniziative economiche di « rottura 
del sottosviluppo » le imprese che, pur venendo a fruire dell’agevolazione, 
si sono insediate in comuni formalmente depressi ma in realtà situati 
a ridosso di alcuni fra i maggiori centri industriali del paese. L’arresto 
nello sviluppo deH’economia italiana, avvenuto fra 1964 e 1965, e la 
crisi diffusasi in alcuni settori, hanno contribuito ulteriormente ed in 
modo imprevisto a sminuire l'efficacia della legge n. 635.

LE « NUOVE PICCOLE INDUSTRIE »

Le elaborazioni che seguono sono basate sui risultati dell’indagine 
svolta dal CeRIS interpellando le amministrazioni dei comuni qualificati 
depressi o montani. Al fine della corretta Interpretazione dei dati asso
luti, si ritiene opportuno fare le seguenti precisazioni:

a. i dati riportati nelle tabelle si riferiscono all'aliquota dei comuni 
che hanno restituito il questionario con le indicazioni richieste. A parte 
gli scostamenti delle singole provincie da tale media, si è rilevato che 
all’interno delle provincie stesse esistono divergenze apprezzabili nella 
percentuale di risposte, secondo ¡I grado di industrializzazione dei comuni;

b. gli elenchi nominativi delle nuove imprese, forniti dai comuni, 
non rappresentano la totalità delle iniziative industriali che fruiscono 
della franchigia. Ne sono escluse di regola le attività a puro carattere 
artigianale e le Imprese sorte senza che il comune venisse in qualche 
modo co-interessato (al di fuori delle normali formalità burocratiche) al 
sorgere della nuova unità avente diritto alla franchigia; le unità arti
gianali (26) vere e proprie formano un gruppo enorme, a giudicare dal 
numero di istanze pervenute agii uffici tributari;

c. le tabelle tengono conto solo degli impianti già ultimati, con 
esclusione degli impianti ancora in corso di allestimento per i quali 
l’imprenditore può essersi, tuttavia, affrettato ad inoltrare anzitempo 
l’istanza; sono inoltre escluse le imprese che hanno nel frattempo 
interrotto la loro attività;

d. la nomenclatura delle attività industriali è conforme — salvo 
qualche semplificazione costituita dalla fusione di alcune classi — a 
quella ISTAT. Gli scaglioni relativi alla distribuzione delle imprese per

(26) Si reputa utile rammentare che — secondo i risultati del Censimento del 1951, 
che incluse un'apposita indagine in materia — le imprese artigiane rappresentavano il 
96 % circa delle imprese della classe fino a 2 addetti e il 73 % della classe 3-5 addetti. 
La loro incidenza cadeva bruscamente già nella classe 6-10 addetti (di cui rappresenta
vano il 26%) per divenire infima nella classe 11-50 addetti (appena il 2% circa).
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numero di addetti corrispondono esattamente a quelli adottati dal- 
l'ISTAT;

e. poiché la legge n. 635 prevede la concessione della franchigia 
anche alle unità locali (impianti, stabilimenti) dipendenti da imprese 
che non hanno diritto a tale trattamento, la denominazione rigorosa per 
i beneficiari è quella di « nuove industrie ». Si avverte che nel testo, 
per semplificazione, si è ricorso spesso anche al termine « impresa », 
per di più in quanto le iniziative del tipo « impianto dipendente » sono 
risultate praticamente nulle;

f. le segnalazioni dei comuni sono comprensive delle imprese e 
degli eventuali •< impianti dipendenti » sorti in Piemonte ad opera di 
imprese capogruppo con sede legale in altre regioni. Ciò a differenza 
delle rilevazioni degli Uffici tributari, che escludono le suddette iniziative 
mentre includono — come In precedenza osservato — quelle sorte nei 
comuni agevolati di altre regioni a cura di imprese domiciliate in Piemonte;

g. sono per definizione escluse tutte le imprese per la gestione 
di alberghi e di teleferiche e simili, le quali sono invece comprese nelle 
rilevazioni delle istanze di franchigia relative ai territori montani.

Nuove imprese industriali e occupazione

COMUNI DEPRESSI

La Tabella 11 dà il riepilogo regionale delle imprese sorte nei comuni 
depressi del Piemonte e delle maestranze occupate nelle suddette imprese. 
Essa risulta dalla somma dei dati contenuti nei riepiloghi provinciali, 
forniti dalle Tabelle 12-17.

Tutti i dati di cui alle menzionate tabelle si riferiscono ai comuni 
che hanno cooperato all'indagine, e precisamente alle seguenti aliquote 
del complesso dei territori dichiarati depressi (per il dettaglio cfr. la 
Tabella 52):

Converrà fin d'ora riportare i dati globali di maggior significato per 
rendersi conto dell'operato della legge n. 635 nei succitati territori:

Numero dei comuni 
Estensione (kmq.)
Addetti all'Industria (1961)

59,4 % 
61,6 % 
56,1 %

« Nuove piccole industrie » (n.p.i.) 
Addetti
Media addetti per n.p.i.

190
5.444

28,7
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Le caratteristiche salienti delle suddette imprese, con riferimento 
sia all'insieme delle nuove iniziative che alla situazione generale del
l’industria piemontese, possono sintetizzarsi come segue:

A. Dimensionamento delle imprese

Espressa dal numero di addetti, la dimensione media delle nuove 
imprese costituitesi neH’ambito delle aree depresse è di 28 unità circa: 
Le imprese prettamente artigianali (segnalate solo parzialmente e da 
un numero circoscritto di comuni) sono, considerando tali quelle aventi 
non più di 5 addetti, 30, pari al 15,7% del totale. Il valore modale si 
riscontra in corrispondenza dello scaglione 21-50, nel quale rientrano 
61 imprese con 2.169 addetti, pari rispettivamente al 32,1 ed al 39,8% 
del totale.

Nello scaglione che ha per estremo il limite legale di 100 operai 
(scaglione 51-100) figurano 28 imprese, pari al 14,7% del totale. Ad 
esse corrisponde tuttavia un’aliquota più che doppia (38,4 %) di addetti. 
Le imprese con oltre 100 addetti, in cui l'eccedenza rispetto alla cifra 
limite è costituita da personale impiegatizio, sono soltanto due per 
complessivi 231 addetti.

La dimensione media delle nuove imprese può essere considerata 

relativam ente alta. Per suffragare questa osservazione è sufficiente proce
dere, nel prospetto seguente, ad un confronto con la media rilevata per 
l’intero Piemonte, inclusi, quindi, anche i territori industrialmente più 
avanzati.

Scaglioni addetti
Num. medio addetti 

n.p.i.
impresa manifatturiera 

imprese censite 1961

1-5 3,9 (27) 1,8
6-10 8,7 7,4

11-20 15,8 14,6
21-50 35,5 31,8
51-100 74,7 70,2

1-100 28,7 4,9
6-100 (*) 32,2 19,1

(*) Comprende una minor percentuale di imprese artigianali (cfr. nota 26).

(27) L'elevatezza della media è dovuta alla circostanza, già richiamata quale con
causa della notevole differenza tra istanze di franchigia e imprese segnalate dai comuni, 
che nella risposta dei comuni stessi sono state praticamente trascurate le nuove unità 
artigianali. Il numero medio di addetti per queste ultime era, secondo il Censimento 1951, 
di 1,5 unità.
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Si constata quindi una netta superiorità dimensionale delle nuove 
imprese: fenomeno che attesta l’esistenza, anche nella categoria delle 
piccole e medio-piccole, di una tendenza all’aumento della dimensione 
aziendale media. Tendenza che risulterebbe ancor più marcata qualora, 
in luogo del numero dei dipendenti, si potesse assumere come indice 
dimensionale l'entità dell'investimento globale o pro-capite. Questa evo
luzione si accorda comunque con la notevole flessione, già a suo tempo 
rilevata, dell’incidenza delle imprese dello scaglione 1-5 addetti (cfr. 
pag. 47).

Riguardo alle singole classi di attività economica, la media più 
elevata (48 addetti) si riscontra nel settore « varie ». In tale settore 
sono peraltro incluse alcune iniziative industriali fra le più interessanti 
di quelle promosse o facilitate dalla legge n. 635, e cioè due impianti 
per la produzione di cavi elettrici e due impianti per la produzione 
di lampadine.

Nel settore metalmeccanico la media (27,8 addetti) coincide con la 
media generale. Meritevole di segnalazione il valore assai elevato 
(45,4 addetti) rilevato per le industrie della lavorazione del legno.

B. Distribuzione per settori d'industria

L’indagine ha ribadito l’assoluta prevalenza dell'Industria metalmecca
nica leggera (salvo qualche isolata e piccola unità siderurgica) (28). Tale 
prevalenza è pressoché identica sia dal punto di vista del numero di 
imprese che da quello della manodopera occupata (tra il 30 ed il 31 % 
dei rispettivi totali).

Su posizioni non molto dissimili le une dalle altre, seguono tre 
industrie: legno, abbigliamento, lavorazione dei minerali non metalliferi 
(come laterizi, precompressi in cemento e tubazioni). Il seguente pro
spetto fornisce in merito elementi più precisi (percentuali rapportate 
al totale dei comuni depressi):

Settore Imprese Addetti

Metalmeccanico 31,1 % 30,0 %
Legno (lavorazione) 8,9% 14,2 %
Vestiario e abbigliamento 9,5% 12,0 %
Minerali non metalliferi 12,1 % 9,8%

Complesso 61,6% 66,0 %

(28) Per il dettaglio merceologico dell’attività delle suddette Imprese si rinvia all'An
nesso 6 in appendice, ove adottando la nomenclatura ISTAT, le « nuove piccole imprese » 
sono state catalogate per classe, sottoclasse e categoria di attività.
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Quattro settori, dunque, accentrano i due terzi dei posti di lavoro 
creati dalle nuove imprese. Il fatto più notevole è, ad ogni modo, rappre
sentato dalla posizione di rilievo assunta dal settore delle confezioni 
tessili per abbigliamento, terzo per importanza nell’ambito dei territori 
e delle iniziative imprenditoriali in esame.

Per gli altri principali settori, l’indagine non fa che riflettere i tradi
zionali orientamenti dell’industria regionale, o per resistenza di grandi 
acquirenti di parti meccaniche (come l’industria automobilistica), oppure 
per la disponibilità « in loco *> di materie prime (come argilla e calce).

Si stima pertanto utile indicare anche i settori nei quali si sono 
accertate iniziative sporadiche o, al limite, nulle. Sono stati debolmente 
interessati dal movimento promosso dalla legge n.635 i seguenti settori:

— tessile (filatura e tessitura) ;
— alimentare;
— chimico;
— industrie varie;
— cartario.

Minime e quasi trascurabili, sul piano della formazione di nuovi posti 
di lavoro in funzione anti-esodo, risultano le nuove iniziative nei settori:

— calzature;
— materie plastiche (trasformazione) ;
— gomma (trasformazione) ;
— costruzioni ed impianti.

Nulle, o sostanzialmente nulle, risultano invece le iniziative riguar
danti i settori:

— estrattivo;
— pelli e cuoio;
— poligrafico ed editoriale;
— foto-fono-cinematografico.

È al riguardo chiaro che (indipendentemente dalla relativa modestia 
dell’intero complesso di iniziative imprenditoriali promosse dalla legge) 
le cause della diversa propensione ad investire in taluni settori piuttosto 
che in altri sono molteplici. A titolo di commento si può rilevare come, 
per le stesse limitazioni imposte dalla legge, alcuni settori restino 
preclusi a nuove iniziative che non raggiungono certe dimensioni minime: 
così quello foto-fono-cinematografico, ove anche imprese di antica tradi
zione e di ben altra solidità finanziaria hanno dovuto abbandonare il 
campo. In altri settori, tipico quello estrattivo, l'assenza totale di inizia
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tive si spiega con la scontata inesistenza di giacimenti minerari colti
vabili in modo remunerativo e anche, fattispecie del settore cementiero, 
con l ’esigenza di impianti e attrezzature che non si conciliano con le 
risorse finanziarie delle piccole imprese indipendenti.

Si nota peraltro una significativa povertà di iniziative anche in settori 
ove le imprese di piccole e piccolissime dimensioni sono la norma. 
Si allude, tra gli altri, alla trasformazione della gomma (articoli tecnici 
e oggetti per uso domestico, ad esempio) ed a quello delle materie 
plastiche. Fenomeno, questo, che si può ricondurre a due ordini di 
cause, cioè all'aspra concorrenza che domina nei settori citati e, stretta- 
mente correlata ad essa, alla saturazione del mercato (anche per effetto 
della recente entrata in questo ramo di grandi complessi, sia italiani 
che esteri (29).

L’indagine ha altresì mostrato — nei riguardi delle aree depresse, 
cioè di territori ove lo stesso orizzonte imprenditoriale è più aperto — 
che le piccole imprese rifuggono da investimenti nel comparto tessile, 
che un tempo assolse in Piemonte al ruolo di « grande industria » e che 
oggi si trova coinvolto in una crisi fra le più serie di quelle scoppiate 
nel secondo dopoguerra.

Per quanto una soddisfacente distinzione tra settori accessibili e 
settori inaccessibili alla piccola e medio-piccola impresa sia impossibile, 
le suddette informazioni consentono di ricavare una prima serie di 
indicazioni circa le attività verso le quali i singoli imprenditori tendono 
o riluttano ad effettuare investimenti — in determinati territori indu
strialmente in ritardo o con industrie in declino — con lo stimolo di 
un incentivo fiscale integrato da facilitazioni di vario ordine a carico 
degli enti locali.

C. Distribuzione territoria le

Il complesso delle imprese e delle maestranze si distribuisce fra 
le singole provincie in modo ben diverso dalle istanze di franchigia 
inoltrate agli Uffici tributari (30), e comunque in modo assai più equili-

(29) L'intervento di imprese statunitensi è stato piuttosto frequente, negli ultimi 
anni, nell'industria della gomma: si possono citare i casi di accordo per assistenza 
tecnico-finanziaria intervenuti tra S.A.I.A.G. di Ciriè e B. F. Goodrich, tra Angelini Universal 
di Milano e Reeves. Per le imprese italiane si può ricordare la CEAT Gomma S.p.a., che 
ha iniziato nel 1964 la fabbricazione di manufatti diversi dai pneumatici, fino allora unica 
produzione della società.

(30) Non va dimenticato, a scanso di equivoci, che la statistica delle istanze si rife
risce all’intero territorio, mentre l'indagine di cui si presentano i risultati si riferisce ad 
una parte del territorio stesso: con le discrepanze che ciò può comportare.
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brato. Naturalmente il giudizio muta secondo che si guardi ai consuntivi 
statistici dal punto di vista delle nuove imprese o da quello dell’occu
pazione. Converrà pertanto farne un cenno separato.

C1. Imprese

Al primo posto si trova Alessandria, con il 24,2 % delle imprese 
agevolate. Questa aliquota è anche leggermente maggiore della sua 
incidenza sull'Insieme del territorio depresso (23,2%). È però nella 
provincia di Torino che si riscontra il miglior risultato come « addensa
mento » di imprese, in quanto nel 19,8 % della superficie dichiarata 
depressa è sorto il 25,8% delle imprese (Tabella 18). Delle altre pro- 
vincie, solo Vercelli riporta una percentuale di imprese superiore (di 
poco) a quella territoriale. L’esito meno brillante è quello di Cuneo, ove 
al 20,9 % del territorio depresso fa riscontro solo il 14,2 % delle imprese. 
Ciò nonostante, si può affermare che la dispersione geografica delle 
piccole imprese beneficiarie dell'Incentivo fiscale è stata relativamente 
uniforme e comunque lontana dai coefficienti di concentrazione delle 
aree « sviluppate ». Questo può essere considerato un successo, sia pur 
modesto (31), della legge n. 635. La concentrazione non è stata soppressa, 
ma neppure accentuata.

C2. Occupazione

Si accentua la preponderanza di Torino, cui fa capo il 28,8 % dei 
nuovi posti di lavoro. Sensibilmente migliore è la situazione di Asti 
che assorbe il 15,3% della manodopera contro il 12,1 % delle imprese 
grazie alla maggiore dimensione unitaria. Ancor più precaria la posizione 
di Cuneo, la cui incidenza flette una volta di più. Pressoché allineate, 
sono, invece, le aliquote di Alessandria, Novara e Vercelli. La concen
trazione dei posti di lavoro tende a superare quella delle imprese, ma 
tale tendenza resta contenuta in limiti non eccessivi. Anche questo è 
un dato positivo.

(31) È ovvio che gli alti coefficienti di concentrazione dipendono dall’esistenza di 
macrocomplessi industriali, mentre nella categoria delie imprese inferiori a 100 addetti 
gli squilibri sono minori, ma tutt'aitro che ignoti. Secondo il Censimento del 1961, nella 
provincia di Torino sono ubicate il 42 % delle imprese piemontesi con non più di 100 
addetti ed il 48 % delle relative maestranze. Questi squilibri non scompaiono nelTamblto 
delle aree « depresse ». Sul complesso degli addetti alle Industrie dei comuni depressi 
che hanno risposto all'Indagine, Torino rappresenta, ad esempio, il 22 % circa contro il 
18 % della superficie. Resta da chiedersi se, soppresso il limite del numero di addetti, 
non si sarebbe avuto un Incremento assai maggiore per l ’occupazione congiunto ad un 
incremento del grado di concentrazione territoriale.
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C3. Dimensionamento delle imprese

La causa esclusiva della maggior concentrazione degli addetti è 
rappresentata dalla diversa dimensione delle imprese. La dimensione 
media più elevata si riscontra nella provincia di Asti (36 addetti), fatto 
che le permette di figurare assai meglio che non sul piano del numero 
di imprese. Una dimensione discretamente inferiore (32 unità) si trova 
nell’ambito della provincia di Torino, mentre Alessandria e Vercelli si 
aggirano intorno alle 27 unità. Cuneo e Novara presentano le medie più 
basse: rispettivamente 23,7 e 23,5 addetti per impresa. Per il dettaglio 
vedasi la Tabella 18 già citata.

C4. Incidenza dei singoli settori d'industria

L’elaborazione dei dati su scala provinciale, conduce ad un interessante 
accertamento delle diverse direzioni verso cui sono stati effettuati gli 
investimenti nelle aree depresse. Esso riguarda la posizione di rilievo 
assunta dall'industria dell’abbigliamento nelle due provincie di Asti e 
Novara (Tabella 19). Poiché quello delle confezioni tessili è uno dei 
settori più « giovani » in Italia, il fatto è sintomo apprezzabile di uno 
sforzo di svincolo dalle attività tradizionali, che sono per Asti quella 
alimentare e per Novara quella tessile. Non che tali orientamenti affio
rino per la prima volta dai dati in questione. Ciò che interessa, nella 
presente analisi di un particolare aspetto del processo di diffusione 
territoriale dell’industria, è che alcune nuove iniziative imprenditoriali, 
piccole come dimensioni e peculiari (non sempre si può dire pionieri
stiche) quanto ad ubicazione, si siano orientate verso campi relativa
mente nuovi.

Questo interesse si accentua quando si avverta che, nei comuni 
depressi delle altre provincie, l'industria metalmeccanica (non certo 
quella di base, né quella elettrotecnica o impiantistica) assorbe la mag
gior aliquota di manodopera: così è per Torino, ove tale incidenza è 
del 36%, per Cuneo (38,6%) e per Alessandria (34,2%).

Dati i limiti dimensionali imposti alle nuove imprese dalla legge n. 635, 
questa conversione non assume comunque, né potrebbe assumere, le 
proporzioni di un generale movimento di ristrutturazione. Per giungere 
a ciò occorrerebbe ben altro che il congegno fiscale di tale legge. I 
settori che già vengono al secondo posto in ordine di importanza non 
sono proprio quelli innovatori dell’assetto industriale piemontese: la 
lavorazione del legno, la produzione di materiali da costruzione, l'industria 
alimentare, sono già ben rappresentati, anche e soprattutto fra le piccole 
aziende. Si è tuttavia constatato come parecchie delle nuove iniziative
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si siano dirette verso sotto-settori di attività non stereotipi, come la 
produzione di pannelli compressi o di elementi pre-fabbricati per edilizia.

La concentrazione dei nuovi posti di lavoro nei due settori di maggior 
importanza è comunque elevatissima. Massima per Asti, ove supera 
I'80 %, appare considerevole a Torino (59,2%) e più ancora a Cuneo 
(68,5%). A Novara risulta del 54,7%, mentre scende al di sotto de! 
50% ad Alessandria (47,7%) ed a Vercelli (46,7%). Si è dunque di 
fronte ad un fenomeno abbastanza criticabile: consistente neM’incanalare 
la maggior parte delle nuove Iniziative verso un numero esiguo di 
settori, sia pure variamente differenziati nel loro interno.

Le ragioni di tale « convergenza » sono numerosissime, e non certo 
direttamente imputabili alla legge. Il tipo di risorse disponibili « in loco », 
la prossimità di nuclei industriali ove è particolarmente acuta la domanda 
di particolari prodotti, la disponibilità limitata di manodopera specia
lizzata o solo qualificata, e fors'anche la diffidenza degli imprenditori 
nei riguardi di attività tecnicamente più rischiose, sono alcuni dei molti 
fattori che alimentano la concentrazione settoriale. L’addebito che si può 
obiettivamente muovere alla legge è quello di contribuire, per l ’unifor
mità dell’incentivo oltre che per il « plafond » delle maestranze, a 
sospingere le nuove iniziative in un numero ristretto di settori, favo
rendo involontariamente una specializzazione che a lungo andare si 
rivela dannosa.

Contro queste considerazioni, e quindi contro l’eventuale proposta 
di collegare la misura dell'incentivo al tipo di attività esercitata (32), 
prevarrebbe probabilmente in ogni caso l'esigenza prioritaria di suscitare 
nuove occasioni di lavoro, indifferentemente in un settore o nell'altro.

D. Effetti sull’occupazione

Da un punto di vista empirico, il successo, il successo parziale od 
il fallimento della legge n. 635 sono da determinarsi sul metro dei nuovi 
posti di lavoro offerti dalle nuove imprese. La legge, nella sua elementare 
costruzione, mirava essenzialmente a questo scopo, e le istruzioni 
emanate per applicarla non fecero che ribadirlo a tutte lettere.

Per verificare con rigore tale effetto, si dovrebbe disporre non solo 
delle statistiche dell’occupazione nei comuni depressi al 18 agosto 1957, 
data di entrata in vigore della legge, ma anche deH’aggiornamento di 
tali statistiche, limitato alle imprese allora esistenti, alla data in cui

(32) Ovviamente in forma indiretta, ad esempio assumendo come parametro il rap
porto C/L.
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la legge ha ufficialmente cessato di operare (33), cioè al 29 luglio 1965. 
Nella manifesta impossibilità di reperire tali dati, si è convenuto di 
ricorrere a due validi punti di riferimento, e cioè:
1) all’indagine del 1961 relativa alle forze di lavoro disoccupate nei 

comuni depressi e montani della provincia di Torino;
2) ai dati del Censimento 1961 riguardanti l’occupazione industriale in 

tutte le provincie piemontesi.
Si è pertanto proceduto a due serie di confronti, dapprima per la 

provincia torinese e poi per le altre cinque.

D1. Occupazione nella provincia di Torino

Nei comuni depressi di tale provincia che hanno risposto all indagine, 
venne rilevata l'esistenza, nel 1961, di un contingente complessivo di 
4.460 unità tra lavoratori disoccupati, inoccupati, sotto-occupati e lavo
ratori occupati ma disposti a rinunciare aH'impiego presente presso 
stabilimenti lontani o disagevoli da raggiungere — per un occupazione 
nello stesso comune di residenza o comune più prossimo; cioè 4.460 unità 
(per oltre la metà femminili) di lavoratori reclutabili dagli imprenditori 
disposti ad insediarsi nei territori in esame.

Questo contingente risultava di proporzioni amplissime rispetto alla 
manodopera occupata dalle imprese già esistenti. Infatti, gli addetti 
all’industria locale ammontavano a poco più di 9.000 unità. Ciò significa 
che nel 1961 esisteva una massa di prestatori di lavoro, in cerca d im
piego oppure aspiranti al trasferimento, pari alla metà degli addetti 
dipendenti da industrie locali. Oltre a questo impressionante fenomeno 
socio-economico, v'è da tener conto di un altro fatto fondamentale, e 
cioè della staticità delle industrie locali. Difatti, tra il 1951 e il 1961 
il numero degli addetti colà occupati non era aumentato che di 746 unità 
pari all’8,9 %, tasso ben lontano da quello riscontrato perfino dagli 
altri territori depressi (la media regionale essendo del 17,3%).

In una situazione così caratterizzata, qual è stato I effetto della legge 
n. 635? Dalle indagini dirette si è appreso che le nuove imprese aventi 
diritto all'esenzione fiscale, costituite tra il 1957 ed il 1965, hanno 
offerto poco più di 1.500 posti di lavoro distribuiti in 49 aziende. In 
valore relativo, si tratta;
— del 35,9% delle forze di lavoro dichiarate disponibili nel 1961;

(33) Indipendentemente dalla proroga triennale disposta burocraticamente a pochi 
giorni da tale data.
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— del 17,2% del totale addetti all'industria nel 1961 (34).
L’unica e sicura conclusione che si può trarre — in assenza di 

statistiche distinte relative alio sviluppo delle imprese non agevolate 
posteriormente al 1961 — è che le nuove Iniziative rientranti nella sfera 
della legge n. 635 hanno dato apprezzabile impulso all’occupazione indu
striale dei territori considerati. Mentre tra 1951 e 1961 l’incremento degli 
addetti era stato pari a 746 unità, nel periodo 1957-65 sono stati creati 
1.570 nuovi posti di lavoro. Naturalmente la situazione economica del 
paese, in forte ripresa dopo la pausa del 1956-58, ha coadiuvato energi
camente l’azione deH’incentivo, e sarebbe impossibile distinguere a 
quale dei due fattori vada il maggior merito.

Non sì può comunque affermare che l'incentivo abbia portato a 
soluzione il problema della arretratezza industriale di tali territori. 
Anche sommando i nuovi posti di lavoro presso le imprese agevolate 
agli addetti del 1961, supposta nulla l’uscita di imprese già esistenti, 
l’incremento tra il 1951 ed il 1965 risulta largamente inferiore all’Incre
mento conseguito dal restante territorio. L’apporto dell'incentivo, quale 
concepito nella legge n. 635, non è in altre parole suscettibile di can
cellare il divario, bensì di renderlo meno vistoso.

D2. Occupazione nelle altre provincie piemontesi

Considerate globalmente queste cinque provincie (Tabella 20), l ’in
cremento 1951-61 degli addetti all’industria è stato pari al 21,4% (da 
16.968 a 20.603 unità) e quindi sensibilmente maggiore di quello rela
tivo alla sola Torino. I nuovi posti di lavoro sorti con l'aiuto della legge 
n. 635 sono stati oltre 3.800, pari al 18,8% degli addetti censiti nel 
1961. DI conseguenza l’efficacia intrinseca dell'incentivo è stata pres
soché identica a quella della provincia di Torino, poiché in quest’ultima 
il suddetto rapporto è risultato pari al 17,2%.

Il rapporto tra nuovi posti di lavoro e addetti all'industria censiti nel 
1961 varia notevolmente da provincia a provincia. Dalla serie qui di 
seguito riportata:

(34) Si noti, per l ’esattezza, che una parte degli addetti era alle dipendenze di im
prese agevolate sorte tra il 1957 e il 1961, per cui tale percentuale potrebbe in realtà 
risultare lievemente superiore (ciò dipende dalla mobilità delle imprese nell'intervallo 
1957-61).

Asti
Alessandria

25.2 % 
21,4% 
18,7 % 
12,1 %
14.3 % 

(17,2%)

Vercelli
Novara
Cuneo
(Torino)

76



si rileva che il maggior contributo della legge n. 635 all'incremento 
dell’occupazione si è avuto nella provincia di Asti, seguita da Alessandria 
su basi quasi identiche e da Vercelli. Molto più debole è apparso, com
parativamente, l ’apporto della legge nella provincia di Cuneo ed in 
quella di Novara.

Disparità abbastanza sensibili si riscontrano anche nella dinamica 
delle singole provincie. Si raffronti l'incremento degli addetti all’industria 
registrato fra i due censimenti del 1951 e del 1961 con l'occupazione 
addizionale creata dalle imprese agevolate:

Provincia Variaz. globale 
asso). 1951-61 (A)

Nuovi posti di 
lavoro « n.p.i. » (B) A/B x 100

Alessandria +  833 1.233 67,5
Cuneo +  596 642 92,8
Asti +  864 830 104,0
Vercelli +  983 886 110,9
Novara +  359 283 126,8
(Torino) (+  746) (1.570) (47,5)

Questo prospetto (del tipo dinamico, riferendosi all’incremento 1951- 
61) suggerisce conclusioni d’ordine diverso da quelle del penultimo 
prospetto (di tipo statico, riferendosi alla situazione nel 1961). L’effi
cacia risulta notevole in provincia di Alessandria, ove le occasioni di 
lavoro offerte dalle nuove imprese hanno superato abbondantemente 
quelle create da tutte le imprese industriali in un decennio. Ma anche 
a Cuneo si può parlare di buon risultato, in quanto le nuove imprese 
hanno assunto un numero maggiore di dipendenti. Così ad Asti, ove i 
due dati praticamente si bilanciano. Vercelli infine si trova qui in una 
posizione leggermente migliore di quella di Novara.

È comunque la provincia di Torino che trae il massimo beneficio 
dall’incentivo, dato che le nuove imprese hanno fornito occasioni di 
lavoro due volte superiori a quelle del periodo 1951-61. In questo modo 
tale provincia, che nel decennio aveva accusato — nell ambito dei 
territori agevolati — il più basso tasso d’incremento degli addetti all in
dustria, riduce o annulla il distacco nei confronti delle altre provincie.

Si può pertanto ricapitolare come segue il complesso degli effetti 
esercitati sull'occupazione nell'industria da parte della legge n. 635 e 
connesse facilitazioni comunali:
1) Asti riporta il maggior incremento di occupazione rispetto al livello 

del 1961. Poiché la dinamica dell’occupazione stessa era già notevole 
nel decennio precedente, l'apporto delle nuove piccole imprese 
conferma o rafforza tale tendenza;
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2) Torino registra una sensibile ripresa nella dinamica dell’occupazione, 
rivelatasi piuttosto debole tra i due censimenti;

3) Alessandria segnala un ragguardevole incremento dell'occupazione 
rispetto al 1961 ed anche una buona ripresa della dinamica;

4) Vercelli segnala un saggio d’incremento dell’occupazione superiore 
sia pur di poco alla media; anche la dinamica riceve un impulso;

5} Novara e Cuneo si trovano in situazioni sìmili, al di sotto della 
media, come incremento dell’occupazione; come dinamica, i risultati 
sono tuttavia apprezzabili, soprattutto per Cuneo.
Per l'insieme dei territori depressi, il fabbisogno di manodopera delle 

nuove piccole imprese (5.444 unità) è risultato superiore del 24,2 % 
all’incremento (4.381 unità) calcolato per la totalità delle imprese tra 
i due censimenti.

COMUNI MONTANI

I dati provinciali relativi alle nuove imprese agevolate sorte nell'ambito 
dei territori montani sono contenuti nelle Tabelle da 22 a 26. Il riepilogo 
regionale (Tabella 21) si riferisce alle seguenti aliquote del complesso 
dei comuni definiti tali (tra parentesi le cifre corrispondenti per i 
comuni depressi);

La frequenza delle risposte ottenute dai comuni montani, è, come si 
vede, minore di quella riscontrata per i comuni depressi in misura 
pari al 20 % circa.

I dati essenziali in merito all’operato della legge n. 635 sono riassu
mibili come segue:

« Nuove piccole industrie » (n.p.i.) 62 (190)
Addetti 2.805 (5.444)
Media addetti per n.p.i. 45,2 (28,7)

Si può subito osservare come il numero di imprese sorte nei territori 
montani sia di gran lunga inferiore a quello rilevato per i territori 
depressi. Lo scarto, che è cospicuo in termini assoluti, quanto alle 
imprese, si attenua sotto il profilo degli addetti; infatti il rapporto 
montani-depressi, che per le prime è del 32,6 %, sale per i secondi al

Numero dei comuni 
Estensione (kmq.)
Addetti all'industria (1961)

48,6 % 
50,3 % 
46,2 %

(59,4 %) 
(61,6%) 
(56,1 %)
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51,5%, a causa della maggior dimensione media delle imprese. Non va 
peraltro dimenticato che i territori montani superano, sia in superficie 
che in numero di addetti all’industria secondo il censimento 1961, i 
territori depressi della pianura. Ne consegue che l’efficacia comparata 
dell’incentivo nei comuni depressi risulta amplificata, come d’altronde 
attesta il seguente prospetto riepilogativo:

. Tot. addetti N.p.i. per Add. n.p.i. Add. n.p.i. %
Area kmq. ¡nc|ustria 1961 100 kmq. periOOkmq. tot. add. 1961

Comuni depressi 4.524 29.724 0,04 1,2 18,3
Comuni montani 6.173 75.357 0,01 0,4 3,7

Si può riassumere il prospetto notando che nei comuni depressi 
l'incentivo ha prodotto effetti da tre a cinque volte più intensi che 
negli altri territori agevolati.

A. Dimensionamento delle imprese

La dimensione media delle nuove imprese, espressa dal numero di 
addetti, è pari a 45,2 unità: cioè oltre 1,5 volte la media per le imprese 
costituitesi nei territori depressi. Lo spostamento a 500 operai del limite 
massimo ha dunque sortito qualche effetto, anche se non consta sia 
sorta alcuna Impresa con più di 250 addetti (35).

Il valore modale si riscontra per le imprese in corrispondenza dello 
scaglione 11-20 addetti, con 19 imprese pari al 30,6% del totale. Ad 
esse corrisponde però solo il 12 % degli addetti, a motivo delle notevoli 
dimensioni delle imprese rientranti negli scaglioni più alti.

Infatti nello scaglione più elevato (101-250) figurano solo 6 imprese 
(10 % del totale), cui fa tuttavia capo il 33,1 % di tutti gli addetti.

La concentrazione delle iniziative appare ancor più elevata ove si 
considerino congiuntamente I due massimi scaglioni (51-100 e 101-250, 
nessuna impresa contando più di 250 addetti). La corrispondente inci
denza è infatti del 27,4 % in termini di imprese e del 66,9 % in termini 
di addetti, con un rapporto di concentrazione (2,4) nettamente superiore 
a quello (1,7) calcolato per i comuni depressi (scaglioni 21-50, 51-100 
e oltre 100).

(35) Una impresa che abbia un numero di addetti vicino a 500 è già. nell industria 
italiana, una media impresa e, come tale, piuttosto rara. In tutto ii Piemonte, ie imprese 
dello scaglione 251-500 sono 159, e la media relativa è di 354 addetti circa (secondo il 
Censimento 1961).
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L’aumento del limite a 500 operai ha pertanto contribuito ad accre
scere il numero di iniziative industriali di maggiori dimensioni, senza 
provocare la costituzione di imprese al limite massimo.

Nel prospetto che segue si è proceduto al confronto delle dimensioni 
medie delle «nuove piccole industrie» con quelle rilevate nel 1961.

Scaglioni addetti Num. medio addetti impresa manifatt. 
N.p.i. (*) Imprese censite 1361

1-5 3,6 (3,9) 1,8
6-10 8,5 (8,7) 7,4

11-20 17,8 (15,8) 14,6
21-50 33,8 (35,5) 31,8
51-100 86,3 (74,7) 70,2

101-250 154,8 152,5
251-500 — 353,9

1-250 45,2 — 6,3
1-500 45,2 — 7,2

(*) Tra parentesi il dato relativo ai comuni depressi. Il dato relativo alle imprese 
censite nel 1961 si riferisce alla totalità del territorio piemontese.

La dimensione media risulta sensibilmente superiore a quella del 
Censimento 1961 per gli scaglioni fino a 100, e solo lievemente superiore 
per lo scaglione successivo 101-250: un primo segno che, mano a 
mano che ci si approssima alle maggiori unità aziendali, l'attrazione eser
citata dall'incentivo fiscale a favore dei territori montani si indebolisce.

Nelle singole classi di attività, la media più alta (110 addetti) si 
riscontra nel settore chimico; ove, peraltro, si ha un fortissimo squilibrio 
tra un'impresa relativamente grande (con 200 addetti) ed un'impresa 
avente solo 20 addetti. Nelle due sole classi in cui si registri molte
plicità di iniziative, cioè nel settore tessile ed in quello metalmeccanico, 
la media è assai minore, e pari a 47 unità per il primo e 42,8 per il 
secondo. Si tratta, comunque, di medie sempre superiori a quelle calco
late per i comuni depressi, rispettivamente pari a 26,9 ed a 27,8 (per 
un confronto esteso a tutte le classi vedansi le Tabelle A1-A3 riportate 
nell'Annesso 7).

Ciò si deve all’esistenza, in entrambi i settori, di un numero sia pur 
minimo di imprese con oltre 100 addetti: specie nella provincia di 
Vercelli per le tessili ed in quella di Cuneo per le metalmeccaniche.

B. Distribuzione per settori d ’industria

Nei territori montani, i settori nei quali non è sorta alcuna im
presa sono 7, contro 2 per i depressi. Questi ultimi 2, cioè l'industria
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estrattiva e quella foto-fono-cinematografica, non figurano nel comuni 
depressi né in quelli montani: si tratta di settori che si possono quindi 
collocare fuori del raggio d'azione dell'incentivo. Gli altri quattro settori 
sono indicati di seguito:

— pelli e cuoio;
— calzature;
— gomma (trasformazione) ;
— varie;
— costruzioni ed impianti.

Come già accennato, un numero esiguo di settori accentrano gran 
parte delle iniziative sorte nel quadro della legge n. 635. Il prospetto qui 
riportato sottolinea tale fenomeno, assai più intenso che nel caso dei 
comuni depressi (ove ai primi due settori in ordine di importanza 
corrisponde il 40% delle imprese ed il 44,2% degli addetti). Tra paren
tesi le aliquote relative ai comuni depressi per gli stessi settori (che 
non coincidono necessariamente con i quattro maggiori settori in ordine 
d'importanza).

Settore Imprese %  Addetti %

Tessile
Metalmeccanico 
Minerali non metalliferi 
Chimiche ed affini

35,5 (5,8) 
37,1 (31,1) 
9,8 (12,1) 
3,2 (6,3)

36,9 (5,4) 
35,1 (30,0)
9.7 (9,8)
7.8 (5,8)

Complesso 85,6 (55,3) 89,5 (51,0)

Rispetto agli altri comuni si riscontrano dunque differenze note
volissime:
1) la concentrazione delle nuove iniziative nei principali settori è molto 

più elevata nei comuni montani che in quelli depressi.
I primi quattro in ordine di importanza accentrano l’85,6 % degli addetti 
nei comuni montani contro il 66 % (cfr. il punto B a pag. 69) nei 
comuni depressi. Il divario si amplia ove si considerino i primi due 
settori: 72 % contro 44,2 %;

2) i settori abbigliamento e legno non figurano fra i quattro settori più 
importanti. Ad essi subentrano il settore tessile e quello chimico. 
Tuttavia, mentre il peso di quest’ultimo non varia molto passando 
dall’una all’altra categoria di territori, il settore tessile ha una posi
zione di primo rango con il 35,5 % delle imprese ed il 36,9 % degli 
addetti, e ciò malgrado le note difficoltà strutturali del ramo. Al
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settore metalmeccanico fa capo una percentuale superiore di imprese
ma minore di addetti.

Il distacco dalle forme tradizionali di industria manifatturiera risulta 
quindi più difficile nei territori montani. Un modesto incentivo fiscale 
può bastare, ancor oggi, a suscitare o ad incoraggiare l’attuazione di 
progetti che riflettono caratteri ed esperienze dell’imprenditorialità locale; 
anche se non va dimenticato che questa industria crebbe e prosperò 
in distretti montuosi e ricchi di salti d’acqua (36).

In merito agli altri settori industriali, si può rilevare che la legge 
n. 635 ha debolmente interessato i seguenti (ognuno con meno di 
200 nuovi addetti) :

— legno (lavorazione) ;
— poligrafico ed editoriale.

Minime e quasi trascurabili dal punto di vista dell’occupazione (37), 
le conseguenze positive della legge nei settori di seguito indicati (in 
ognuno dei quali sono stati creati meno di 50 nuovi posti di lavoro):

— alimentare;
— vestiario e abbigliamento;
— materie plastiche (trasformazione) ;
— cartario.

C. Distribuzione territoria le

I divari fra provincia e provincia assumono, nell’ambito dei comuni 
montani, proporzioni vistosissime, imputabili sia alla eterogeneità geo
morfologica dei territori che alle grandi differenze nel grado di irrag
giamento dell'industria attorno ai nuclei principali.

C1. Imprese

Nella distribuzione geografica delle nuove imprese spicca la provincia 
di Vercelli, nella quale si è constatata la maggior efficacia relativa del
l’incentivo. A Vercelli corrisponde, infatti, il 29 % delle imprese, mentre 
la sua incidenza sul complesso dell’area montana è solo del 7,3 % 
(Tabella 27).

(36) Più oltre si vedrà, a questo riguardo, che le disparità tra provincia e provincia 
sono accentuatissime.

(37) Dal punto di vista del tipo di industria vi sono iniziative che non possono dirsi 
trascurabili: così un’azienda per la produzione di imballaggi in cartone nella provincia 
di Torino (30 addetti).
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Nella zona montana della provincia di Alessandria la legge n.635 non 
ha praticamente sortito alcun effetto. Nella provincia di Novara si 
riscontra un sostanziale equilibrio tra le due incidenze, mentre a Cuneo 
la proporzione delle imprese è nettamente inferiore a quella territoriale 
(così a Torino).

C2. Occupazione

Sotto questo profilo, Vercelli migliora ulteriormente la propria posi
zione, giungendo a rappresentare il 32,1 % di tutti gli addetti, mentre 
Novara subisce un crollo, scendendo dal 17,7% (imprese) al 9,7% 
(addetti). Notevole è il miglioramento di Cuneo, che sale al 40,7% 
degli addetti, cioè alla percentuale più elevata rispetto al totale regio
nale (Tabella 27).

La nuova occupazione suscitata dalla legge n. 635 risulta fortemente 
concentrata nelle tre provincie di Cuneo, Vercelli e Torino, che insieme 
raggiungono quasi il 90 % del totale. Le stesse provincie incidevano 
per il 67,1 % sulla nuova occupazione nei comuni depressi, Asti esclusa 
(in quanto tale provincia non conta comuni montani). Si può pertanto 
affermare che la legge n.635 ha favorito, nell’ambito dei territori depressi, 
iniziative più diffuse che non nell'ambito dei comuni montani: fatto in 
parte spiegabile con gli ostacoli frapposti dalla configurazione dei terreni 
in determinate zone montane, ostacoli che nessun incentivo, per quanto 
munifico, può cancellare.

C3. Dimensionamento delle imprese

La dimensione media più elevata si riscontra nella provincia di Cuneo 
(54,4 addetti). Superiore alla media è anche Vercelli (50 addetti), che 
si può senz’altro considerare la provincia nella quale la legge n.635 ha 
dato — nell'ambito dei comuni montani — i risultati più fecondi in termini 
statistici (astraendo cioè dai settori in cui si sono concentrate le 
iniziative).

Torino (41,9) è leggermente discosta dalla media, mentre a Novara 
corrisponde il valore minimo (24,7 addetti).

C4. Incidenza dei singoli settori d’industria

Esclusa Alessandria per l’esito praticamente nullo dell'incentivo, nelle 
altre quattro provincie si manifesta una tendenza alla concentrazione 
che diviene massima per Torino.

Per quanto riguarda i settori (Tabella 28), e riferendosi alle quattro 
provincie assoggettabili a confronto, si riscontra il predominio completo 
delle attività tradizionali. Il settore abbigliamento e quello alimentare,
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che figurano nella Tabella 19 relativa ai comuni depressi, non compaiono 
in alcuna delle frazioni montane delle stesse provincie. Il settore tessile 
monopolizza invece gli addetti della provincia di Vercelli e sfiora il 
50 % nella provincia di Novara.

Per quanto riguarda la concentrazione dei posti di lavoro nei due 
settori più importanti, essa è minore, rispetto a quella calcolata per i 
comuni depressi, nella sola provincia di Cuneo. È invece maggiore, 
assolutamente per Torino, accentuatamente per Novara, mentre a Ver
celli tutti gli addetti dipendono praticamente da manifatture tessili. Tale 
concentrazione è dunque ancor più alta nei comuni montani che in quelli 
depressi. In tutte le provincie non è praticamente inferiore al 60 % (a 
Cuneo tocca infatti il 59,7%]. Per l’insieme dei comuni montani, l’inci
denza dei due maggiori settori è del 72 %.

Sulle cause di tale fenomeno si è già fatto qualche cenno nel corri
spondente paragrafo dedicato ai comuni depressi, quantunque l’argomento 
non rientri strettamente in questo lavoro (38], Ciò non esime tuttavia 
dall’osservare che nei comuni montani, sovente caratterizzati da attività 
mono-industriali di antica data, avviate quando l’ubicazione di un’azienda 
era decisa dall'incontro di date risorse naturali con date tradizioni 
artigianali, un incentivo indifferenziato finisce anche col promuovere 
proprio queste attività: che trovano nella « vocazione » locale terreno 
più fertile e incoraggiante che non in settori nuovi.

D. Effetti sull’occupazione

Come nel caso dei comuni depressi, si è proceduto a due distinte 
valutazioni dell’efficacia della legge n.635 sull’occupazione: la prima 
riguarda i comuni montani compresi nella provincia di Torino, la seconda 
le restanti provincie.

D1. Occupazione nella provincia di Torino

Nel 1961, gli addetti all'industria nelle aree riconosciute montane 
ammontavano, secondo il IV Censimento, a 19.483 unità (39). La dinamica 
di questa massa di occupati risultava non del tutto insoddisfacente, se 
confrontata con la media regionale dei comuni montani. Nel periodo 
1951-61 essa aveva infatti segnalato un incremento deU'11,7%, mentre 
per il Piemonte la percentuale era rimasta al 6,4%.

(38) È ovvio che tali cause saranno analizzabili più accuratamente dopo il completa
mento dell’indagine suH'imprenditorialità piemontese, pure in corso a cura del CeRIS.

(39) Si fa sempre riferimento ai comuni che hanno risposto alla indagine.
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In questo stesso ambito geografico, l'indagine svolta dalla Camera 
di Commercio aveva accertato l’esistenza di circa 3.500 unità lavorative 
(quasi per il 60 % di sesso femminile] disoccupate, sotto-occupate o 
aspiranti ad un’occupazione « in loco », cioè disponibili per iniziative 
da attuarsi nei citati comuni. Questo contingente rappresentava circa 
il 17% del totale degli addetti all’industria.

Le nuove piccole industrie sorte dopo la promulgazione della legge 
n. 635 hanno fornito, in questo territorio ed a tutto il 1965, poco meno 
di 500 nuovi posti di lavoro (461 per l’esattezza) pari:
— al 13,1 % delle forze di lavoro dichiarate disponibili al 1961;
— al 2,3% del totale addetti all’industria nel 1961.

Il contributo dell'incentivo fiscale al potenziamento dell'industria 
torinese ubicata in zone montane è dunque stato minore del contributo 
apportato ai comuni depressi, per i quali i nuovi posti di lavoro erano 
pari al 35,2 % dei lavoratori disponibili ed al 17,2 % di tutte le mae
stranze industriali.

Infatti i 461 nuovi impieghi creati nelle zone montane rappresentano 
praticamente un terzo dei nuovi impieghi offerti nelle zone depresse, 
mentre vanno computati a fronte di un’occupazione industriale pressocché 
doppia. Il confronto è meno disastroso se si considerano le forze di 
lavoro disponibili, che in valore assoluto erano abbastanza vicine in 
entrambe le categorie di comuni (anzi, minori nei comuni montani, proba
bilmente per la più diffusa propensione a trasferire la residenza, circo
stanze permettendo, nel comune ove si trova la fabbrica o l’ufficio).

Si può quindi affermare che, nell’ambito del territorio in esame, le 
nuove Imprese agevolate dalla legge n. 635 hanno preso parte al processo 
di moderata espansione già in atto, contribuendo a sostenerlo (40). Esse 
hanno altresì contribuito — con efficacia minore che nei comuni de
pressi — ad assorbire la manodopera che, nel 1961, era senza Impiego 
o cercava un'occupazione più soddisfacente. È comunque chiaro che si 
tratta sempre di un contributo. Nei territori montani le dimensioni del 
problema eccedevano notevolmente le possibilità operative della legge 
n. 635: come già accennato, se si tien conto della superficie di tali 
territori, l'incentivo ha agito nei comuni depressi con intensità enorme
mente superiore: infatti la nuova occupazione nei comuni montani della 
provincia di Torino risulta pari ad un terzo circa di quella dei comuni

(40) Come prova, d’altronde, il rapporto tra i 461 posti di lavoro e l'incremento di 
2.044 unità rilevato tra i due censimenti 1951 e 1961 (circa 22,5%).
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depressi, mentre la superficie dei primi è doppia di quella dei secondi. 
Questo rapporto empirico viene confermato dal confronto tra le percen
tuali che esprimono l'incidenza dei nuovi posti di lavoro sul totale degli 
addetti all’industria nel 1961 (17,2:2,3).

D2. Occupazione nelle altre provincie piemontesi

Per il complesso delle altre provincie piemontesi, l ’andamento del
l’occupazione nel periodo 1951-61 è stato ancor meno favorevole. Infatti 
il numero totale degli addetti non si è incrementato che di 2.489 unità 
(da 53.385 a 55.874), pari ad appena il 4,6% (Tabella 20). Di fronte a 
questa percentuale, sinonimo di quasi immobilismo, anche l'incentivo 
disposto dalla legge n. 635 veniva messo in condizioni di operare con 
relativo successo, sebbene con minore incisività che nei territori de
pressi. I posti di lavoro creati dalle nuove piccole imprese, in numero 
di 2.344, sono pressoché pari all’incremento occupazionale 1951-61, 
anche se rappresentano appena il 4,1 % del totale addetti al 1961 (contro 
il 18,8% per i comuni depressi). Il risultato, anche in termini relativi, 
si dimostra migliore che nella provincia di Torino, ove il rapporto tra 
i nuovi posti di lavoro suscitati dalla legge n. 635 e le maestranze censite 
nel 1961 è del 2,3 %.

I rapporti tra gli addetti alle nuove piccole imprese e gli addetti alla 
totalità dell’industria nel 1961 sono, come nei territori depressi, soggetti 
a sensibili scarti da provincia a provincia:

Un effetto tangibile si è avuto nella provincia di Cuneo. Quanto alle 
altre provincie, occorre distinguere Alessandria da Novara e Vercelli. 
Nella prima, infatti, l’occupazione industriale (1.828 addetti nel 1961) 
è praticamente nulla. Nelle seconde, al contrario, il territorio montano 
include numerosi piccoli e medi centri di attività manifatturiere, i quali 
impiegano nel complesso oltre 40.000 lavoratori: una cifra al cui con
fronto l'occupazione indotta dalla legge n. 635 appare microscopica.

Esiguo o quasi trascurabile dal punto di vista statico (riferimento 
1961), l’apporto della legge n. 635 assume altro rilievo quando si prenda 
in esame la dinamica occupazionale nelle singole provincie nel decennio 
fra i due ultimi censimenti. Infatti, se si eccettua Cuneo (+16,5%),

Alessandria
(Torino)

Cuneo
Vercelli
Novara

9,5%  
3,1 % 
2 ,0 %  

1,6 %  

(2,3 %)
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nelle rimanenti provincie l’occupazione è rimasta praticamente stazionaria
(Novara con + 1,6 % e Vercelli con + 2,6 %) oppure ha subito fles-
sioni (Alessandria, con — 8,3 %). Ciò non significa che l’incentivo abbia
compiuto miracolosi risanamenti (41), bensì, come si rileva dal prospetto 
seguente, che le imprese piccole e medio-piccole fiscalmente agevolate 
hanno ravvivato una situazione stagnante (salvo che ad Alessandria) :

Provincia Variaz. globale 
asso). 1951-61 (A)

Nuovi posti di 
lavoro « n. p.i. » (B) A/B x 100

Novara + 213 272 78,3
Vercelli + 742 900 82,4
Cuneo + 1.700 1.142 148,8
Alessandria — 166 30 —
(Torino) (+ 2.044) (461) 443,3

La modesta entità delle cifre assolute sconsiglia dall'interpretare i 
suddetti rapporti secondo quanto suggerirebbe la loro espressione nume
rica. Alcune considerazioni pratiche possono tuttavia essere tentate, 
purché non si dimentichino le dimensioni globali dell'industria dei 
comuni montani:

1) per Alessandria, il problema sembra essere di sopravvivenza 
pura e semplice, e di fronte ad esso sia la legge n. 635 che leggi analoghe 
sono meno che palliativi;

2) per Cuneo, che nel decennio ha segnalato un incremento relativo 
maggiore di quello di Torino, l'incentivo ha avuto efficacia apprezzabile;

3) per le provincie limitrofe di Novara e Vercelli, l'incremento di 
1.172 addetti da parte delle sole imprese agevolate appare notevole 
di fronte all'incremento generale di 955 unità tra i due censimenti; ma 
di fronte a 40.000 addetti circa dei territori montani delle due provincie 
non giustifica ottimistici giudizi;

4) per Torino, infine, si può osservare come l'incremento degli 
addetti alle nuove piccole imprese si inserisca in una fase di discreto 
sviluppo già in atto tra 1951 e 1961.

Per l’insieme dei territori montani, l’aumento totale dell'occupazione 
tra il 1951 ed il 1961 (4.533 unità) è risultato superiore di 1,6 volte ai 
posti di lavoro creati dalle imprese beneficiarie della legge n. 635 (2.805

(41) Per stabilire esattamente la di cui portata bisognerebbe conoscere l'evoluzione 
nel frattempo intervenuta nella popolazione delle imprese che già esistevano nel 1957, 
e seguire anno per anno la formazione delle imprese agevolate.
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unità), mentre nell’ambito dei comuni depressi l'incremento connesso 
alle nuove imprese ha superato quello generale 1951-61 (5.444 unità 
rispetto a 4.381): il che è un indice sintetico della maggior efficacia del
l’incentivo in questa seconda categoria di territori. Nella Tabella 29 si 
è provveduto a ricapitolare i principali dati utili a porre in risalto le 
caratteristiche differenziali dell'azione incentivante nei comuni depressi 
ed in quelli montani.

RIEPILOGO

L’analisi svolta separatamente per i comuni depressi e per quelli 
montani — come d'altronde esigono le diversissime caratteristiche dei 
due territori — permette di limitare questo riepilogo ai dati e alle consi
derazioni essenziali: che converrà enunciare schematicamente in una 
serie di punti (42):

1) le « nuove piccole industrie » sorte in Piemonte ammontano a 
252 con 8.249 addetti complessivamente ed una media di 32,7 addetti 
per impresa (Tabella 30);

2) la provincia di Torino conta il maggior numero di imprese (60, 
pari al 23,8%) e di addetti (2.031 pari al 24,6%). Seguono Vercelli con 
51 imprese (20,3%) e 1.786 addetti (21,7%); Cuneo con 48 imprese 
(19,0%) e 1.784 addetti (21,6%); Alessandria con 47 imprese (18,7%) 
e 1.263 addetti (15,3%); Asti con 23 imprese (9,1 %) e 830 addetti 
(10,0%); infine Novara con 23 imprese (9,1%) e 555 addetti (6,8%). 
Vedansi le Tabelle 31-36 e le elaborazioni di cui all’Annesso 7;

3) se si tiene conto dell’estensione dei territori agevolati, il più 
alto coefficiente di iniziativa industriale spetta a Vercelli, cui corrisponde 
il 21,7% degli addetti contro l’11,1 % della superficie. Il secondo miglior 
risultato è quello di Asti. Torino, che accentra quasi un quarto degli 
addetti, rappresenta anche il 25,5 % della superficie, cosicché in termini 
relativi viene superata anche da Alessandria. Segue Cuneo, e in ultima 
posizione, Novara (Tabella 37);

4) il settore metalmeccanico si distacca nettamente da tutti gli 
altri, con il 32,5% delle imprese ed il 31,9% degli addetti. Secondo 
per importanza è il settore tessile (13,1 % e 16,2% rispettivamente), 
terzo quello del legno (7,5% e 10,6%). I due settori di maggior impor
tanza — il metalmeccanico ed il tessile — accentrano il 48,1 % degli 
addetti (Tabella 38).

(42) I dati si riferiscono ad un territorio comprendente 541 comuni per un'area di 
10.697 kmq., pari rispettivamente al 54,2% ed al 54,5% del totale (cfr. Tabella 52).
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2. Ripartizione percentuale per settori 
degli addetti
alle « nuove piccole industrie » piemontesi





La lavorazione dei minerali non metalliferi ed il settore dell'abbiglia
mento hanno un’importanza relativa assai simile. I cinque settori dianzi 
citati accentrano oltre il 75 % della manodopera totale; debolmente 
rappresentato il settore chimico; ancor minore l’incidenza di altri 
settori, come quello delle pelli, delle calzature, della gomma, il settore 
poligrafico-editoriale, l’industria delle costruzioni e degli impianti. Nes
suna iniziativa nel settore foto-fono-cinematografico, oltre che nel ramo 
delle industrie estrattive. La ripartizione settoriale della manodopera 
assunta dalle « nuove piccole industrie » è messa in rilievo nel Car
togramma 2;

5) i nuovi posti di lavoro creati dalle imprese agevolate risultano 
pari al 7,8% degli addetti all’industria censiti nel 1961. Essi eguagliano 
sostanzialmente (8.249 contro 8.914) l’Incremento avutosi nell’occupa
zione dei territori in esame, tra il 1951 ed il 1961, ad opera di tutte le 
imprese industriali, senza limitazione di addetti.

CONCENTRAZIONE TERRITORIALE DELLE « NUOVE PICCOLE INDUSTRIE »

Gli effetti della legge n.635, descritti nei precedenti paragrafi, non 
sono distribuiti in maniera uniforme sul territorio compreso nella sfera 
legale della depressione. Si è, al contrario, verificato un addensamento 
pronunciatissimo (43), espresso sinteticamente dall'aliquota (72,2%) 
dei comuni che hanno risposto « nulla » al quesito sull'efficacia della 
franchigia fiscale. Anche se questa prima e sommaria indicazione quan
titativa non lascia dubbi sulla tendenza delle nuove piccole imprese a 
convergere in date zone, completamente trascurando altre, converrà 
fornire qualche ulteriore precisazione idonea a puntualizzare tale contrasto.

Concentrazione relativa alla to talità dei comuni

COMUNI DEPRESSI
I comuni nel cui ambito è sorta almeno una Impresa (Tabella 39) 

ammontano al 30,4 % del totale, con un massimo del 33,3 % per Novara 
ed Asti ed un minimo del 28,2 % per Vercelli. In termini di superficie 
l'incidenza aumenta al 35,4 %, mentre si accentuano le disparità tra 
provincia e provincia: tanto che a Novara i comuni in questione giungono 
eccezionalmente a coprire oltre il 45 % del territorio.

(43) Si prescinde qui dalla diversa incidenza delle singole provincie sul complesso 
delle imprese e degli addetti, già messa in risalto nel paragrafi precedenti.
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Relativamente maggiore risulta invece l’incidenza sul complesso degli 
addetti all’industria nel 1961. Per l'intera regione essa è infatti pari al 
48,2%, contro il 30,4% calcolato per il numero di comuni e il 35,4% 
per la superficie: indice di orientamento verso comuni proporzionalmente 
più sviluppati, sia come estensione che come attività industriali.

Tale orientamento è accentuatissimo nelle provincie di Cuneo e 
Torino, ove l’incidenza in termini di addetti 1961 all’industria è rispetti
vamente più che doppia e quasi doppia rispetto all’incidenza in puri 
termini numerici; e si riscontra, sia pure più debole, anche nelle altre 
provincie, per quanto a Novara e Vercelli le due aliquote siano quasi 
in equilibrio. Si può quindi affermare che, a parità di altre condizioni, 
l’applicazione della franchigia ha di fatto rafforzato la concentrazione terri
toriale dell'industria (44) nei confini delie singole provincie e nei limiti, 
ovviamente, delle dimensioni aziendali imposte dalla legge in esame.

COMUNI MONTANI
Solo nel 15,1 % del comuni montani risulta costituita almeno una 

nuova impresa avente diritto alla franchigia (Tabella 40). Alessandria, 
con un solo comune in tali condizioni, si può definire come la provincia 
nei cui territori montani l’efficacia della legge n. 635 è stata assoluta- 
mente nulla. Nelle altre provincie l’incidenza assume valori simili, 
compresi tra il 13,9 ed il 22,2 %.

A differenza dei comuni depressi, le nuove iniziative industriali si 
sono indirizzate verso comuni di estensione proporzionalmente minore, 
soprattutto perché l ’ampiezza delle circoscrizioni tende ad aumentare 
con l’altitudine (come si può ben vedere nella parte occidentale, d’alta 
montagna, della provincia di Torino): ne consegue che l'incidenza in 
termini di superficie (12,3%) è leggermente minore di quella nume
rica (15,1 %).

Più elevata risulta Invece la concentrazione riferita all’occupazione 
industriale nel 1961. Ai comuni con nuove imprese agevolate corrisponde 
infatti il 24,9 % di tale occupazione, malgrado gli stessi non rappresen
tino che il 15,1 % del totale. La concentrazione massima — sempre 
escludendo Alessandria — si riscontra, anche nell'ambito dei comuni 
montani, in provincia di Cuneo, ove l'incidenza dell'occupazione 1961 è 
tripla rispetto alla semplice incidenza dei comuni. Novara costituisce 
invece l'eccezione, in quanto il rapporto si rovescia a favore dell’inci
denza dei comuni.

(44) La concentrazione minima si riscontra in provincia di Vercelli.
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RIEPILOGO
Solo un comune su quattro può affermare che l ’incentivo fiscale ha 

esercitato un effetto, sia pur minimo (come nei comuni in cui l'impresa 
di nuova costituzione non è che una, e di piccole dimensioni), sulla 
propria situazione industriale: questo come media generale riferita all'in
tero Piemonte (Tabella 41). Su scala provinciale Alessandria registra 
l ’incidenza massima (35,2%), mentre Cuneo riporta l’incidenza mi
nima (19,8%).

La concentrazione delle nuove iniziative nelle zone relativamente più 
industrializzate dei territori agevolati emerge dal confronto tra l’inci
denza dei comuni e quella dell’occupazione al 1961: 23,8 contro il 31,6%. 
Tuttavia occorre distinguere tre situazioni principali ben diverse tra loro:
1) Alessandria e Novara, in cui non si ha concentrazione, bensì diffusione;
2) Vercelli, in cui le due categorie d'incidenza (comuni e occupazione) 

sono quasi perfettamente allineate;
3) Cuneo, Torino e Asti (in ordine decrescente), in cui la concentra

zione è assai più elevata ed il contributo alla diffusione deH'industria, 
minore.
Riassumendo, si può dire che l'indagine ha confermato l'intrinseca 

debolezza, logica ed operativa, di un meccanismo basato sulla pressoché 
universale elargizione deila qualifica di depresso o montano e sulla 
concessione di un incentivo indifferenziato, vale a dire identico per tutte 
le parti del territorio (45). Infatti, dopo otto anni di applicazione, i risul
tati sono i seguenti:
a. l’incentivo ha suscitato, o contribuito a suscitare, nuove attività indu

striali in poco meno di un quarto dei comuni (e del territorio) am
messi al beneficio;

b. tali attività hanno avuto la tendenza — pur con eccezioni (Novara) — 
a concentrarsi nelle zone relativamente più industrializzate delle 
singole provincie.

Concentrazione relativa ai comuni che hanno definito « notevole » 
l ’efficacia della legge n. 635

Vi è poi un’ulteriore concentrazione territoriale, connessa ai comuni 
che hanno definito « notevole » l'efficacia della legge n.635. Dall'Indagine

(45) I due criteri entrano naturalmente in conflitto quando, per la troppo generosa 
distribuzione del riconoscimento, la qualifica di depresso viene attribuita a comuni tutt altro 
che omogenei come ubicazione, infrastrutture e tradizione industriale: accade così che 
l’incentivo si deprezzi per i comuni più arretrati e si rivaluti per gli altri.
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CeRIS è emerso — come si vedrà oltre — che soltanto il 5,3 % del 
comuni giudicano ottimisticamente l'operato della legge. Per verificare 
questo ottimismo soggettivo si è provveduto a calcolare la posizione 
di tali comuni rispetto al numero totale dei comuni, alle nuove imprese 
ed ai nuovi posti di lavoro (Tabella 42).

La verifica ha confermato la fondatezza di tale giudizio, sebbene il 
distacco quantitativo tra tali comuni e la maggioranza moderata non sia 
così grande come si potrebbe supporre. Tale distacco si riflette comunque 
sulla concentrazione territoriale delle nuove imprese, che viene ulterior
mente accentuata. Infatti, i 24 comuni « ottimisti » rappresentano il 18,6 % 
dei comuni nei quali è sorta almeno una nuova impresa, ma percentuali 
più elevate delle imprese (26,9%) e dell'occupazione (27,1 %).

L'ottimismo più giustificato è quello dei comuni della provincia di 
Alessandria, che accentrano il 45,2 % degli addetti pur rappresentando 
il 21,7% dei comuni. Nelle altre provincie non si notano sostanziali 
differenze, in quanto il rapporto di concentrazione degli addetti oscilla 
tra lo 0,9 di Cuneo e l'1,3 di Vercelli. La provincia di Novara è quella 
più cauta, nessun comune avendo riconosciuto come « notevole » l’effi
cacia dell’incentivo.

Per valutare adeguatamente la portata di tale giudizio occorre però 
anche rendersi conto dello stato dell'Industria nei citati comuni, cercando 
di avvicinarsi alla prospettiva nella quale gli osservatori locali inseri
scono imprese che altrove sarebbero forse considerate irrilevanti. Si 
è quindi disposto un confronto tra gli addetti all'industria censiti in 
tali comuni nel 1951 e nel 1961, e gli addetti alle nuove imprese bene
ficiarie della franchigia, ricavandone dati che legittimano pienamente 
l’ottimismo manifestato (Tabella 43).

Nel complesso dei surriferiti 24 comuni, infatti, l’occupazione creata 
dalle « nuove piccole industrie » è ammontata a 2.236 posti di lavoro, 
una cifra che supera del 50% l'incremento globale (1.550 unità) regi
strato fra i censimenti del 1951 e del 1961 e che è maggiore della metà 
degli addetti all'industria nel 1961 (4.276 unità). Ciò vuol dire che è 
stato dato un impulso fortissimo alla domanda di manodopera, corri
spondente ad un saggio annuo di incremento medio del 5 % circa ove 
si assuma come base la consistenza degli addetti censiti nel 1961. A 
titolo di confronto si ricorda che, sull'occupazione industriale 1961 nella 
totalità dei comuni che hanno risposto all’indagine CeRIS, le maestranze 
dipendenti dalle « nuove piccole industrie » rappresentano appena il 7,8% 
(cfr. pag. 89).

Un altro elemento positivo è costituito dalla dimensione media delle 
imprese, che risulta nettamente superiore per le « nuove piccole in-
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dustrle ». Tale media, che è di sole 5,2 unità per l’insieme delle imprese 
censite nei 1961 (46) è infatti pari a 32,8 per le imprese beneficiarie 
della legge n. 635. Questo fatto riveste forse importanza ancor maggiore 
del contributo alla formazione di nuovi posti di lavoro: in tali comuni 
esso significa la comparsa, per la prima volta, di unità aziendali di una 
certa consistenza, suscettibili sia di espandersi che di incoraggiare 
analoghe iniziative.

Sul piano delle singole provincie, l’efficacia dell'incentivo subisce 
alcune lievi differenziazioni. Nella provincia di Cuneo essa si presenta 
come forza stimolante il lento sviluppo dell’occupazione nella generalità 
delle imprese; nella provincia di Alessandria e analogamente in quella 
di Torino, come potenziatrice di uno sviluppo già in corso; in quella di 
Vercelli, infine, come acceleratore di uno sviluppo già in corso. La situa
zione di Asti si riferisce ad un solo comune, e non si presta quindi 
assolutamente a generalizzazioni.

Tutti questi impulsi, per quanto siano da considerarsi dovuti alla 
legge n.635, hanno il grave difetto di essersi manifestati in una aliquota 
troppo esigua dei comuni depressi.

Le statistiche che avallano le risposte di 24 comuni « ottimisti » 
ingigantiscono, anzi, il contrasto tra la sparuta minoranza che ha tratto 
sostanziali benefici dall’incentivazione statale e la maggioranza per la 
quale la legge n. 635 è stata sterile. D’altro lato tali comuni, in cui la 
legge ha dato il massimo frutto, potrebbero essere oggetto di studio ai 
fini dell'eventuale determinazione di futuri nuclei di poli di sviluppo 
(od « aree di sviluppo » secondo la terminologia del d.d.l. destinato a 
subentrare alla legge n.635), qualora un’approfondita analisi «ad hoc» 
rivelasse che la particolare efficacia dell'incentivo è spiegabile con 
vantaggi obiettivi di ubicazione, di risorse, di efficienza amministrativa 
e così via.

Ciò soprattutto in quanto, nell’elencazione dei citati 24 comuni, ne 
figurano alcuni tra loro confinanti o quasi contigui: caso di Volpiano- 
S. Raffaele Cimena in provincia di Torino; di Livorno Ferraris - Crescentino 
in provincia di Vercelli; di Carbonara Scrivia - Pozzolo Formigaro in 
provincia di Alessandria. L'esistenza di questi binomi suggerisce l’ipo
tesi (47) che l'applicazione della legge n.635 abbia contribuito a mettere 
sperimentalmente in evidenza alcune zone particolarmente adatte all'in-

(46) Per effetto, evidentemente, dell'inclusione delle imprese a carattere artigianale.
(47) La verifica della quale esula dai fini del presente studio.
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sediamento di imprese di modeste dimensioni. Va peraltro osservato, 
fin da ora, che alcuni dei suddetti comuni giacciono a ridosso dei mag
giori centri industriali della provincia (Pozzolo Formigaro, ad esempio, 
confina con Tortona). In tal caso, i successi dell’incentivo sarebbero 
da ascrivere non tanto alla scoperta « in loco » di requisiti originali 
propri allo sviluppo, quanto alla generosa assegnazione della qualifica 
di depresso.

DISTRIBUZIONE DEI CO M UN I IN FUNZIONE DELLE IMPRESE 
E DEGLI ADDETTI

Comuni depressi (Tabella 44)

I comuni nei quali sono sorte « nuove piccole industrie » sono 94, 
contro 211 ove l’incentivo non ha prodotto il minimo risultato. Dei 
suddetti 94, oltre la metà (49 comuni) hanno segnalato la costituzione 
di una sola impresa, mentre in altri 42 le nuove imprese variano da 
2 a 5. Eccezionale è il caso dei comuni con 6-10 imprese: infatti rientrano 
in questa classe soltanto 3 comuni, dei quali 2 in provincia di Ales
sandria, ed il terzo in provincia di Vercelli. In nessun comune, infine, 
risultano sorte più di 10 imprese agevolate. Si può quindi affermare che 
il complesso dei comuni interessati positivamente all’incentivo si ripar
tisce in due gruppi di proporzioni praticamente eguali:

a. il primo, ove, essendo sorta una sola impresa, la legge n.635 ha 
avuto un effetto circoscritto e, in qualche caso, superficiale (48);

b. il secondo, in cui si riscontra una pluralità di iniziative, in linea di 
massima suscettibili di offrire una base più solida allo sviluppo 
industriale.

Rispetto ai 305 comuni depressi che hanno partecipato all’indagine, 
solo il 14,7% si presenta pertanto con risultati attestanti un’efficacia 
men che sporadica dell'agevolazione fiscale.

II quadro varia anche da provincia a provincia. In quelle di Asti e di 
Novara si ha l'indiscutibile prevalenza dei comuni con una sola impresa, 
mentre nelle altre si ha una posizione di equilibrio (Cuneo ed Ales-

(48) Ad alcuni mesi di distanza dall'entrata in esercizio, alcune nuove imprese, come 
si è potuto constatare, hanno sospeso le lavorazioni a causa delle difficoltà congiunturali 
o di altri inconvenienti, annullando completamente l'efficacia della legge.
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sandria) oppure il predominio della seconda categoria (Torino e, soprat
tutto, Vercelli).

Distacchi più netti si profilano sul piano dell'occupazione. Il 30 % dei 
comuni con imprese agevolate si addensa infatti nella classe 51-100 ad
detti, che risulta quindi la norma statistica. Si tratta di un valore abba
stanza elevato, se si precisa che il numero medio di addetti per comune 
depresso — secondo il Censimento industriale 1961 — ammontava a 
circa 95 unità (49). I comuni con oltre 100 addetti sono 15 (pari anche al 
15,9% del totale), dei quali nessuno supera 250 addetti. Ne deriva 
quindi che i comuni in questione possono essere suddivisi in due cate
gorie di analoga importanza numerica: l'una con meno di 50 addetti 
(50 comuni), l’altra con oltre 50 addetti (44 comuni).

Le provincie possono anche essere classificate secondo il numero 
complessivo dei comuni aventi meno o più di 50 addetti alle dipendenze 
di « nuove piccole industrie ».

In base a tale classificazione si rileva quanto segue:
a. che il numero dei comuni con meno di 50 addetti eccede nettamente 

quello della classe oltre 50 solo nella provincia di Cuneo (10 contro
5) ed in quella di Novara (7 contro 2);

b. che le due classi sono in sostanziale equilibrio nelle provincie di 
Alessandria ed Asti;

c. che a Torino (12 contro 8) ed a Vercelli (7 contro 4) i ruoli si scam
biano, in quanto predominano i comuni con oltre 50 addetti.

È interessante notare che, nella suddetta classificazione, l'efficacia 
della legge n. 635 appare maggiore nella provincia di Vercelli che in 
tutte le altre provincie (Torino esclusa).

Comuni montani (Tabella 45)
Il consuntivo dei comuni montani si differenzia da quello dei depressi 

sotto un triplice e contrastante profilo:
a. l'incidenza dei comuni in cui sono sorte imprese agevolate sul totale 

dei comuni montani è decisamente minore che nel caso dei territori 
depressi (35 comuni con nuove industrie contro 198 a livello zero): 
il rapporto tra i comuni in cui è sorta almeno un’impresa e gli altri 
è di 1 : 5, contro 1 : 2 per i comuni depressi;

b. di converso, anche per effetto dell’aumento a 500 del numero massimo

(49) Media calcolata con riferimento ai comuni depressi che hanno risposto all'in
dagine.
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di operai per azienda, risulta di gran lunga superiore l'aliquota dei 
comuni con più di 50 nuovi addetti: i comuni in tali condizioni sono 
infatti 22, contro 13 con meno di 50 addetti: cioè il 62,8% sul totale 
dei comuni in cui è sorta almeno un'impresa, contro il 46,8 % per 
i comuni depressi;

c. i comuni in cui sono sorte da 2 a 5 imprese (in numero di 18) supe
rano quelli in cui è stata costituita una sola impresa, che ammontano 
a 17. Il contrario è avvenuto, come si è visto, nell'ambito dei comuni 
depressi, ove i comuni con una sola impresa sono 49 e quelli con 
due o più 45.

AU'interno dei territori montani si può quindi dire che l’incentivo 
abbia operato più in profondità che in estensione.

In merito alle singole provincie, premesso che in quella di Ales
sandria l’efficacia della legge n.635 è stata assolutamente nulla, si ha:
a. quanto a numero di imprese, il predominio della classe con 1 impresa 

per Cuneo e Torino; il predominio della classe 2-5 per Novara e 
Vercelli;

b. quanto a numero di addetti, una netta prevalenza dei comuni con 
oltre 50 nuovi addetti nelle provincie di Cuneo e Vercelli, ed un 
perfetto equilibrio in quelle di Novara e Torino.

Riepilogo (Tabella 46)
Nell'Insieme dei territori ammessi all’agevolazione, i comuni con una 

sola impresa bilanciano praticamente quelli della classe due e più imprese 
(66 contro 63). Rispetto al totale dei comuni, quelli con una o più 
imprese risultano — come noto — pari al 23,8%.

Circa l'entità degli addetti alle nuove imprese, la classe 51-100 resta 
la norma, con 30 comuni su 129. Grazie alla integrazione con i comuni 
montani, la seconda maggior frequenza — in parità con la classe 21-50 — 
corrisponde alla classe 101-250 addetti, nella quale rientrano 27 comuni. 
I comuni con meno di 50 nuovi addetti sono 63, pari al 48,8 % del totale.

In sintesi, le cifre surriportate attestano che, nell'ambito dei comuni 
in cui l’incentivo ha destato una sia pur minima iniziativa imprenditoriale, 
la metà circa dei comuni stessi ha visto costituirsi una sola impresa, 
ed una percentuale vicina alla metà la formazione di meno di 50 nuovi 
posti di lavoro presso piccole imprese. Nei riguardi di questi comuni 
l'efficacia della legge n.635 non può che essere definita modesta, tenuto 
conto che essa è rimasta operante in diritto per otto anni e di fatto 
per circa sei.
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ISTANZE DI AMMISSIONE AL BENEFICIO FISCALE

Dati generali

L’agevolazione promulgata con la legge n. 635 ha destato una vastis
sima eco, la quale è anche andata al di là della categoria dei suoi desti
natari veri e propri. L'afflusso delle richieste di sgravio ai competenti 
Uffici tributari del Piemonte è stato imponente — vedasi la Tabella 47 — 
avendo raggiunto, al 20 giugno 1965, la cifra di 4.843 istanze (per tutti 
i comuni agevolati): una media di 600 istanze l’anno. Tali dati sono però 
comprensivi anche delle imprese alberghiere e dei trasporti a mezzo di 
funi (teleferiche, sciovie, ecc.) localizzate in comuni montani, cui il 
beneficio è stato esteso con la legge 13 giugno 1961, n. 526, dilatando 
il numero di candidati in quanto tutte le imprese di tale ramo occupano 
meno di 500 addetti.

Per valutare, sia pure approssimativamente, tale volume di richieste, 
converrà ricordare che in tutta la regione, tra il 1951 ed il 1961 (si veda 
la Tabella 4), le imprese aventi non più di 100 addetti e classificate come 
industriali sono nei complesso diminuite da 61.224 a 60.105 unità, e che 
il totale delle istanze ammonta alI’8 % circa di quest’ultimo dato. 
Poiché non si conosce il tasso di ricambio annuale in generale, né tanto 
meno quello delle imprese situate negli scaglioni più bassi della classi
fica per addetti ed ubicate nelle singole provincie, è impossibile stabilire 
con esattezza quanta parte delle nuove imprese sorte tra il 1957 e 1965 
(cioè nel periodo di applicazione della legge n. 635) abbiano domandato 
di fruire del beneficio fiscale. Pare tuttavia ragionevole ritenere che si 
sia trattato di una proporzione rilevante, sia per l'entità della cifra in 
sé (50) sia, e soprattutto, per l’attivo interessamento e congiunta azione 
propagandistica delle amministrazioni comunali, delle Camere di Com
mercio e, qualche volta, di enti o associazioni di categoria.

L’imperfetta conoscenza della legge (talora la sua « tentata » igno
ranza) ha però gonfiato oltre misura le schiere degli aspiranti alla 
franchigia. Delle 1.845 istanze esaminate dagli Uffici tributari piemontesi 
a tutto il 20 giugno 1965, ben 698 (pari al 37,8 %) sono state respinte, 
aliquota troppo alta per non indicare un’eccessiva larghezza da parte 
degli operatori nell'interpretazione della norma. Questa larghezza è

(50) Che va ovviamente riferita al numero di imprese con non più di 100 addetti 
ubicate nei soli territori depressi. Il dato de!I’ 8 % dianzi citato (sull'insieme regionale) 
verrebbe allora ad accrescersi sensibilmente. Non è possibile effettuare tale computo in 
quanto i censimenti non riportano la distribuzione delle imprese per classe di addetti nei 
singoli comuni.

97

7



addirittura frutto, in un caso, della presentazione collettiva di istanze, 
nella speranza di ottenere l’estensione dei beneficio ad una categoria 
numerosa di operatori nettamente esclusa dalla definizione di « nuova 
piccola industria» ai sensi dell’art. 8 deila legge.

Questa inflazione di candidati sprovvisti di titoli e « forzature » come 
quella testé citata, hanno avuto un effetto deleterio sulla procedura di 
riconoscimento dei requisiti indispensabili alla franchigia.

Tale procedura, già lenta a causa della scarsità di personale degli 
Uffici incaricati degli accertamenti, si è ulteriormente allungata, deter
minando una situazione di incertezza presso le imprese che da mesi, 
o addirittura da anni, si domandano se la loro domanda sarà accolta 
o respinta.

La paradossale conclusione è che nel giugno 1965, data di scadenza 
della validità della legge n. 635, restavano «sub judice » quasi 3.000 
istanze (61,8% del totale), causa della più seria apprensione (soprat
tutto per ie concomitanti avversità congiunturali) nei relativi imprenditori.

Non bisogna, comunque, assumere l’elevatezza del numero di istanze 
presentate e suscettibili di accoglimento (51) come indice di ottimismo 
sull'operato della legge in questione. L'analisi delle imprese da cui le 
istanze provengono ha temperato, come si è visto, un giudizio che, di 
primo acchito, potrebbe essere senza riserve positivo. Il gran numero 
di unità artigianali o semi-artigianali figuranti, a diritto, tra i candidati 
all’agevolazione, ridimensiona drasticamente l’apporto della legge alla 
formazione di nuove aziende industriali capaci di reggere anche alla 
concorrenza internazionale e suscettibili effettivamente di svilupparsi.

Analisi territoria le dei dati

Si è ritenuto opportuno fornire un riepilogo dell’afflusso delle istanze 
nell’ambito delle sei provincie, calcolando i rapporti tra istanze presen
tate, esaminate e accolte, per poi approfondire l'analisi all’interno delle 
provincie stesse. Le valutazioni che se ne possono ricavare sono imper
fette, in quanto nulla dicono sulla portata economica delle iniziative 
industriali decise nei vari distretti, né si prestano a considerazioni sul 
diverso atteggiamento dell’imprenditorialità locale di fronte agli incentivi 
offerti da Stato e comuni. Più modestamente, esse permettono di calco
lare un indice di diffusione territoriale del ricorso alla franchigia, il quale

(51) Ammesso che le percentuali provinciali delle istanze respinte non si discostassero 
da quelle registrate per il primo blocco di domande esaminate dagli Uffici finanziari, il 
totale delle imprese beneficiarie della legge n. 635 risulterebbe di 2.900 circa (v. pag. 101).
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riflette non tanto il dinamismo degli imprenditori industriali veri e propri, 
quanto l’attitudine ad approfittare dell’occasione formale per tentare di 
ottenere comunque un beneficio fiscale. In linguaggio elementare, esso 
esprime la « corsa » all'agevolazione.

SU BASE PROVINCIALE

Il fenomeno che immediatamente colpisce l’osservatore è rappre
sentato dall’enorme divario tra il numero di istanze presentate nelle 
provincie di Asti e di Alessandria — bassissimo — e quello registrato 
nelle altre provincie: divario che non è proporzionale né alla estensione 
della superficie agevolata né all'occupazione nell’industria. Si constata 
infatti che alla provincia di Asti, che pur ha una superficie agevolata 
pari al 40 % circa di quella di Vercelli, corrisponde poco più di un 
decimo delle istanze riferite a quest’ultima. Il confronto diventa ancor più 
sfavorevole per Alessandria, provincia che rispetto a Novara ha una 
superficie agevolata pari al 77 % ma solo il 12 % circa delle istanze (52).

Risulta da quanto si è detto che Novara e Vercelli — con un numero 
pressoché eguale — hanno registrato la massima affluenza di richieste 
di sgravio, quasi il 60% del totale (1.490 + 1.415). Cuneo e Torino si 
situano in una posizione intermedia, senza grandi differenze, la prima 
col 18,5 % e la seconda col 14,6 % del totale. Ambedue le aliquote sono 
costrette su bassi valori dalla fortissima incidenza di Novara e Vercelli.

Si è comunque proceduto a calcolare, per ogni provincia, la media 
delle istanze presentate con riferimento al numero dei comuni agevolati, 
nonché alla loro estensione. Questa elaborazione permette di determinare 
più accuratamente la « efficacia giuridica » della legge n. 635, intendendo 
per tale la frequenza del ricorso alla norma incentivante in contrapposto 
alla « efficacia sostanziale », misurata dalla quantità di posti di lavoro 
creati o dal volume di investimenti attuati. Le principali osservazioni 
sono le seguenti.
a. media delle istanze per comune agevolato: la media regionale è dì 

4,8. Nelle posizioni più basse si trovano Alessandria (1,2) ed Asti 
(1,5). Modesta anche la media relativa alla provincia di Torino (2,9), 
a causa del rilevante numero di comuni con la qualifica di depresso 
o montano. Cuneo è in una posizione intermedia (4,0), mentre valori 
altissimi sono riscontrati a Novara (10,5) e Vercelli (9,1);

(52) Se sì considerano gli addetti all’industria, il rapporto tra Asti e Vercelli è di 
1 : 4,0 e quello tra Alessandria e Novara di 1 : 1,4. Assai meno disastrosi, dunque, del 
rapporto tra le istanze.
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b. media delle istanze per kmq.: la situazione della provincia di Cuneo 
subisce un sostanziale deterioramento, a causa dell’estensione rela
tivamente maggiore dei comuni che la compongono. Il relativo coeffi
ciente si abbassa infatti allo stesso livello di quello di Asti (0,15). 
Per l’identico motivo anche la provincia di Torino retrocede, tanto 
che la sua «densità» viene ad essere minore di quella di Asti. 
Vercelli, inferiore seppure di poco a Novara per quanto attiene alla 
media per comune, supera invece quest’ultima sul piano della « den
sità » (0,56 contro 0,50).
Una classificazione delle provincie secondo l’efficacia puramente 

« giuridica » della legge n. 635 si potrebbe pertanto configurare come 
segue (ordine decrescente di efficacia) :

MEDIA DELLE ISTANZE
per comune per kmq.

Provincia N. Provincia N.

Novara 10,5 Vercelli 0,56
Vercelli 9,1 Novara 0,50
Cuneo 4,0 Asti 0,15
Torino 2,9 Cuneo 0,15
Asti 1,5 Torino 0,13
Alessandria 1,2 Alessandria 0,07

Piemonte 4,8 Piemonte 0,24

Senza pregiudizio di quanto emerso dall’indagine sulle dimensioni 
delle iniziative industriali attuate nell'ambito della legge in esame, si 
può affermare che — eccettuata Torino — lo stimolo dell’agevolazione 
ha trovato maggior rispondenza nei territori agevolati delle provincie a 
più alto grado di industrializzazione, vale a dire Vercelli e Novara.

Sorprendenti sono le differenze che si rilevano nella percentuale di 
istanze già prese In esame dai competenti Uffici tributari alla data di 
scadenza della legge. Detta percentuale, infatti, supera il 50 % per le 
provincie di Asti, Cuneo e Vercelli, mentre risulta di gran lunga minore 
per Alessandria (28,5 %), per Torino (33,9 %) e per Novara, ove scende 
addirittura al 14,1 % (53).

Tale divario, che mette in luce ancor più paradossale l’enorme numero

(53) Lentezza forse accentuata dall'alta incidenza delle Istanze non conformi alla 
legge: oltre la metà del totale.
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di istanze ancora pendenti nell’atto in cui la legge cessa di aver vigore, 
ad otto anni dalla sua promulgazione, risale principalmente a tre cause, 
di cui non è peraltro possibile stabilire separatamente l'importanza:
a. la scarsità di personale lamentata dagli Uffici tributari; un fatto 

organizzativo, suscettibile comunque di danneggiare le nuove imprese, 
incerte sui loro doveri fiscali;

b. l'affannosa presentazione di istanze in vista della scadenza del dispo
sitivo d’agevolazione, anche da parte di imprese i cui impianti sono 
soltanto progettati, in via di costruzione o non perfettamente con
formi alle prescrizioni di legge, nella speranza di qualche probabilità 
d'ammissione al beneficio (54) ;

c. la diversa intensità del ricorso collettivo all'espediente di presentare 
candidature alla franchigia pur senza possedere tutti i requisiti 
necessari per legge.
Se si passa al rapporto tra istanze accolte e istanze esaminate, si 

riscontra che gli scostamenti provinciali dalla media regionale (62,1 %) 
si attenuano, pur restando sensibili.

Infatti, la proporzione delle istanze valide risulta compresa tra l'ecce
zionale 89,1 % di Asti ed il 49,5 % di Novara. Per le altre provinole i 
valori sono: 67,5 % per Torino, 61,8 % per Cuneo, 61,4 % per Vercelli e, 
infine, 58,8 % per Alessandria. Ne consegue che I'« inflazione » delle 
istanze, dovuta all’erronea presunzione del diritto alla franchigia, provoca 
un certo riassestamento nella suddivisione territoriale.

Poiché il consuntivo delle istanze valide non sarà disponibile che fra 
molti mesi, si è provveduto a calcolare tale suddivisione assumendo 
l’ipotesi che l’incidenza delle domande accolte rimanga inalterata anche 
per i voluminosi fascicoli « sub-judice ».

I risultati sono raccolti nel seguente prospetto:
Istanze accolte

Provincia al 20.6.1965 % a vaglio comp. 
(stima) %

Vercelli 479 41,7 870 30,2
Cuneo 298 25,9 555 19,3
Torino 162 14,1 478 16,6
Novara 104 9,0 739 25,6
Asti 74 6,4 135 4,7
Alessandria 30 2,9 105 3,6

Complesso 1.147 100,0 2.882 100,0

(54) Infatti gli operatori non potevano immaginare che il regime di franchigia sarebbe 
stato prorogato di lì a poco, con legge 13 luglio 1965, n. 835, per tre anni.
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Da quanto precede scaturiscono alcune notazioni conclusive, sempre 
in termini di istanze, e cioè:
a. l’altissima concentrazione nelle provincie di Novara e Vercelli (con 

il 59,9% del totale delle istanze inoltrate);
b. lo stridente contrasto circa la rapidità nell'esame delle istanze (per 

cui al 20 giugno 1965 solo il 14,1 % era stato vagliato a Novara, 
rispetto al 54,7 % di Asti) ;

c. il contrasto non meno stridente quanto alla proporzione di istanze 
invalide, minima ad Asti (10,9%) e massima a Novara (50,5%);

d. supposto costante il quoziente di istanze invalide, l'alta concentra
zione che si riscontrerebbe comunque nelle provincie di Vercelli 
(30,2 %) e di Novara (25,6 %) a scrutinio ultimato.

Se si fa riferimento esclusivo alle statistiche delle istanze, la legge 
n. 635 ha dunque avuto una rispondenza variabile, e comunque maggiore 
nelle provincie più industrializzate, ha ricevuto un'interpretazione varia
bile da parte degli interessati ed è stata applicata in modo variabile da 
provincia a provincia. Nella Tabella 48 si è tentato un riepilogo di tali 
contrasti, riepilogo dal quale risulterebbe che gli aspiranti imprenditori 
(con e senza titoli) sono stati più numerosi nelle provincie di Novara e 
Vercelli. A Novara essi hanno dovuto attendere più a lungo l’esame del 
proprio ■■ dossier *>, mentre, da questo punto di vista, Asti, Cuneo e 
Vercelli hanno dato meno preoccupazioni. Gli imprenditori più rigorosi 
nell'osservanza della legge sono stati quelli insediatisi nella provincia di 
Asti, mentre a Novara si è avuta la più alta percentuale di « bocciature ». 
Nella provincia di Torino sia gli imprenditori che l’Amministrazione statale 
si sono comportati in modo « normale ». Lo stesso si può dire a propo
sito di Cuneo. Mentre Alessandria è contrassegnata da un afflusso 
modesto di istanze, molte delle quali invalide.

SU BASE DISTRETTUALE (55)

La caratteristica più appariscente della distribuzione, per distretti 
fiscali, delle istanze di franchigia, è rappresentata dall'elevata concen
trazione delle istanze. Se si considerano, per ogni provincia, i tre distretti 
che hanno ricevuto nell'ordine il maggior numero di istanze, si ha che 
nell’ambito della regione 18 distretti su 62 (pari al 29 % del totale) 
hanno accentrato 3.042 domande su 4.843 (pari al 62,8 %). La Tabella 49

(55) Si fa riferimento ai 62 distretti in cui è suddiviso, ai fini fiscali, il territorio delle 
sei provincie piemontesi.
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illustra questa situazione in modo molto semplice, senza tener conto 
dell’ampiezza del territorio totale e/o depresso su cui hanno giurisdi
zione i singoli distretti. Tuttavia basta a confermare la tendenza delle 
nuove iniziative (equiparando naturalmente fra loro tutte le istanze) ad 
orientarsi di preferenza verso determinate zone.

Ai distretti con un cospicuo afflusso di istanze si contrappongono 
distretti in cui tale afflusso è stato minimo o quasi nullo. Dalla Tabella 50 
si rileva, tra l’altro, che esso è inferiore a 11 in nove distretti e com
preso tra 11 e 50 in altri ventisei: neH'insieme essi formano oltre la 
metà di tutti i distretti. Quelli con oltre 100 istanze sono dodici, dei 
quali uno solo (Avigliana) in provincia di Torino.

Sempre in provincia di Torino si trovano i due soli distretti del 
Piemonte in cui è stata presentata un’unica istanza: quello di Carmagnola 
(istanza respinta) e quello di Moncalieri (istruttoria non definita).

La concentrazione delle istanze risulta elevatissima anche in rapporto 
all’estensione dei distretti fiscali. Come si rileva dalla Tabella 51, nella 
provincia di Vercelli il 79,5 % delle istanze fa capo a tre distretti che 
assommano al 38,3 % della superficie dell'intera provincia e che per 
oltre il 95 % sono costituiti da comuni agevolati. Nella provincia di 
Novara i primi tre distretti accentrano il 71,8% delle istanze mentre la 
loro incidenza in termini di superficie è del 28,1 %. Notevole, per quanto 
non così spinta come nelle due succitate provincie, è la concentrazione 
nella provincia di Torino, ove ai primi tre distretti corrisponde il 41,1 % 
delle istanze ed il 24,8 % della superficie. Sono così individuate alcune 
zone nelle quali gli imprenditori potenziali hanno manifestato, in termini 
quantitativi, una speciale sensibilità.
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La posizione dei comuni
nei riguardi deila legge n. 635

Si premette un cenno sulla rappresentatività dei dati che verranno 
via via presentati nelle singole elaborazioni. La rispondenza delle Ammi
nistrazioni comunali interpellate è apparsa soddisfacente, a conferma 
deila diffusa sensibilità ai temi dello sviluppo di nuove attività indu
striali. Il questionarlo diramato dai CeRIS è stato restituito, compilato, 
dal 54,2 % dei comuni della regione, con una punta minima del 36,9 % 
per la provincia di Novara ed una massima del 62,3 % per quella di 
Alessandria (56). La rispondenza delle «nuove piccole imprese» inter
pellate mediante il questionario generale — diramato a mezzo posta — 
è stata pari al 26,5 %.

Praticamente totalitaria è stata la rispondenza dei comuni della pro
vincia torinese interpellati dalla Camera di Commercio nel 1961. La 
circostanza che l’indagine svolta dal CeRIS abbia avuto luogo nel 1965, 
non costituisce fonte alcuna di contradditorietà, dato il carattere comple-

(56) Rispondenza delle altre provinole: Vercelli 49,3 %, Asti 53,1 %, Torino 56,7 %, 
Cuneo 61,3%. Per il riepilogo completo, con distinzione tra comuni depressi e comuni 
montani, si rinvia alla Tabella 52.
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meritare delle due indagini: quella della Camera mirando prevalentemente 
alla conoscenza delle infrastrutture socio-industriali e delle risorse locali 
di manodopera, quella del CeRIS (intervenuta quattro anni più tardi) 
volgendo la sua attenzione al bilancio degli effetti prodotti dalla legge: 
che doveva cessare di aver vigore al 30 giugno 1965 (è poi intervenuta 
la nota proroga triennale con legge 19 luglio 1965, n.835).

La rilevazione eseguita, nei proprio ambito, dall’Ispettorato Comparti- 
mentale, abbraccia tutte le iniziative promananti da imprese con sede 
legale in Piemonte, necessariamente passate al suo vaglio decisivo. La 
rappresentatività è quindi assoluta e ha permesso di formulare conclu
sioni sicure, per quanto limitate alla « efficacia formale » della legge 
n. 635 (v. pag. 102).

INFRASTRUTTURE SOCIO-INDUSTRIALI

Nella descrizione e nell’interpretazione dei risultati sembra opportuno 
prendere avvio dalle infrastrutture, cioè da quel complesso di opere di 
utilità generale la cui carenza può neutralizzare qualsiasi sforzo di 
incentivazione fiscale.

Le notizie raccolte per la provincia di Torino — relative a 233 comuni 
depressi del 1961 sui 241 attuali (57) — offrono indicazioni di massima 
su talune infrastrutture delle aree in esame. Per quanto attiene ai comuni 
depressi, la situazione, all’epoca dell'Indagine, si presentava come segue:

Comuni depressi dotati di: n. %
a. acquedotto 88 77,1
b. fognatura 44 38,5
c. elettrodotto (*) 118 98,4

(*) Allacciamento o possibilità di allacciamento per usi industriali.

Come si vede, nelle condizioni peggiori si trovavano le infrastrutture 
che hanno rilevanza più sull'insediamento umano che su quello indu
striale: ma che non mancano di ripercuotersi su quest'ultimo, specie 
come difficoltà di trattenere le forze di lavoro su cui si esercita l’attrattiva 
delle migliori condizioni di vita conseguibili altrove (58). Era comunque

(57) Per alcuni comuni della provincia, la dichiarazione di depressione è avvenuta 
dopo lo svolgimento dell'indagine.

(58) È comunque ovvio che tanto l'acquedotto quanto la fognatura assolvono anche a 
funzioni industriali, non solo per le esigenze del personale dell'azienda ma per le stesse 
lavorazioni (specie per le minori imprese, che non sempre possono accollarsi l'onere di 
derivare acque o scavare pozzi).
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compito deila legge n. 635 accelerare, mediante il contributo finanziario 
dello Stato, l'eliminazione di tali gravi deficienze. Questa azione in 
parallelo — sul piano dei servizi sociali di prima necessità e su quello 
degli incentivi alle nuove iniziative industriali — rispondeva ad un 
disegno logico, e ad un giusto scetticismo sulla possibilità di attrarre 
nuove industrie, con abbuoni fiscali, laddove la manodopera rilutta a 
restare e, massime, a trasferirsi. Ciò vuol anche dire che, per i comuni 
non ancora dotati dei servizi essenziali, la parte incentivante della legge 
non avrebbe agito che dopo l'attuazione della parte relativa alle opere 
di pubblico interesse.

Decisamente più scuro è il quadro riguardante l'istruzione professio
nale. Sempre nell’ambito dei comuni depressi, solo 13 comuni (11,4%) 
risultavano possedere un istituto (ad indirizzo industriale, o commer
ciale) per la formazione professionale dei giovani licenziati dalle scuole 
elementari.

Interessa mettere qui in risalto tale cifra in quanto essa riflette la 
diffusa impossibilità, per le piccole imprese di nuova data agevolate 
fiscalmente dalla legge n. 635, di giovarsi di scuole locali, sia per il 
reclutamento di giovane personale qualificato sia per l’eventuale perfe
zionamento del personale adulto già in forza.

Per quanto concerne i comuni montani, lo stato delle cennate infra
strutture non differisce sostanzialmente da quello dei comuni depressi, 
come si rileva dal prospetto seguente:

Comuni montani dotati di: n. %

a. acquedotto 90 75,6
b. fognatura 51 42,8
c. elettrodotto (*) 119 100,-

(*) Allacciamento o possibilità di allacciamento per usi industriali.

Lo stesso dicasi per le scuole professionali, di cui risultano dotati 
11 comuni (cioè il 9,2%). Questa analogia, fra la depressione dei 
comuni montani e quella dei comuni non montani (nel senso fatto proprio 
dalla legge), è un indice dell’esistenza di cospicue plaghe d arretratezza 
anche neH'ambito dei territori di giacitura normale e nei raggio di 
influenza dei centri industriali più dinamici. Questi contrasti non sono 
l ’ultima fra le cause dell’inurbamento della popolazione e del conseguente
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rarefarsi deila manodopera proprio ove la legge n.635 avrebbe voluto 
destare — invero con ritardo — nuove iniziative.

*  *  *

Per il complesso dei comuni agevolati, la situazione si presenta, 
riassumendo, nei seguenti termini:

Comuni agevolati dotati di: n. %
a. acquedotto 178 76,3
b. fognatura 95 40,7
c. elettrodotto (*) 237 99,1
d. scuola professionale 24 10,3

(*) Allacciamento o possibilità di allacciamento per usi industriali.

DISPONIBILITÀ LOCALE DI MANODOPERA

La disponibilità di manodopera disoccupata o inoccupata nei territori 
depressi è spesso data per scontata, e citata come uno dei motivi premi
nenti per far convergere su tali zone le nuove iniziative industriali. 
Questa disponibilità « convenzionale », tuttavia, non trova sempre riscontro 
nei fatti.

Inoltre la manodopera grezza, da trapiantare d'un colpo dall’agricol
tura nell’industria, interessa sempre meno le imprese del ramo manifat
turiero, le quali, nell’alternativa fra una località con abbondanza di forze 
di lavoro generiche ed una località ove sono reperibili tecnici ed operai 
specializzati (riluttanti a trasferirsi), preferiscono per lo più la seconda. 
Sarà poi la manodopera non qualificata a spostarsi, in modo pendolare 
o stabilmente, dal luogo di residenza a quello di lavoro: come infatti 
è avvenuto negli anni dell’espansione (59). I dati raccolti per la provincia 
di Torino contribuiscono a chiarire le reali proporzioni delle risorse 
umane recitabili nei territori (legalmente) sotto-sviluppati.

L’indagine dà solo un’idea delle dimensioni di tali risorse. Si è prefe
rito evitare, per prevenire risposte ambigue o fantasiose, un’articolazione 
troppo complessa dei quesiti, cui non avrebbe potuto correttamente

(59) Nel caso di nuovi impianti costruiti nel Mezzogiorno da imprese settentrionali, 
si hanno esempi di squadre dì lavoratori trasferiti temporaneamente al nord, presso gli 
stabilimenti principali, per frequentare corsi di qualificazione e di addestramento.
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rispondersi se non svolgendo un'indagine « sul campo » comune per 
comune. Pur con tale limitazione, i dati conservano il più alto interesse.

Giova inoltre rammentare che i dati fanno riferimento al 1961, cioè 
ad un periodo di accelerata espansione dell’economia piemontese e ita
liana in genere. Periodo nei quale le industrie piemontesi hanno soddi
sfatto il loro fabbisogno addizionale di manodopera grazie all'afflusso 
di forti contingenti di immigrati.

Nell’ambito dei comuni depressi, la disponibilità di forze di lavoro non 
occupate ammontava globalmente a circa 7.500 unità, con lieve prevalenza 
delle unità femminili (52 %). La distribuzione delle 7.500 unità tra i vari 
comuni appariva assai irregolare (60), anzi fortemente concentrata.

Infatti, quattro comuni soltanto (61) segnalavano oltre il 30% della 
manodopera reclutabile, per cui la media dei restanti 110 comuni 
risultava di appena 46 unità lavorative: non certo esuberante e comunque 
insufficiente, da sola, a costituire fattore d’attrazione per imprese non 
artigianali. Nel 1961, quindi, l’erigere un impianto suscettibile di occupare 
il centinaio di dipendenti ammesso dalla legge non avrebbe evitato, 
per la maggior parte dei comuni depressi, di dover reclutare manodopera 
residente in comuni diversi da quello di ubicazione dell'azienda, con i 
problemi che ne derivano (specie sul piano dei trasporti, spesso più 
disagevoli tra comuni viciniori che tra un comune ed il capoluogo di 
provincia). Naturalmente la situazione può aver subito, ed ha subito, 
cambiamenti con la scomparsa dell’« alta congiuntura ». Ma, poiché la 
maggior parte del periodo di validità della legge n. 635 ha coinciso con 
una fase di rapido sviluppo della produzione e delle capacità produttive, 
si può affermare — per la gran maggioranza dei comuni depressi — che 
le disponbilità di manodopera sono state troppo modeste per confi
gurarsi come fattore autonomo di stimolo per nuove industrie. Le diffi
coltà segnalate dagli imprenditori intervistati ne hanno dato la conferma 
(cfr. pag. 141).

Altra specificazione del massimo rilievo riguarda il grado di prepa
razione della manodopera disponibile. Sulla base del dati forniti dai 
comuni si è calcolato che meno del 20 % era costituito da manodopera

(60) Al riguardo vi sarebbe anche da tener presente la diversa accuratezza delle 
risposte e, in particolare, la tendenza a segnalare una cifra più elevata del reale per 
rendere più attraente l'ubicazione delle nuove industrie nel proprio comune.

(61) In ordine decrescente: Bricherasio, Bosconero, Volpiano e Orio Canavese.
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specializzata (62) con leggera prevalenza delle unità maschili (ammon
tanti al 52% circa). In pratica, quindi, la disponibilità totale di forze di 
lavoro nell'insieme dei comuni depressi appariva caratterizzata da:
1) forte incidenza della manodopera femminile (il che può rappresentare 

un dato positivo per quei settori industriali che impiegano una propor 
zione elevata di lavoratrici);

2) bassa incidenza della manodopera qualificata (dato negativo sotto 
ogni aspetto).

La situazione può essere riassunta come segue:

Manodopera
Totale Specializzata

Valore
assoluto % Valore

assoluto % % sul 
totale

Maschile 3.604 48,3 749 51,9 20,7
Femminile 3.960 51,7 693 48,1 17,4
Totale 7.564 100,- 1.442 100,- 18,7

Il quadro della disponibilità di manodopera neM’ambito dei comuni 
montani risulta per alcuni aspetti affine, per altri diverso, dal quadro già 
redatto per i comuni depressi. Le forze di lavoro prive di occupazione 
al 1961 venivano indicate, dai comuni interpellati, in circa 6.800 unità, 
cifra non molto lontana da quella rilevata per i comuni depressi.

L’incidenza delle lavoratrici sul totale risulta vicina allo stesso valore 
in entrambe le categorie di comuni, sia pure con lieve prevalenza di 
quelli montani: 55,9% contro il 51,7%. I dati sono anche abbastanza 
simili per quanto attiene alla proporzione dei qualificati rispetto al 
totale: 15,2% nell’insieme dei comuni montani (18,7% per i depressi). 
Analogie si manifestano altresì in ordine alla concentrazione territoriale 
delle forze di lavoro. Quattro comuni (63) accentrano oltre un terzo del 
totale, con l’avvertenza che in uno solo di essi sono reperibili maestranze 
qualificate.

(62) Il questionario faceva riferimento a manodopera che avesse già prestato la 
propria opera alle dipendenze di aziende cessate. Ciò significa che le segnalazioni dei 
comuni comprendono in parte manodopera veramente specializzata e in parte (preponde
rante) manodopera semplicemente qualificata. Nel 1961, come d'altronde ancora nel 1965 
malgrado la situazione economica fosse peggiorata, gli specializzati erano attivamente 
ricercati.

(63) Giaveno, Ferretto, Pessinetto, Viù.
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Divergenze si riscontrano, invece, per quanto attiene alla suddivisione 
della manodopera specializzata (e/o qualificata) tra i due sessi. Nei 
territori montani si nota, infatti, una fortissima prevalenza femminile: 
73,4 % del totale, contro il 48,1 % per i comuni depressi, il divario si 
riconnette all'esistenza di alcune manifatture tessili di antica data, ubi
cate in fondivalle alpini che raggiungono discrete altitudini, tradizionali 
utilizzatrici di personale femminile. Un’altra divergenza si ha nel rap
porto tra comuni con qualche disponibilità di manodopera qualificata e 
totale dei comuni, rapporto che è del 13 % circa per i montani e del 
22 % circa per i depressi. Le due percentuali rispecchiano la diversa 
diffusione, nei due tipi di territorio, di industrie che impiegano mano
dopera specializzata o che curano esse stesse l'addestramento di mae
stranze generiche.

Il seguente prospetto riepiloga la situazione dei comuni montani:

Totale Specializzata
Manodopera Valore

assoluto % Valore
assoluto % % sul 

totale

Maschile 3.025 44,1 278 26,6 9,1
Femminile 3.828 55,9 769 73,4 20,0
Totale 6.853 100,- 1.047 100,- 15,2

Per l’insieme dei comuni agevolati, la situazione al 1961 è illustrata
nel prospetto che segue:

Totale Specializzata

Manodopera Valore
assoluto % Valore

assoluto % % sul 
totale

Maschile 6.629 45,9 1.027 41,2 15,4
Femminile 7.788 51,1 1.462 58,8 18,7
Totale 14.417 100,- 2.489 100,- 17,2

Il prospetto sopra riprodotto suggerisce alcune notazioni conclusive:
a. la disponibilità globale — cioè nell'insieme dei comuni agevo

lati — di manodopera in cerca di occupazione appare rilevante se posta a 
confronto con gli addetti alle industrie locali: essa ammonterebbe infatti al 
23,2 %, aliquota da valutarsi tuttavia in base alle seguenti considerazioni: 

1) una parte delle forze date per disponibili era costituita da lavo-
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ratori alle dipendenze di industrie localizzate a notevole distanza dal 
luogo di residenza, e quindi pronti ad accettare un impiego presso 
industrie che sorgessero nel medesimo comune;

2) un’altra e ancor più cospicua frazione (95 % nel caso di un 
comune che aveva segnalato 1.100 prestatori di lavoro disponibili), era 
costituita da lavoratori agricoli, compresi piccoli proprietari, sottoccupati 
a causa della meccanizzazione: desiderosi quindi di abbinare una seconda 
fonte di reddito a quella tradizionale, occupandosi presso un'azienda 
industriale durante il giorno e dedicando il tempo libero al podere (magari 
contrattando con l’imprenditore alcuni giorni supplementari di libertà 
in occasione dei raccolti o dei più importanti lavori stagionali). Si tratta, 
comunque, di manodopera priva di qualsiasi qualificazione per man
sioni operaie;

3) a tale disponibilità avrebbero attinto anche le imprese pre
esistenti per supplire al loro fabbisogno addizionale, acuitosi specie nel 
periodo 1961-63. Rispetto all’occupazione totale dell’industria nella pro
vincia di Torino, il citato contingente di forze di lavoro occupabili rappre
sentava ii 3 % circa, percentuale che diminuisce se si tien conto delle 
duplicazioni (prestatori di lavoro già occupati ma disposti ad impiegarsi 
nel loro comune di residenza).

In sostanza, le risorse umane ancora inutilizzate, o malamente utiliz
zate almeno dal punto di vista sociale, erano di ragguardevole entità. 
Ma, con un minimo di mobilità, quelle realmente disoccupate o inoccu
pate sarebbero state facilmente assorbite durante il ciclo di rapida 
espansione industriale 1961-63. Naturalmente, il problema della qualifica
zione avrebbe creato non poche difficoltà, e causato non poche spese, per 
le aziende costrette ad assumere lavoratori provenienti dalla campagna;

b. la manodopera femminile supera di poco il 50 % del totale e 
rappresenta quasi il 60 % della manodopera specializzata. Ciò potrebbe 
facilitare l'insediamento di determinate categorie di industrie e scorag
giare quello di altre, secondo l’importanza delle varie mansioni. Risulta 
comunque minore l’attrattiva nei riguardi di industrie, come quelle metal
lurgiche, meccaniche e petrolifere, che impiegano poco o punto mano
dopera operaia di sesso femminile;

c. esigua disponibilità di personale specializzato. Con poco meno 
di 2.500 unità, di cui si stima che oltre la metà sia costituita da elementi 
con esperienza di iavoro acquisita in un settore in crisi quale il tessile, 
è difficile pensare di promuovere la diffusione dell’industria in una zona 
che si estende sull'80 % del territorio della provincia, contrastando il 
movimento di concentrazione territoriale in atto.
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Gli obiettivi della legge n. 635 non giungono, è vero, a tanto, costretti 
come sono nei limiti della dimensione e della « novità » dell'impresa. 
Ma neppure le piccole e medie industrie potevano, nel 1961, trovare nei 
territori depressi abbondanti e preparate riserve di lavoro (64). Questa 
limitazione, indipendentemente dal « plafond » fissato per gli addetti, fa 
capire come un provvedimento a senso unico, tanto più se congegnato 
in modo approssimativo come la legge n. 635, non basti per avviare a 
soluzione i problemi di fondo.

Si può anche osservare:

1) che la legge n. 635 avrebbe contribuito all’assorbimento delle forze 
di lavoro specializzate e qualificate, data la loro modesta entità;

2) che una quota proporzionale della manodopera generica avrebbe potuto 
trovare sistemazione presso le medesime imprese agevolate;

3) che, ciò malgrado, non si sarebbe modificata la fisionomia territoriale 
dell’industria. La legge n. 635 interveniva tardi e con una strumenta
zione raccogliticcia, restando condannata ad un’azione sporadica poiché 
non si fondava su un metodo organico per il risollevamento di aree 
depresse.

AGEVOLAZIONI CONCESSE DAI COMUNI (« EXTRA LEGEM »»)

Si è già rilevato come gli stessi comuni abbiano, in un certo numero 
di casi, deciso di affiancare l’Amministrazione centrale nell'opera di 
incentivazione. Questo fatto dà una misura dell'importanza annessa dai 
comuni alla creazione di nuovi posti di lavoro presso aziende industriali 
del luogo. Esso è anche rivelatore di una mentalità aperta e consapevole 
del declino che va delineandosi per territori privi di industrie, o dotati 
di industrie superate negli impianti, nella tecnologia, nella struttura 
distributiva.

I comuni più attivi e lungimiranti hanno preso spunto dalla legge 
n. 635 — malgrado le loro precarie finanze — per offrire alle nuove 
imprese agevolazioni supplementari, o per rafforzare agevolazioni già 
accordate anteriormente alla legge. In taluni casi, le agevolazioni comu
nali gareggiano in importanza con quelle statali: per cui allo Stato va, 
se non altro, il merito di aver spronato la deliberazione di incentivi 
sussidiari.

(64) Come sarà dimostrato dalle Interviste con Imprenditori.
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Agevolazioni « extra legem » in provincia di Torino (65]

COMUNI DEPRESSI
Le agevolazioni non fiscali accordate dall'ente locale possono suddi

vidersi in due categorie, secondo che il comune si accolli la totalità 
degli oneri oppure solo una parte di essi. Alla prima categoria appar
tengono pochissimi comuni, come precisa il seguente prospetto:

Oggetto dell’agevolazione Comuni (n.)

a. terreno 2
b. installazioni per servizi 2
c. raccordo stradale 2
d. allacciamento alla rete elettrica 2

Complesso 3

Dei tre comuni che hanno concesso queste agevolazioni di carattere 
straordinario (66), il caso di Bricherasio è uno dei più significativi, sia 
perché si tratta del comune che nel 1961 denunciava il più alto numero 
di lavoratori in cerca di occupazione nell’industria (oltre 1.100 unità, pari 
al 15% circa del totale della provincia, rappresentate tuttavia per il 
95 % da piccoli coltivatori resi sottoccupati dalla meccanizzazione in 
agricoltura), sia perché nel suo territorio la legge n. 635 ha avuto discreto 
successo. Converrà quindi precisare, a titolo di esempio, i particolari 
delle agevolazioni deliberate (67):
a. terreni: il comune si accolla una parte delia spesa per l’acquisto del 

terreno su cui verrà costruito l’impianto industriale; ciò in misura 
tale che il prezzo effettivo risulti attraente per l ’impresa (68);

b. servizi: installazione di cabine elettriche, posa dei cavi telefonici e 
posa dei cavi elettrici a spese del comune (fino ai cancelli della 
fabbrica) ;

(65) Agevolazioni riguardanti: acquisto di terreni, installazioni per servizi, raccordo con 
la rete stradale, allacciamento alla rete per la fornitura di energia elettrica, imposta 
comunale di consumo, altri tributi locali.

(66) Comuni di Bricherasio, Cavour e Cossano Canavese.
(67) Desunti dai questionari CeRIS e Camera di Commercio.
(68) Analogamente, il comune di Cavour si dichiara disposto a cedere terreni indu

striali al « prezzo nominale » di 60-70 lire il mq. A dire il vero non sempre questa agevo
lazione è realmente accordata: o perché le finanze comunali si sono nel frattempo inde
bolite, o perché l'impresa ambisce un terreno in posizione privilegiata e quindi troppo 
caro. Non sempre il comune possiede aree edificabili industrialmente. Si è appreso che 
un comune di tale categoria (sito in provincia di Vercelli) ha acquistato un appezzamento 
di terreno al prezzo di 350 lire il mq. per poi cederlo, al prezzo di lire 50 (con negozio 
a titolo oneroso non soggetto all’Imposta sulle donazioni), alla nuova impresa che inten
deva insediarsi nel suo territorio.
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c. opere murarie: preparazione, a spese del comune, del sottofondo 
dello stabile industriale;

d. raccordi o riassetti stradali: eseguiti a spese del comune.

Le citate agevolazioni si traducono in un’economia nelle spese di 
primo impianto. In un comune torinese, le nuove imprese industriali 
sorte in conformità alla legge hanno beneficiato ognuna dell intervento 
comunale per il valore di circa 2 milioni di lire. L incidenza di tale cifra 
varia moltissimo in funzione deH'investimento totale, che è stato ad 
esempio di 70-80 milioni di lire nel caso di un'azienda meccanica e di 
400-500 milioni nel caso di un’azienda (che ha installato impianti auto
matizzati di fabbricazione estera) del settore laterizi.

Un comune della provincia di Asti ha compiuto uno sforzo finanziario 
ancor superiore, impegnandosi a rifondere — in dieci rate annue la 
somma sborsata per l’acquisto del terreno dalla prima impresa disposta 
ad insediarsi nel suo territorio. L’assunzione di questo onere (dell’ordine 
di 6 milioni di lire, al netto degli interessi legali che si è pure convenuto 
di versare all'impresa e che comportano quasi il raddoppio del debito) 
ha esaurito le risorse del citato comune, il quale sì è pertanto trovato 
nell'impossibilità di erogare un sia pure modesto contributo ad altre 
imprese propense all'insediamento.

I comuni che offrono di accollarsi una parte delle spese di primo 
impianto sono ovviamente più numerosi, quantunque non si possa affer
mare che tale prassi d'intervento si sia generalizzata. I comuni che 
effettuano un cosiffatto intervento variano infatti da 1/5 a 1/3 del totale:

Oggetto dell’agevolazione Comuni (n.) %

a. terreno 25 21,1
b. installazioni per servizi 27 22,8
c. raccordo stradale 38 32,4
d. allacciamento alla rete elettrica 29 25,4

Agevolazioni molto frequenti sono quelle di natura fiscale, natural
mente relative ai tributi riscossi dalle Amministrazioni comunali, e 
soprattutto all'imposta di consumo. Il 27,1 % dei comuni depressi della 
provincia di Torino concedevano, nel 1961, la franchigia totale o parziale 
dall'imposta di consumo per le merci ed i materiali destinati alla costru
zione dei nuovi impianti. Alcuni comuni rinunciavano all esazione di 
imposte minori, come quella sulle insegne o sull occupazione di suolo 
pubblico. Nel complesso, tuttavia, si tratta di agevolazioni marginali, 
senza una propria forza di incentivazione.
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COMUNI MONTANI
Sul piano delle agevolazioni non fiscali, comportanti l'assunzione a 

carico del comune dell’intera spesa, i comuni montani sono relativa
mente più numerosi dei comuni depressi: otto contro tre, come si rileva 
dal seguente prospetto (tra parentesi il numero dei comuni depressi 
che offrono corrispondenti agevolazioni) :

Oggetto dell’agevolazione Comuni (n.)

a. terreno 3 (2)
b. installazioni per servizi 6 (2)
c. raccordo stradale 3 (2)
d. allacciamento alla rete elettrica -  (2)

Complesso 8 (3)

Sul totale di 119 comuni montani che hanno cooperato all’indagine, 
otto è comunque un numero modesto (69). Le condizioni delle finanze 
locali, tutt’altro che floride, impediscono evidentemente, ai comuni più 
svantaggiati rispetto all’ubicazione, un maggior ricorso a questa forma 
più dispendiosa di incentivo.

Contrariamente a quanto si potrebbe supporre, le agevolazioni par
ziali non sono più frequenti presso i comuni montani. Ne dà conto il 
seguente prospetto (tra parentesi la percentuale corrispondente per i 
comuni depressi):

Oggetto dell'agevolazione Comuni (n.) %

a. terreno 24 20,1 (21,1)
b. installazioni per servizi 18 15,1 (22,8)
c. raccordo stradale 27 22,6 (32,4)
d. allacciamento alla rete elettrica 28 23,5 (25,4)

Anche l'esenzione dall’imposta di consumo è accordata con minor 
larghezza dai comuni montani. Sono infatti 27 (contro 31 depressi) quelli 
che hanno deliberato tale beneficio, parziale o totale. Sembra perciò 
potersi concludere che al 1961 i comuni depressi della pianura e delle 
zone montane o collinari inferiori ai 600 metri avevano fatto maggior 
ricorso ad incentivi supplementari. Nel complesso, i comuni della pro
vincia che avevano predisposto al 1961 una qualsiasi forma di agevola

tesi) I comuni in questione sono quelli di Bussoleno, Cessna, Chiusa di S. Michele, 
Cuorgnè, Locana, Ribordone, Torre Pellice, Villar Dora.
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zione erano 127, pari al 54,5% dei comuni rientranti nella sfera d’appli
cazione della legge n.635.

Agevolazioni « extra legem » nelle altre provincie piemontesi

I dati relativi alle summenzionate provincie (oltre che a quella di 
Torino) sono stati raccolti nel 1965 dalla nostra indagine. Essi non sono 
peraltro perfettamente comparabili con quelli dell’indagine camerale del 
1961, non tanto per la sfasatura cronologica, quanto per il fatto che 
l’indagine CeRIS, avendo come obiettivo principale l’accertamento delle 
iniziative industriali sorte a seguito della legge n. 635, non entrava nei 
particolari delle agevolazioni supplementari offerte dai comuni. Per 
ovvie ragioni di omogeneità dei raffronti interprovinciali si è comunque 
inclusa nelle elaborazioni anche la provincia di Torino, per la quale il 
precedente paragrafo ha già fornito un resoconto analitico.

COMUNI DEPRESSI

II 57 % dei comuni depressi del Piemonte incoraggia l'insediamento 
di impianti industriali nel proprio territorio (Tabella 53). Gli scostamenti 
da questa media generale non sono rilevanti. Si può comunque notare 
che Cuneo e Novara si trovano al di sopra della media; tutte le altre 
provincie (inclusa Torino, cui corrisponde anzi la percentuale più bassa) 
rimangono al di sotto di questa.

Interessante appare la maggior frequenza delle agevolazioni sui ter
reni rispetto alle agevolazioni sui servizi. Un equilibrio tra le due voci 
si ritrova solo nella provincia di Alessandria, mentre su posizione 
diametralmente opposta si colloca Torino. Questa prevalenza dell’offerta 
di terreni (in qualche caso ceduti gratuitamente in proprietà, nella 
maggior parte venduti a prezzo di favore) si può spiegare con il fatto 
che parecchi comuni possiedono appezzamenti di terreno la cui cessione, 
mentre contribuisce allo sviluppo dell'industria locale, non comporta 
nuovi stanziamenti che graverebbero su un bilancio già precario (come 
invece accadrebbe con interventi sulle infrastrutture).

D’altronde è probabile che i comuni disposti a concordare caso per 
caso con le imprese interessate le agevolazioni da erogarsi, propendano 
verso il settore dei servizi, proprio perché le facilitazioni sui terreni 
sono le prime ad essere deliberate ed anche propagandate dalle ammi
nistrazioni (che in tal modo suggeriscono operazioni consistenti nella 
lucrativa vendita del terreno cittadino ove sorge il vecchio stabilimento, 
nella liquidazione della ditta esistente e, ultimo stadio, nella fondazione

117



di una ditta completamente nuova con impianti in un comune dalle 
agevolazioni generose).

Il metodo di definire l ’agevolazione caso per caso — a prescindere 
dall’esame analitico di ogni singola iniziativa, che deve necessariamente 
precedere la deliberazione del contributo da parte di qualsiasi comune — 
può, in linea di principio, essere valutato positivamente, come indice 
di adattabilità dell’azione comunale alle peculiari esigenze delle varie 
industrie. In questa categoria rientrano, però, anche i comuni scarsa
mente fiduciosi nelle possibilità di suscitare iniziative locali, e quindi 
poco inclini a « reclamizzare » le agevolazioni. Gli effetti dell'azione 
combinata della legge e delle agevolazioni locali si sono comunque 
avvertiti anche nel loro ambito.

Detto metodo ha un’applicazione praticamente identica a quella 
dell’altro metodo della pre-definizione nella provincia di Cuneo, e quasi 
identica in quella di Novara. In tutte le rimanenti provincie esso è, 
invece, piuttosto trascurato.

I comuni che dichiarano di non aver predisposto alcuna agevolazione 
sono quasi la metà del totale (43%). Questa aliquota scende sensibil
mente nel cuneese, che può così vantare la più vasta mobilitazione 
(71,9%) per l'opera di fiancheggiamento della legge n. 635. La provincia 
che meno si è mossa in tale direzione è quella di Torino, probabilmente 
per contiguità a centri densamente industrializzati.

Le cause della mancata predisposizione di misure atte a promuovere 
nuove attività industriali possono essere diverse. In primo luogo, v’è 
da porre l’insufficienza delle risorse finanziarie o patrimoniali del comune. 
Lo confermano le risposte alla nostra indagine. Infatti, dei comuni che 
hanno risposto di non aver deliberato alcuna forma di agevolazione, una 
percentuale oscillante tra il 10 ed il 20 % ne ha esplicitamente Indicato 
il motivo nella « povertà » del comune medesimo. Si tratta, per lo più, 
di comuni di piccole dimensioni, ove il reddito pro-capite non supera di 
molto il minimo di sussistenza.

In secondo luogo, vi sono comuni ove l'industria è praticamente inesi
stente, perché le condizioni ambientali sono contrarie al suo sorgere. 
Si possono senz’altro considerare appartenenti a questa categoria i 
comuni in cui, ancora al 1961, il censimento non contava più di 10 addetti 
all’industria (70). Il loro numero è piuttosto rilevante: sono infatti in 
queste condizioni 35 comuni depressi, pari al 10 % circa dei comuni

(70) Solo nel caso di Novara non si ha alcun comune In tali condizioni.
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della stessa categoria che hanno partecipato all'indagine CeRIS (per i 
montani le cifre equivalenti sono di 39 comuni, con un’incidenza del 
17 % circa sul totale).

Si capisce come in tali comuni, ove non esiste quasi parvenza di 
industria (71), le amministrazioni locali si sentano scarsamente stimolate 
a coadiuvare lo Stato nel perseguimento dei fini della legge n. 635. Ma 
l’assenteismo non è totale. Una parte di questi comuni « ad industria 
zero» hanno infatti deciso e proclamato agevolazioni supplementari.

Il prospetto seguente ripartisce il totale dei comuni in questione fra 
i comuni che hanno e che non hanno deliberato agevolazioni: che può 
assumersi, sia pure soltanto in primissima approssimazione, quale indice 
della « intraprendenza » dei comuni stessi.

Comuni aventi non più di 10 addetti all'industria (2)
Provincia con agevolazioni senza agevolazioni

Alessandria 54,5 (35,9) 45,5 (64,1)

Asti n 40,0 60,0

Cuneo 20,0 (30,0) 80,0 (70,0)

Novara —  (50,0) —  (50,0)

Torino 57,1 (60,0) 42,9 (40,0)

Vercelli —  ( -  ) 100,0(100,0)

Piemonte 42,8 (35,9) 57,2 (64,1)

(!) Nella provincia di Asti non esistono comuni montani ai sensi di legge. 
(*) Tra parentesi le percentuali relative ai comuni montani.

Contro le barriere strutturali, per decenni oppostesi al sorgere di 
consistenti iniziative industriali, anche le agevolazioni si sono rivelate 
impotenti. Infatti, fra 15 comuni depressi con agevolazioni che conta
vano non più di 10 addetti nel 1961, solo 4 hanno registrato la costi
tuzione di una « nuova piccola industria » Questo non si è verificato, 
inoltre, per nessuno dei 14 comuni montani aventi le stesse caratteri
stiche. D'altro canto, ancor peggiore si è rivelato il bilancio dell incentivo 
statale fra i comuni che non concedono agevolazioni: di questi solo 
1 su 20 (per i depressi) e 1 su 25 (per i montani) possono segnalare

(71) A formare I 10 addetti (o meno) concorrono per lo più i riparatori di biciclette, 
I vulcanizzatori di pneumatici, i laboratori di sartoria, i falegnami e consimili attività 
artigianali.
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almeno una iniziativa. La situazione è riassunta dal seguente prospetto:

Depressi Montani Agevolati
Comuni

Totale con ini
ziative ind. Totale con ini

ziative ind. Totale con ini
ziative ind.

Con agevolazioni 15 4 14 29 4
Senza agevolazioni 20 1 25 1 45 2

Totale 35 5 39 1 74 6 (*)

(*) Per un totale di circa 250 addetti.

La disparità di situazioni messa in luce da questo paragrafo è tale da 
consigliare ad un’impresa, che aspiri a trarre il massimo vantaggio 
dal coacervo di agevolazioni statali e comunali e che abbia una discreta 
libertà nella scelta dell’ubicazione, di vagliare la gamma più vasta di 
candidature. Sono numerose le imprese che hanno adottato la procedura 
dei contatti simultanei con più amministrazioni, riservandosi di confron
tare i benefici offerti e di scegliere, « coeteris paribus », il comune dagli 
incentivi più consistenti. Ciò ha originato, in qualche caso, veri e propri 
fenomeni di « surenchère ». Alcune imprese non si sono limitate a conta
bilizzare i benefici offerti per iniziativa comunale, bensì hanno richiesto 
straordinarie condizioni di favore. Quantunque non tutti i comuni siano 
in grado di addossarsi oneri addizionali, tali richieste hanno determinato 
una nuova forma di concorrenza, al cui centro figura l’impresa industriale 
che progetta di installarsi in un territorio depresso.

COMUNI MONTANI

Lo sforzo di incentivazione supplementare messo in atto dai comuni 
montani appare lievemente inferiore a quello dei comuni depressi (Ta
bella 54). Il 54,7% del totale hanno concesso, o sono disposti a conce
dere, un ulteriore incoraggiamento alle nuove imprese. La differenza 
fra le due aliquote (54,7% contro 57%) non è rilevante e costituisce 
un indice della equidistribuzione territoriale del suddetto sforzo. Un’ali
quota più elevata per i comuni montani non avrebbe sorpreso, in quanto 
a maggiori difficoltà — che nella fattispecie dei territori montani si riassu
mono nella debole dinamica dell'occupazione industriale (Tabella 19) — 
dovrebbe corrispondere maggiore impegno. Ma sarebbe un errore trascu
rare fattori sia psicologici, come la sfiducia nell'arrivo di un’industria 
mai conosciuta, che oggettivi, come la consapevolezza di un’ubicazione
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sfavorevole: fattori che si contrappongono all’impulso di agire e di 
deliberare iniziative di promozione. Ne dà una riprova il prospetto di cui 
al precedente paragrafo riguardante le iniziative attuate nei comuni con 
non più di 10 addetti nel 1961.

Disparità sostanziali non si riscontrano neppure per quanto riguarda 
i vari tipi di agevolazioni offerte. Quelle relative ai terreni sono anche 
qui predominanti, col 28,2 % del totale, mentre seconde per importanza 
vengono le facilitazioni in materia di infrastrutture e servizi (14,8%). 
Si nota un lieve incremento delle facilitazioni fiscali (dallo 0,6 % per i 
comuni depressi all'1,8%), a scapito dell'aliquota dei comuni che prefe
riscono discutere con l’impresa la forma di un eventuale appoggio.

L’analisi dei dati provinciali è interessante perché chiarisce alcune 
diversità di comportamento. Infatti in due provincie si constata che 
l’incidenza dei comuni montani che accordano incentivi supera l’analoga 
incidenza per i comuni depressi: così Novara (che passa dal 58,6 al 
65,2 %) ed Alessandria (dal 52,6 al 56,3 %). In una provincia (Torino) 
le due aliquote sono praticamente eguali (51,4 contro 51,5%), mentre 
nelle due rimanenti si verifica una contrazione sensibilissima: si tratta 
di Cuneo (che scende dal 71,9 al 60 %) e di Vercelli (dal 53,8 al 41,7 %). 
Esiste, dunque, una varietà di atteggiamenti che i dati globali nascon
dono e che appare spesso contradditoria. Sulla scorta delle statistiche 
si spiega, ad esempio, l'intervento più nutrito dei comuni montani di 
Novara, ove l’occupazione nel periodo 1951-61 è rimasta stazionaria 
mentre nei territori depressi aumentava del 18,2% (Tabella 20). Si 
spiega anche, all'inverso, il regresso rilevato fra i comuni montani di 
Cuneo. Questi ultimi hanno, nel decennio, incrementato l’occupazione 
ad un saggio superiore, sia pure di poco, a quello dei comuni depressi 
(16,5 contro 15,4%). È evidente che la reazione allo stato di sotto- 
sviluppo o di depressione, stimolata dall'incentivo erariale, è avvenuta 
secondo una scala che risente delie peculiari condizioni locali, sia di 
natura economica che d'indole storico-sociale.

Disparità non mancano neppure per quanto riguarda i rapporti tra i 
vari tipi di agevolazione. Alessandria si stacca dalle altre provincie per 
un'assoluta e inconsueta prevalenza delle agevolazioni su infrastrutture 
e servizi (31,2 contro 18,7%). Nelle provincie di Cuneo, Novara e, 
soprattutto, Vercelli, il ricorso all'agevolazione sui terreni guadagna 
invece molti punti relativamente alle agevolazioni su infrastrutture e 
servizi. A Torino si ha invece il fenomeno opposto, sebbene in forma 
più attenuata che ad Alessandria. Non si può, quindi, sulla base pura e 
semplice della natura del territorio, formulare ipotesi di correlazione 
tra territorio e tipo di agevolazione adottato: e ciò sìa per la molteplicità
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dei fattori che influiscono sulla decisione dell'ente locale (a partire 
dalla situazione patrimoniale), sia per la genericità dei criteri con cui 
venne definita l’area di applicazione dell'incentivo fiscale. Basti ricor
dare il paradosso della provincia di Vercelli, in cui l ’occupazione indu
striale nel corso del periodo 1951-61 è aumentata neH’ambito dei comuni 
depressi e montani (cioè agevolati) e diminuita negli altri (Tabella 9). 
Le statistiche qui riportate si limitano perciò a registrare disparità di 
fatto, cioè testimonianze delle diverse vie tentate per potenziare l’effi
cacia della franchigia decennale dalle imposte dirette.

RIEPILOGO
SuH’insieme dei comuni che hanno partecipato all’indagine, il 56,1 % 

ha segnalato di offrire almeno un’agevolazione (Tabella 55). Preminenti 
sono le agevolazioni sui terreni, col 30,7 % del totale. Le agevolazioni 
relative ad infrastrutture e servizi sono praticamente della stessa impor
tanza di quelle da concordare caso per caso (16,7 contro 15,4% rispet
tivamente), mentre sono quasi nulle quelle fiscali.

Le provincie di Asti e di Torino hanno manifestato una netta prefe
renza per le agevolazioni sui terreni. Solo nella provincia di Alessandria 
ie due maggiori categorie di agevolazioni si equivalgono. Nelle altre 
provincie (Cuneo, Novara e Vercelli) il vantaggio delle prime resta, sia 
pure alquanto attenuato.

La linea di esaminare caso per caso, con gli interessati, le agevola
zioni più confacenti, è stata seguita da un discreto numero di comuni, 
soprattutto nella provincia di Cuneo (27 %, percentuale superiore anche 
a quella dei comuni disposti ad intervenire su infrastrutture e servizi); 
in minor misura, in quelle di Novara (21,2 %) e di Alessandria (15,2 %). 
Hanno invece aderito più raramente a tale linea i comuni delle provincie 
di Asti (9,7%), Torino (8,7%) e Vercelli (6,7%). Anche tali dati met
tono in luce una notevole disparità di condotta, la quale può essere 
interpretata, se pure con cautela, come sinonimo della diversa propen
sione a definire in anticipo e dare pubblicità ai provvedimenti in favore 
delle nuove piccole industrie. Ciò non implica, comunque, che l’efficacia 
di tale procedura sia inferiore a quella degli altri tipi di incentivo (come 
si vedrà tra poco).

Come accertato mediante indagine (pag. 142), oltre i quattro quinti 
degli imprenditori dichiarano di essersi insediati in un comune agevolato 
per beneficiare dell’esenzione decennale dalle imposte dirette sul reddito. 
L’esenzione può pertanto essere definita il fattore determinante delle 
iniziative suscitate nei territori depressi e montani. Per l’aliquota residua, 
i fattori di insediamento non sono comunque riconducibili unitariamente
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alle facilitazioni offerte dall’ente locale. Vi confluiscono infatti anche 
imprese sorte per trarre il massimo vantaggio dalla vicinanza di 
un’azienda consumatrice, imprese legate ad una precisa ubicazione da 
esigenze di trasporto, ma soprattutto piccole unità produttive, attuate 
per iniziativa di imprenditori locali, che non sarebbero sorte in luogo 
diverso da quello ove l’imprenditore è radicato per tradizione familiare 
e per interessi economici.

Ciò premesso, è ovvio che, una volta deciso di trarre vantaggio dalla 
franchigia fiscale, il nuovo imprenditore orienti la sua scelta verso un 
preciso comune in base al vaglio delle agevolazioni supplementari offerte 
dagli enti locali. Sotto questo aspetto l ’agevolazione comunale può 
svolgere un ruolo di indubbio rilievo, anche se — come rilevato dalle 
interviste dirette con un gruppo di imprenditori (pag. 160) ben pochi 
di essi compiono una preventiva e sistematica ricognizione comparativa 
degli incentivi supplementari: la preoccupazione immediatamente succes
siva a quella di assicurarsi la franchigia è infatti rappresentata, nella 
maggior parte dei casi, dalla cura di scegliere una località favorita da 
buone strade ed a conveniente distanza dai maggiori centri commerciali 
(questo soprattutto per le aziende modernamente organizzate).

Nella Tabella 56 si è comunque proceduto ad un bilancio dei risultati 
secondo i tipi di agevolazione adottati. Quale indice del « successo » 
dello sforzo promozionale si è assunto il sorgere di almeno una « nuova 
piccola impresa» ai sensi della legge n. 635. Si tratta di un successo 
relativo, essendo poco probabile che un'impresa con meno di 100 operai 
possa cambiare volto e destino di un comune depresso o sottosviluppato. 
Ma i limiti posti dalla realtà all'azione della legge n.635 sono talmente 
severi (nel 76,2 % dei comuni agevolati non è scaturita neppure una 
nuova iniziativa) che anche una semplice ed isolata manifestazione di 
imprenditorialità assume significato.

I comuni che non rafforzano con agevolazioni autonome la franchigia 
erariale risultano effettivamente meno favoriti degli altri. Se si consi
derano i dati complessivi, l'incidenza dei comuni con « nuove piccole 
industrie » è infatti del 18,1 % per i primi, rispetto al 29,6 % per I secondi. 
Il confronto tra le due aliquote è negativo, per i comuni che non accor
dano agevolazioni, in tutte le provincie, anche se il divario si presenta 
rilevantissimo solo nella provincia di Cuneo (4,1 % per i comuni senza, 
30,6% per i comuni con agevolazioni).

Nelle altre cinque provincie il divario oscilla entro valori più ristretti. 
Se si calcola il rapporto tra l’incidenza dei comuni con agevolazioni nei 
quali è sorta almeno una « nuova piccola Industria » e l’analoga incidenza 
per gli altri comuni, il quoziente massimo si rileva in provincia di Ales-
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sandria (1,50) e quello minimo in provincia di Vercelli (1,16). La media 
dei quozienti è pari a 1,35.

La Tabella 56 si presta anche a qualche considerazione in merito 
all’efficacia comparata degli incentivi comunali (sempre sulla base della 
costituzione di almeno una « nuova piccola industria » come criterio 
discriminante). Gli incentivi più efficaci appaiono quelli aventi per 
oggetto le infrastrutture ed i servizi: il 33,3 % dei comuni che vi hanno 
ricorso segnalano infatti nuove attività imprenditoriali con il beneficio 
fiscale. Questa prevalenza sugli altri tipi di incentivo si spiega con il 
fatto che il prezzo medio dei terreni è tuttora generalmente ancorato, 
nei territori agevolati, alle quotazioni della proprietà agricola, le quali 
sono non solo particolarmente basse nelle zone d'esodo della manodo
pera, ma dovunque sensibilmente inferiori ai prezzi dei terreni indu
striali nei distretti più sviluppati. Data la dispersione territoriale delle 
iniziative promosse dalla legge n.635, non si sono neppure verificati 
casi di sostanziali aumenti delle quotazioni per effetto della domanda 
alimentata dalle « nuove piccole industrie ». Il terreno, non essendo un 
fattore raro e costoso, ha quindi automaticamente sminuito l'efficacia 
della relativa agevolazione e rafforzato quella delle agevolazioni sulle 
infrastrutture e sui servizi. Va notato che lo scarto a favore di questa 
seconda categoria di agevolazioni è più ampio dello scarto fra le medie 
regionali in tre provincie (Alessandria, Torino e Vercelli, ove la relativa 
percentuale supera il 50 %), mentre Novara costituisce un caso anomalo 
per l’assoluta carenza di iniziative condotte a termine.

È ancora interessante osservare che il ricorso alle agevolazioni abbi
nate (sia sui terreni che sulle infrastrutture e servizi) non ha assicurato 
risultati straordinari: la relativa incidenza (29,5 %) è comunque supe
riore a quella constatata per i comuni che accordano agevolazioni sui 
terreni (26,1%). I comuni che preferiscono discutere le agevolazioni 
caso per caso, direttamente con gli interessati in modo da rendersi 
conto della solidità e delle dimensioni dell'Iniziativa, hanno riportato un 
buon risultato, praticamente identico a quello dei comuni con agevola
zioni abbinate (29,4% contro 29,5%). Ciò significa che la riservatezza 
di tali comuni sul piano pubblicitario è stata compensata dalla coope
razione sul piano delle trattative. Per le particolari situazioni riscontrate 
nelle singole provincie si fa rinvio alla ripetutamente citata Tabella 56.

ATTESE DEI CO M UN I: I SETTORI INDICATI PER LO SVILUPPO

Vi sono industrie che per ragioni tecniche (scarse disponibilità idriche, 
difficoltà di eliminazione degli scarti e delle scorie ecc.), non potranno
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mai stabilirsi a ragion veduta in una determinata località, per quanto 
allettanti siano le agevolazioni accordate dallo Stato e dall’ente locale. 
Sono pertanto di notevole interesse le segnalazioni dei comuni inter
pellati in merito alle industrie che potrebbero trovare, nel loro territorio, 
una sede particolarmente confacente alle proprie necessità, come vie 
di comunicazione, disponibilità di prodotti da trasformare, abbondanza di 
acqua e di energia, esistenza di industrie fornitrici o consumatrici e 
così via.

Queste segnalazioni — malgrado la loro soggettività sono in 
teoria suscettibili di dare già una prima traccia alle piccole e medie 
imprese alla ricerca di una ubicazione conveniente non solo fiscalmente. 
Si è perciò provveduto ad elaborarle nell'intento di tracciare un pano
rama degli insediamenti auspicabili secondo il punto di vista dei singoli 
comuni, cioè, in ultima analisi, di osservatori non specializzati che hanno 
però il vantaggio di essere sul posto (svendo sempre in mente che 
il limite legale di 100 operai, per i comuni depressi, tende ad escludere 
automaticamente determinati settori e sottosettori industriali).

Comuni depressi
Hanno specificato quali industrie sarebbero suscettibili di insediarsi 

nel proprio territorio, poco meno della metà (43,2 %) dei comuni che 
hanno cooperato all'indagine. In questo insieme di comuni si notano 
alcuni caratteri nettamente distintivi e precisamente (Tabella 57).

a. in due provincie predominano le indicazioni favorevoli alle industrie 
alimentari: si tratta di Asti e di Cuneo;

b. nella provincia di Vercelli è favorita, ancor più nettamente, l’industria 
tessile, tanto più che non viene fornita alcuna segnalazione priori
taria per l’industria meccanica;

c. nella provincia di Torino la maggior incidenza è quella dell’industria 
metalmeccanica, cui segue, in posizione di rilievo, quella tessile; 
nella provincia di Alessandria la situazione è analoga, solo che al 
secondo posto si colloca l'industria alimentare;

d. nella provincia di Novara si riscontra la prevalenza assoluta del 
settore metalmeccanico.

Bastano questi dati sommari per osservare come in tutte le provincie 
— nessuna esclusa — la tradizionale strutturazione dell’industria locale 
influisca sui giudizi espressi dai comuni, e di conseguenza sui loro 
orientamenti. Questo influsso assume le massime proporzioni in pro
vincia di Vercelli, ove si vorrebbe che l’industria tessile, malgrado la
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crisi che la coinvolge e l’esuberanza di capacità produttiva, attirasse 
nuovi imprenditori disposti a correre un’altissima alea.

La suggestione esercitata sui comuni dalla struttura tradizionale si 
manifesta anche nelle preferenze per il settore alimentare, in netta 
prevalenza o comunque in buona posizione nelle provincie più tipica
mente agricole della regione (Alessandria, Asti e Cuneo). Vi è tuttavia 
un elemento positivo, costituito dalla maggior preferenza per attività 
diverse da quelle enologiche. Poiché sotto tale dicitura, secondo quanto 
hanno tenuto a specificare moltissimi comuni, si intendono innanzi tutto 
le industrie agricolo-conserviere, si avverte una modifica di orientamenti 
in senso più moderno, basata sul principio della valorizzazione « in loco » 
dei prodotti dell’ortofrutticoltura.

Un altro settore tradizionale, quello del mobilio e dei manufatti in 
legno, riscuote un alto numero di preferenze. Piuttosto trascurati risul
tano i settori delle calzature e degli articoli in cuoio, della gomma e 
delle materie plastiche, dell’abbigliamento e del vestiario, settori tutti 
ove normalmente si incontra una molteplicità di piccole iniziative.

Nessuna segnalazione si è avuta per il gruppo delle industrie poli
grafiche ed editoriali, e neppure per le industrie fotografiche e fono
grafiche: evidentemente a motivo dei caratteri peculiari di tali industrie, 
le prime legate ai grandi centri urbani, le seconde (fotografiche) non 
molto consistenti in Italia. Le pochissime segnalazioni in favore della 
chimica confermano come quest’industria sia relativamente poco diffusa 
nella regione e come i giudizi dei comuni siano condizionati dalle vecchie 
esperienze.

Interessante è la modesta consistenza dei richiami all’industria estrat
tiva. I comuni, dando in ciò prova di realismo, si orientano decisamente 
verso le attività manifatturiere. La povertà di risorse del sottosuolo è 
ormai troppo conosciuta perché si possano fondare su di essa solide 
aspettative di sviluppo. Le sole attività del ramo (attività invero ■< para
minerarie ») suscettibili di sviluppo sono quelle dell’estrazione di mate
riali da costruzione, come attestano le risposte di un certo numero di 
comuni in favore di nuove aziende produttrici di manufatti per l'edilizia. 
Va infatti notato che i fabbricanti di materiale edile traggono normal
mente la materia prima occorrente, ad esempio argilla, da cave o giaci
menti di loro proprietà (integrazione verticale su piccola scala).

Anche i comuni delia provincia di Torino (provincia per la quale si 
ha un inatteso basso quoziente di risposte specìfiche) risultano condi
zionati in misura sensibile dalla tradizionale configurazione dell'industria 
e, soprattutto, dalla configurazione dell’industria del capoluogo. Il comune 
di Torino accentra infatti oltre il 60 % di tutti gli addetti all'industria
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della provincia, e di tale percentuale quasi il 65 % è occupato nel settore 
metalmeccanico. Ciò spiega le diffuse preferenze assegnate a questo 
settore. Per quanto concerne, invece, il settore tessile, più che I emula
zione del capoluogo — ove le industrie tessili non occupano che il 3 /o 
circa delle maestranze industriali — agisce l'antica tradizione di una 
industria largamente diffusa ed un tempo assai prospera.

In conclusione, la fisionomia industriale dei territori depressi del 
Piemonte, quale emergerebbe dall’attuazione di un programma di sviluppo 
ipoteticamente impostato sulle priorità suggerite dagli enti locali, risul
terebbe a grandi linee orientata verso tre settori: quello alimentare 
(agricolo-conserviero) con il 28 % del totale risposte specifiche, quello 
metalmeccanico pure col 28% e quello tessile col 16,4%. Ad essi 
farebbero capo circa i tre quarti delle nuove iniziative industriali, attuando 
un grado di concentrazione così elevato che l'elasticità del sistema nel 
complesso ne sarebbe seriamente pregiudicata.

Nella realtà — come si è constatato nell'analisi di cui a pag. 67 
(nuove imprese industriali e occupazione) — le cose non sono andate 
in maniera molto diversa. Infatti il settore metalmeccanico ha accentrato 
il 30 % degli addetti alle « nuove piccole industrie », mentre secondo 
per importanza figura il settore della lavorazione del legno con il 14,2% 
degli addetti. Se il legno ha preso il posto degli alimentari e dei tessili, 
non si può parlare di nuovi orientamenti finanziari e tecnologici nell’am
bito delle imprese piccole e medio-piccole: ma a discarico delle imprese 
è logico invocare il limite dei 100 operai imposto dalla legge e ferrea
mente ribadito dalle circolari del Ministero delle finanze.

Comuni montani
Premesso che il quoziente risposte è stato lievemente inferiore 

(40,7 contro 43,2 %), la differenza più appariscente, rispetto al panorama 
dianzi delineato per i comuni depressi, è data dall’accresciuta incidenza 
dei due settori di testa. Rispetto al totale dei comuni, la percentuale 
relativa all'industria metalmeccanica aumenta dal 12,1 al 12,5%, quella 
relativa all'Industria tessile dal 7,1 al 9,9% (Tabella 58). Flette invece 
sensibilmente la quota dell'industria alimentare, sia per motivi geografici 
validi per tutte le provincie, sia per il fatto che Asti è completamente 
assente dal quadro in quanto nessuno dei suoi comuni è montano ai 
sensi di legge.

Ove si considerino, per analogia col calcolo effettuato al paragrafo 
precedente, i primi tre settori industriali, la concentrazione delle prete 
renze risulterebbe minore nell'ambito dei comuni montani che in quello
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dei comuni depressi (68,3% contro 72,4%), contrariamente a ciò che 
avremmo dovuto attenderci. La causa può trovarsi nella diversa impor
tanza deH’industria alimentare, ed in particolare nella totale e spiegabile 
mancanza di segnalazioni a favore delle attività enologiche. Non va 
inoltre dimenticato che nei territori montani, come definiti dalla legge, 
rientrano aree e centri ad alto livello di industrializzazione.

Vi sono comunque altri caratteri distintivi che meritano d’essere 
sottolineati, ed in primo luogo il maggior ruolo assegnato, nei territori 
montani, all'industria estrattiva ed a quella cartaria. Il seguente prospetto, 
ove le percentuali sono riferite all'Insieme delle risposte specifiche, 
registra le disparità strutturali fra le due categorie di propensioni:

Ssttors Comuni depressi Comuni montani

Metalmeccanico 28,0 30,7
Alimentare 28,0 13,3
Tessile 16,4 24,3
Legno 12,2 9,8
Estrattivo 2,8 9,1
Gomma 2,8 1,0
Materiali per edilizia 2,1 2,2
Costruzioni e impianti 2,1 1,0
Chimico 1,4 1,0
Cartario 1,4 4,4
Vestiario 1,4 3,2
Calzature, pelli e cuoio 1,4 —

Quantunque non irrilevanti, le disparità tra le due classi di territorio 
agevolato non permettono di intravvedere una sostanziale diversità di 
atteggiamento nei confronti delle possibili iniziative industriali, anche 
se va ascritto a merito dei comuni montani l'aver segnalato una ripar
tizione settoriale almeno altrettanto diversificata quanto quella dei comuni 
depressi: metalmeccanica e industria tessile restano, con l'industria 
alimentare e con quella del legno, i capisaldi ideali delle amministrazioni 
di entrambe le categorie di comuni.

Assai più netti risultano invece i contrasti fra singole provincie, simil
mente a quanto verificatosi per i comuni depressi. Essi possono riassu
mersi come segue:
a. netta prevalenza del settore tessile nelle provincie di Vercelli e di 

Alessandria, anche se il settore metalmeccanico è ben rappresentato 
in entrambe e quello alimentare in provincia di Alessandria;

b. equilibrio tra settore alimentare e settore metalmeccanico in pro
vincia di Cuneo;
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c. incontestabile predominio delia metalmeccanica nella provincia di 
Torino;

d. distribuzione settoriale abbastanza equilibrata fra una terna di settori 
(tessile, abbigliamento e lavorazione del legno) nella provincia di 
Novara, ove la metalmeccanica ha riscosso comunque un numero di 
preferenze insolitamente basso.
Anche se rimarchevoli, le disparità fanno tuttavia regolarmente perno 

sui settori alimentare, metalmeccanico e tessile; il che ribadisce la voca
zione tradizionalistica dei comuni che confidano nel sorgere di nuove 
attività industriali.

Riepilogo
Il bilancio per l'intero territorio è racchiuso nella Tabella 59. I settori 

verso i quali si dirigono di preferenza le aspettative dei comuni sono, 
nell'ordine:
— il metalmeccanico (29,3% delle risposte specifiche);
— l’alimentare (22,1 %, di cui i’8,1 % rappresentato dal settore eno

logico) ;
— il tessile (19,6 %).

Fra gli altri settori industriali, occupano una posizione di discreto 
rilievo la lavorazione del legno e le attività estrattive (limitatamente ai 
materiali di base per l ’edilizia). Tutti i restanti settori, compresi quello 
chimico, della gomma e delle materie plastiche, dell’abbigliamento, sono 
debolmente rappresentati. Il settore poligrafico e quello foto-fono- 
cinematografico, non sono stati indicati da alcun comune.

La fisionomia generale di questo bilancio non cambia ove si prendano 
in esame le singole provincie. Mutano invece, e sensibilmente, i rapporti 
tra i settori-chiave (metalmeccanico-alimentare-tessile), dimodoché ogni 
provincia viene ad avere una propria caratterizzazione che rispecchia, 
d’altronde, la struttura tradizionale della propria economia. In sintesi, 
si ricava il seguente prospetto;
— Alessandria: sostanziale equilibrio tra industria metalmeccanica e 

industria alimentare;
— Asti; prevalenza dell’industria alimentare, seguita a notevole distanza 

da quella metalmeccanica;
— Cuneo: situazione affine a quella di Asti;
— Novara; prevalenza dell'industria metalmeccanica, mentre al secondo 

posto figura l'industria tessile;
— Torino: situazione affine a quella di Novara;
— Vercelli: assoluto predominio dell'industria tessile, con un grado di
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concentrazione delle preferenze che non ha eguali né in altre pro
vinole né in altri settori; segue, a grande distanza, l'industria metal
meccanica.

Questa classificazione non può meravigliare chi ricordi le precedenti 
pagine nelle quali sono illustrate le caratteristiche della legge n. 635 e 
le sue modalità di applicazione. L'uniformità ed i limiti di concessione 
dell incentivo, la sua unicità (nel senso della carenza di incentivi supple
mentari, come tariffe preferenziali per il consumo di energia elettrica, 
particolarmente attraenti per date categorie di industrie), l’inflazione 
della qualifica legale di « comune depresso » e sua conseguente svalu
tazione, non potevano stimolare la revisione degli schemi convenzionali.

Ne è uscito un quadro che conferma la prevalenza degli orientamenti 
tradizionali, così come, d’altra parte, i risultati dell’indagine l’hanno 
confermata sul piano delle nuove iniziative imprenditoriali.

EFFICACIA DELLE AGEVOLAZIONI (GIUDIZIO DEI COMUNI)

Al fine di valutare l’efficacia degli incentivi con cui Stato e comuni 
hanno cercato di mobilitare verso le zone depresse nuove imprese 
industriali di piccole dimensioni, si è chiesto agli enti locali non soltanto 
di segnalare le nuove aziende (sono rimaste escluse sostanzialmente 
quelle artigianali) che fruiscono della franchigia fiscale, ma anche di 
formulare un giudizio sintetico sugli effetti della legge n. 635. Si ritiene 
utile riportare questo giudizio — nelle elaborazioni provinciali e regio
nali — ad integrazione dell analisi dei dati oggettivi forniti dai comuni 
stessi e dagli Uffici tributari, poiché ciò consente un primo bilancio 
complessivo fondato sulla viva esperienza di una delle forze promotrici 
del processo di sviluppo. Il momento in cui si è esperita l’indagine del 
CeRIS fa sì che tale bilancio abbracci, praticamente per intero, il periodo 
di applicazione della legge (18 agosto 1957 - 30 giugno 1965).

Comuni depressi

I comuni depressi dichiaratisi pienamente soddisfatti dell’applicazione 
della legge ammontano a! 6,4 % del totale, mentre il 67,2 % ha definito 
« nulla » l’efficacia dell’incentivo (cfr. la Tabella 60, nella colonna contras- 
segnata «notevole»). Si tratta di una percentuale esigua, in cui con
fluiscono, per lo più, comuni per i quali costituisce un successo l’aver 
finalmente visto sorgere un’impresa industriale, sia pur minuscola, nel 
proprio territorio.

La proporzione dei comuni che stimano notevole l’azione incentivante

13C



della legge varia da provincia a provincia. Nell'astigiano è minima (2 %). 
Si accresce già sensibilmente nella provincia di Torino, ove sfiora il 
6%: supera di poco la media nella provincia di Alessandria (6,5%), 
supera nettamente la media nella provincia di Cuneo (7,9%). La pro
vincia di Vercelli si distingue, anche sotto questo aspetto, per l'incidenza 
massima (16,2%) dei comuni che ritengono di aver tratto gli sperati 
vantaggi, mentre in quella di Novara non vi è comune che si sia espresso 
in modo positivo.

Il forte divario riscontrato fra le varie provinole quanto al giudizio 
positivo, si attenua sul piano del giudizio medio. Infatti, l'efficacia della 
legge è definita «modesta» dal 18,2% dei comuni della provincia di 
Alessandria (minimo) e dal 34,7 % dei comuni della provincia di Asti 
(massimo). Ciò significa che, laddove l’agevolazione ha prodotto effetti, 
questi sono stati di entità limitata. I comuni che hanno risentito un 
beneficio modesto sono circa un quarto del totale dei comuni depressi 
piemontesi (26,4%).

I comuni che ritengono di aver beneficiato in qualche modo dell’in
centivo fiscale (cioè i comuni che hanno definito « notevole » l'efficacia 
della legge più quelli che l'hanno definita « modesta ») sono relativa
mente più numerosi nelle provincie di Vercelli, Cuneo ed Asti (le cui 
percentuali oscillano tra il 40 ed il 36%). Seguono Torino (32,4%), 
Novara (31%) ed Alessandria (24,7%). Come si vede, due provincie 
che primeggiano nella graduatoria degli addetti all’industria in rapporto 
alla popolazione attiva, cioè Torino e Vercelli (72), ritengono sotto questo 
profilo di aver ricavato vantaggi non dissimili da quelli di provincie 
industrialmente meno progredite. Merita di essere sottolineato il caso 
di Asti, che distanzia Alessandria e si colloca sullo stesso piano di 
Cuneo. Malgrado la buona « prestazione » di Asti, si può tuttavia affer
mare che, stando al giudizio di qualità espresso dai comuni, la legge 
n. 635 non ha molto contribuito a ridurre il distacco tra il grado di 
diffusione territoriale dell’Industria nelle varie provincie. Le provincie 
più industrializzate, anch'esse abbondantemente coperte dal generoso 
mantello della « depressione », sono state messe in condizione di profit
tare dell'esistenza di aree agevolate relativamente prossime ai maggiori 
centri di produzione e di scambio (73).

(72) La relativa incidenza è del 60,5 % per Torino e del 57,4 % per Vercelli. In posi
zione intermedia si colloca Novara col 58,8 %.

(73) Di questa semi-contiguità di aree densamente industrializzate e di aree « de
presse », ha cercato di profittare qualche impresa pseudo-nuova, frutto di accorte liqui
dazioni e di successive ricostituzioni allo scopo di fruire, con sostanziale violazione della 
legge, della franchigia.
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Alcuni dati sommari, in merito all’ubicazione di comuni che hanno 
segnalato la loro piena soddisfazione per l'operato della legge n. 635, 
confermano che l’efficacia dell'agevolazione ha teso al massimo (com’era 
logico attendersi) per alcune aree comprese nell'orbita più vicina a 
centri industriali già affermati, oppure privilegiate per l’accesso a grandi 
vie di comunicazione; anche se non si deve escludere l'influenza di 
fattori d’altra natura.

a. Provincia di Alessandria
— Carbonara Scrivia: confinante con Tortona, a 1 km. dalla direttrice 

Milano-Voghera-Tortona-Genova;
— Occimiano: confinante con Casale Monferrato, sulla provinciale Casale- 

Alessandria;
b. Provincia di Asti
— Robella: a km. 24 da Chivasso (quindi circa km. 47 da Torino), a 2 km. 

dalla provinciale Torino-Chivasso-Casale Monferrato;
c. Provincia di Cuneo
— Farigliano: non presenta caratteristiche rilevanti; posto sulla ferrovia 

Bra-Savona; e sulla strada Cuneo-Dogliani-Langhe;
— Lesegno: come sopra, posto sulla Fossano-Ceva-Savona;
d. Provincia di Torino
— Bricherasio, Luserna S. Giovanni: ubicati ad alcuni chilometri da Pine- 

rolo, sulla strada Pinerolo-Torre Pellice; da Pinerolo su strada: km. 8 
a Bricherasio e 15 a Luserna;

— Frossasco: a km. 1,5 dalla provinciale Pinerolo-Torino, a 7 km. dalla 
prima località ed a 30 km. da Torino;

— Bruino: a 20 km. da Torino;
— S. Raffaele Cimena, Volpiano: confinanti sia con Chivasso che con 

Settimo Torinese, due dei comuni più industrializzati della « cintura »;
e. Provincia di Vercelli
— Livorno Ferraris: ubicato tra l'autostrada Torino-Milano e la provinciale 

Chivasso-Casale-Alessandria; dista km. 5,5 dall'autostrada e km. 10 
dalla provinciale;

— Crescentino: posto sulla provinciale Chivasso-Casale-Alessandria;
— Cerreto Castello: a 9 km. da Biella.

Comuni montani

I giudizi sull’operato della legge n. 635 risultano, nell’ambito dei 
comuni montani, assai meno favorevoli. Il dato che colpisce maggiormente
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è il quasi dimezzarsi della percentuale dei giudizi « notevole », che 
scende dai 6,4 al 3,6% (Tabella 61). La flessione coinvolge anche i 
giudizi intermedi, che rappresentano appena il 17,2% contro il 26,4%.

Ciò significa che quattro quinti dei comuni montani ritengono che 
l’incentivo non abbia prodotto nessuna delle benefiche conseguenze 
attese. L’ampia distribuzione di qualifiche e riconoscimenti formali, 
congiunta all’esenzione decennale e fiancheggiata sovente da contributi 
comunali, non può certo operare l'uniforme distribuzione delle attività 
industriali (ammesso e non concesso che sì intenda perseguire tale 
obiettivo); né può appianare i dislivelli, non solo geo-morfologici, che 
distinguono i territori di piano da quelli di montagna.

Gli scarti tra provincia e provincia appaiono, inoltre, molto più rile
vanti. Oltre a Novara, anche Alessandria non segnala alcun apprezza
mento « notevole » nei riguardi della legge. Nella provincia di Cuneo i 
comuni pienamente soddisfatti ammontano al 2,5 % del totale. Le 
percentuali più elevate si hanno invece, nell’ordine, a Torino (5,9 %) e 
Vercelli (5,7%), sia pure con la differenza che nella prima l’incidenza 
dei comuni montani è identica a quella rilevata per i comuni depressi, 
nella seconda di gran lunga inferiore (5,7 contro 16,2%).

Nel quadro dei giudizi intermedi Vercelli figura al primo posto, col 
34,3 %. Torino è seconda, ma a grande distanza (16,2 %). Cuneo e Ales
sandria sono sullo stesso livello (circa 13%), mentre Novara risulta 
per l’ennesima volta la provincia meno soddisfatta.

Quanto, infine, alle valutazioni negative, Novara supera addirittura 
il 90 %. Torino, Cuneo ed Alessandria registrano percentuali intorno 
all'80-85 %. Solo Vercelli può vantare un equilibrio tra i giudizi delle 
due categorie di comuni: al 60 % per i comuni montani corrisponde, 
infatti, il 59,5 % per i comuni depressi. Si può pertanto, concludere che, 
secondo il giudizio dei comuni interessati, la legge n. 635 ha esplicato 
nei comuni montani un'azione meno efficace che nei comuni depressi, 
soprattutto per quanto riguarda la modificazione sostanziale della situa
zione pre-esistente (giudizio «notevole»). La provincia di Vercelli è la 
sola in cui, sia pur con una forte contrazione dei giudizi più ottimistici, 
la legge sia stata considerata efficace in analoga misura sia nei territori 
depressi che in quelli montani.

Riepilogo

Nel complesso, la proporzione dei comuni che ritengono di aver 
ricavato qualche vantaggio dalla legge n. 635 ammonta al 27,8 % del
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totale (Tabella 62). Nell'ambito di tale gruppo, i comuni veramente 
soddisfatti costituiscono la minoranza, cioè il 19%: gli altri pensano 
che i risultati siano stati modesti. Quasi i tre quarti dei soggetti desti
natari della norma sono quindi rimasti con i problemi di occupazione e 
di sviluppo che già li preoccupavano nel 1957.

Quanto alle provincie, Vercelli fa storia a sé per l'elevata Incidenza 
dei giudizi ottimistici e di quelli intermedi: nell'insieme, il 40,3% dei 
comuni agevolati ha espresso una valutazione positiva. Asti, con il 36,7 % 
dei giudizi favorevolmente improntati, registra anch'essa un successo 
relativo (anche perché, non esistendo territori montani ai sensi di 
legge, non si è avuto abbassamento di media). Le altre provincie 
seguono in quest’ordine:

— Torino (27,2 %);
— Cuneo (24,4%);
— Alessandria (22,8%);
— Novara (21,2 %).

L’indagine diretta a conoscere l'opinione degli enti locali ha, in con
clusione, messo in luce quanto segue:

a. il 72,2 % dei comuni ritiene che l'incentivo non abbia raggiunto gli 
scopi prefissi;

b. il 22,5% ritiene che tali scopi siano stati, almeno in parte, raggiunti;
c. il 5,3 % ritiene che tali scopi siano stati pienamente raggiunti;
d. le provincie a maggior livello di industrializzazione (Vercelli, Torino, 

Novara, ma soprattutto le prime due) hanno conseguito risultati 
analoghi, anzi talora superiori (Vercelli) a quelli delle altre provinole 
(Asti esclusa);

e. le valutazioni più favorevoli (giudizio di efficacia « notevole ») fanno 
capo a due fra le provincie più industrializzate (Vercelli e Torino), 
mentre per una terza, cioè per Alessandria, alla proporzione relativa
mente elevata di tale giudizio fa tuttavia riscontro l'incidenza minima 
del giudizio intermedio (ed una deile incidenze più basse per l'in
sieme dei giudizi positivi).

Si può concludere che la proporzione dei comuni che definiscono 
« nulla » l'efficacia della legge n. 635 (cioè 72,2 %) coincide praticamente 
con quella dei comuni nei quali non è sorta alcuna nuova impresa indu
striale esente da imposta (76,2%). Ciò consente di affermare che 
l'azione incentivante della legge ha rivelato la tendenza a concentrarsi

134



in una frazione relativamente piccola del territorio ammesso al beneficio 
fiscale (74).

CONTATTI TRA IMPRESE E COMUNI

Comuni depressi

Le indagini hanno anche messo in luce che un notevole numero di 
comuni depressi non è stato interpellato da alcuna impresa in merito 
ad agevolazioni supplementari all'insediamento. Detti comuni rappresen
tano il 44,2 % del totale regionale, e ad essi dovrebbero sostanzialmente 
corrispondere (75) i comuni che non offrono attrattive sufficienti a 
nuove industrie; ovverosia i territori che gli imprenditori decidono 
discrezionalmente di scartare già nella prima selezione delle ubicazioni 
possibili. Il fatto che la succitata percentuale sia di gran lunga inferiore 
a quella (67,2 %) dei comuni depressi che hanno dichiarato « nulla » 
l’efficacia della legge n. 635, può significare che una parte considerevole 
di contatti tra industrie e comuni non sono andati a buon fine, oppure 
che, malgrado il completamento delle iniziative in progetto, i risultati 
hanno deluso. Si può calcolare che solo la metà dei comuni inter
pellati da una o più imprese abbiano tratto, secondo il loro giudizio, 
vantaggi tangibili. Per l'altra metà i contatti sono rimasti sterili.

L’incidenza dei comuni totalmente negletti (cioè non interpellati) 
varia da provincia a provincia. Essa risulta massima nella provincia di 
Cuneo (60,7%) e minima in quella di Novara (28,6%), mentre appare 
relativamente bassa anche nella provincia di Torino (42,9%). Analoga
mente a precedenti elaborazioni, anche questa (Tabella 63) comprova 
l’interesse dimostrato nei confronti delle provincie a più alto grado di 
industrializzazione: come dire l’inidoneità della legge n. 635 a stimolare 
di per sé un maggior equilibrio territoriale deH'industria (76).

Nella categoria dei comuni interpellati si registra l'assoluta preva
lenza della classe da 1 a 5 imprese. Infatti, il 44,9 % del totale risulta 
aver allacciato contatti con non più di 5 imprese, numero abbastanza

(74) La differenza tra le due citate percentuali — apparentemente illogica — trova 
spiegazione nel fatto che in taluni comuni erano in corso di costruzione, alla data del
l ’indagine, uno o più stabilimenti con i requisiti d'ammissione alla franchigia: cosicché 
la risposta delle Amministrazioni non è stata negativa.

(75) Si è usato l'avverbio sostanzialmente in quanto è ovvio che non mancano im
prese insediatesi senza aver preventivamente richiesto ragguagli su eventuali facilita
zioni accessorie disposte dal comune.

(76) Caratteristica congeniale dovuta tra l'altro alla esclusione dal beneficio di ini
ziative industriali di media dimensione; le sole suscettibili di capovolgere, o almeno 
modificare, orientamenti ormai consolidati.
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modesto se si tien conto della natura di sondaggio di molte richieste 
(avanzate simultaneamente presso più comuni) nonché delle probabilità 
che l’iniziativa non giunga a buon fine. Nella classe da 6 a 10 imprese 
figura come media regionale l'8,4 % dei comuni, con forti scostamenti 
provinciali che vanno dal minimo deM’1,8 % per Cuneo al 17,8 % di Novara.

Rarissimi possono dirsi i comuni che hanno ricevuto oltre 10 richieste 
da parte di altrettante imprese. Il loro numero ammonta infatti al 2,5 % 
del totale, con Asti e Vercelli nelle due migliori posizioni (rispettiva
mente il 3,8 ed il 5,1 %). Si tratta di vere e proprie eccezioni, cui non 
ha però sempre corrisposto l’auspicato fervore di iniziative. Da ciò 
traspare la cautela con cui anche imprenditori piccoli e medio-piccoli 
procedono alla ricerca di un insediamento confacente. Il rapporto tra 
iniziative attuate e richieste di cooperazione pervenute ai comuni, aggi- 
rantesi, sulla base delle segnalazioni di questi ultimi, intorno al 40-45 %, 
ne dà una misura abbastanza significativa (77).

La Tabella 63 permette di concludere che una parte considerevole dei 
comuni depressi è stata « tagliata fuori » dai programmi di investimento 
delle imprese propense a valersi del beneficio fiscale concesso dallo 
Stato e dei benefici supplementari disposti dagli enti locali. Nei territori 
di tali comuni l’incentivo in esame si è rivelato troppo blando, insuffi
ciente a pareggiare gli aggravi di costo ricadenti sull’imprenditore per 
effetto dell'ubicazione. Sembra chiaro, dunque, come dal punto di vista 
imprenditoriale i suddetti territori versino in una situazione particolar
mente inadatta a nuovi insediamenti e come, pertanto, ogni tentativo 
che si volesse fare di convogliarvi nuove attività industriali dovrebbe 
essere preceduto da studi particolari e appoggiato da facilitazioni più 
generose: ammesso che si possa così giungere a neutralizzare gli 
svantaggi della localizzazione (78).

Comuni montani

Nei territori montani si accresce sensibilmente la proporzione dei 
comuni che non sono stati interpellati da alcuna impresa. Come si rileva 
dalla Tabella 64, tale proporzione è pari al 68,9 % contro il 44,2 %

(77) Per una misurazione ineccepibile occorrerebbe distinguere (cosa materialmente 
impossibile) il numero dei progetti industriali portati a conoscenza dei comuni depressi 
ma poi realizzati altrove.

(78) Di tale distinzione — fra comuni interpellati dalle imprese e non — potrebbe 
tenersi conto nel lavoro di delimitazione delle « zone depresse » previste all ’art. 1 della 
legge che dovrebbe raccogliere l ’eredità della legge n. 635 (si allude al d.d.l. 1215). Ben 
s'intende che la distinzione stessa, valida a grandi linee, potrebbe essere ulteriormente 
approfondita e articolata secondo le esigenze della ricerca.
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calcolato per gli altri comuni agevolati. Anche questo confronto prova il 
minor interesse degli imprenditori nei riguardi della localizzazione in 
zone montane: l'aumento (a 500 operai) del limite dimensionale massimo 
non sembra quindi sufficiente per riequilibrare, almeno dal punto di 
vista del numero dei progetti, la posizione delle due categorie di territori.

Nella classe 1-5 imprese si ha il maggior addensamento di comuni 
{23,9 %), analogamente a quanto riscontrato nel caso dei comuni depressi. 
L'incidenza scende per la classe 6-10 imprese (cui corrisponde il 5,4%), 
per divenire minima nella classe oltre 10 imprese, cui fa capo appena 
l’1,8% dei comuni.

Si è già osservato come il 79,2 % dei comuni montani abbia definito 
« nulla » l’efficacia dell’incentivo. Poiché la percentuale dei comuni che 
non ha avuto contatti o richieste di informazioni da parte imprenditoriale 
è inferiore (68,9%), si deduce che il 10% dei comuni medesimi ha 
visto prospettarsi, ma non attuarsi, almeno un’iniziativa industriale.

La percentuale dei comuni depressi trovatisi nelle stesse condizioni 
è più alta, esattamente doppia: infatti i comuni che non hanno segnalato 
alcun rapporto con l'industria ammontano al 44,2 %, mentre quelli che 
hanno dichiarato nulla l’efficacia della legge sono pari al 67,2 % del totale.

Ciò significa (il numero dei comuni che negano qualsiasi efficacia alla 
legge coincide sostanzialmente con quello dei comuni ove non è sorta 
neppure una nuova piccola industria) che i rapporti imprese-comuni, 
nella fase esplorativa e di ricerca dell'insediamento, sono stati più 
frequenti nell’ambito dei territori depressi. Il che si spiega con il fatto 
che le ubicazioni alternative sono, di fatto, più numerose nei territori 
piani che in quelli montani, per ragioni intuitive connesse non tanto 
alla giacitura dei terreni su cui costruire, quanto alle esigenze aziendali 
in tema di comunicazioni, di trasporti e di reclutamento del personale 
specializzato. Queste cifre dimostrano anche, in via indiretta, come 
l’ampia attribuzione della qualifica di depresso o di montano abbia aperto 
alle imprese una apprezzabile gamma di scelte; e come le imprese ne 
abbiano fatto uso.

Le disparità tra una provincia e l'altra, per quanto riguarda la fre
quenza dei contatti, non sono molto rilevanti nella classe zero: infatti 
si va da un massimo del 73,1 % nella provincia di Torino ad un minimo 
del 60,9 % in quella di Novara (gli estremi, nelle risposte « nulla » al 
quesito sull’efficacia della legge, erano del 60% e del 91,3% rispetti
vamente). Ma esse si accentuano nelle classi seguenti, molto di più 
di quanto non accada nell’ambito dei territori depressi. Basti notare che 
solo Torino figura in ambedue le classi 6-10 e oltre 10 con una percen
tuale complessiva di comuni (10,5 %) pari al 64 % deli incidenza dei
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comuni della classe 1-5: differenziandosi così dalle altre provincie per 
una concentrazione geograficamente più elevata dell'interessamento 
industriale.

Nelle altre quattro provincie prevalgono invece i comuni che hanno 
allacciato contatti preliminari con non più di 5 imprese. Non mancano, 
tuttavia, esempi di comuni entrati in relazioni più o meno intense con 
oltre 10 imprese: è questo il caso di Alessandria (6,2 % di tutti i comuni) 
e di Novara (4,3 %).

in questa classe non figurano, a differenza del corrispondente bilancio 
per i comuni depressi, le provincie di Cuneo e di Vercelli.

Dal confronto tra le due tabelle sì rileva inoltre che l’incidenza di tali 
comuni (contatti con oltre 10 imprese) è maggiore nei distretti montani 
che in quelli depressi (vedansi le provincie di Alessandria e di Torino, 
presenti nella suddetta classe in ambedue le tabelle). Ciò parrebbe 
riconnettersi all’esistenza, aH'interno del territorio montano ai sensi 
di legge, di aree limitate particolarmente idonee all’insediamento. L’inda
gine sulle nuove industrie effettivamente sorte con il beneficio dell’esen
zione fiscale ha tuttavia provato che a tale molteplicità di rapporti non 
ha corrisposto un’analoga fioritura di imprese.

Riepilogo

In tutto il territorio fiscalmente privilegiato, i comuni che non hanno 
avuto alcun candidato all'insediamento — e quindi nessuna speranza di 
interventi industriali agevolati — sono stati pari al 54,3% (Tabella 65). 
Il 36,3 % ha registrato contatti con un numero variabile da 1 a 5 imprese, 
il 7,2 % con 6-10 imprese e infine il 2,2% con oltre 10 imprese. Se 
si tien conto del totale assoluto dei contatti, secondo le segnalazioni 
dei singoli comuni, e del numero di iniziative realmente attuate, si ha 
che solo il 25-30 % dei contatti — molti dei quali rappresentati da 
sondaggi esplorativi della stessa impresa presso vari comuni — è 
andato a buon fine, cioè si è concretato in una nuova azienda. In pratica 
i comuni hanno dovuto passare attraverso una doppia selezione:
a. la prima sul piano dei sondaggi, che ha escluso, come si è visto, il

54,3 % dei comuni;
b. la seconda, sul piano degli insediamenti effettivi, che ha escluso,

come illustrato a pag. 91, un’ulteriore aliquota del 19% circa.
Il Cartogramma 3 illustra, con tratteggi differenti, l'estensione terri

toriale di tale selezione. Esso delimita infatti le aree nelle quali si sono 
avuti contatti ma non sono sorte nuove imprese, le aree in cui ai 
contatti è seguita almeno una iniziativa, nonché le aree di questa seconda
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3. Localizzazione dei comuni piemontesi 
depressi o montani 
secondo i contatti con le imprese 
e le iniziative attuate

Non interpellati da alcuna impresa
Interpellati da almeno un’Impresa: 
nessun esito
Almeno un'impresa costituita con 
non oltre 100 addetti In totale
Costituite imprese per un 
complesso di oltre 100 addetti
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categoria comprendenti i comuni in cui le nuove piccole Industrie 
agevolate hanno complessivamente occupato almeno 100 addetti (cioè i 
comuni in cui l'incentivo ha oggettivamente spiegato la massima efficacia).

In merito alle singole provincie, dopo quanto è stato detto, basterà 
ricapitolare osservando che Asti registra la minor proporzione di comuni 
totalmente trascurati nella ricerca dell’insediamento appropriato, mentre 
al polo opposto si trova Cuneo. La provincia di Torino si trova al riguardo 
in una posizione intermedia, mentre vanta la più alta Incidenza (12,4%) 
dei comuni ai quali si sono rivolti più di cinque imprenditori potenziali.





Il giudizio degli imprenditori

Una corretta valutazione dell'efficacia della legge n. 635 non può 
prescindere dal giudizio delle imprese che hanno ricorso all’agevolazione, 
assoggettandosi per questo stesso fatto a varie limitazioni. A tale scopo, 
oltre a diramare, a tutte le imprese segnalate dai comuni in risposta 
all’indagine CeRIS, un breve questionario, si è provveduto ad intervistare 
un certo numero di imprenditori (dodici, pari al 4,7 % delle nuove 
piccole industrie) scelti a sorte. Lo svolgimento delle interviste ha 
permesso di raccogliere materiale per una serie di « casi » che si è 
ritenuto opportuno illustrare a pag. 147. Rispetto alla elaborazione dei 
giudizi sull'efficacia della legge la descrizione dei « casi » inquadra 
l'attuazione della legge stessa nella visione più ampia e complessa della 
problematica aziendale, di cui l'agevolazione fiscale non è che un 
elemento fra i tanti.

I RiSULTAT! DELL’INCHIESTA GENERALE

L’inchiesta è avvenuta mediante invio di un questionario alla totalità 
delie imprese rilevate con l’indagine CeRIS. Il questionario (riprodotto
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in Annesso 4), è stato deliberatamente improntato alla massima sempli
cità e concisione: infatti i quesiti erano sei e la gamma delle risposte 
limitata all’alternativa SI-NO. Unica eccezione il sesto quesito, per il 
quale si è presentata una terna di giudizi qualitativi (efficacia della 
legge n. 635: molta, poca, nulla).

L’approfondimento dei giudizi espressi dalle imprese è avvenuto 
mediante interviste dirette, illustrate a pag. 160. Il contatto personale e 
diretto con l'imprenditore è servito non solo a penetrare nella motiva
zione dei giudizi in senso stretto, ma anche a prendere conoscenza della 
situazione oggettiva — finanziaria, tecnica, commerciale, ecc. — in cui 
si trova attualmente l’impresa insediatasi in un territorio legalmente 
agevolato del Piemonte.

Hanno risposto all’inchiesta 71 imprese, pari al 26,5 % delle inter
pellate. SI è ritenuto opportuno (79) sottoporre i dati ad elaborazione 
globale: di far cioè riferimento all’intera regione ed al complesso delle 
« nuove piccole industrie ». La natura dei quesiti è, infatti, assolutamente 
generale, ed il materiale raccolto si presta, pertanto, più ad un giudizio 
d'assieme che a minute investigazioni settoriali. I risultati sono raccolti 
nella Tabella 66.

Sembra utile premettere che tutti i giudizi formulati dalle imprese, 
e di seguito commentati, si riferiscono all’applicazione dell'incentivo 
erariale e delle altre agevolazioni comunali nei riguardi delle singole 
imprese.

L’esenzione come stimolo a ll’insediamento

Oltre i quattro quinti delle imprese (per l’esattezza l’81,6%) hanno 
dichiarato che l'ubicazione dell’impianto in un comune agevolato è stata 
decisa nell’intento preciso di fruire dell’esenzione decennale dalle 
imposte sul reddito. È ovvio che, nella ricerca della località, sono stati 
soppesati anche gli altri numerosissimi dati che condizionano la scelta 
finale. Scelta che riflette sempre una combinazione di fattori, parte 
favorevoli, parte sfavorevoli, la cui somma algebrica è, dall’imprenditore 
come ultimo arbitro, giudicata positiva. L’incentivo disposto dall’art. 8 
della legge n. 635 ha purtuttavia avuto funzione determinante nella grande 
maggioranza dei casi, comprovando la validità intrinseca di questo parti
colare strumento di incentivazione.

Per il residuo 20 %, l'agevolazione statale ha avuto un ruolo assai

(79) Anche a causa dei notevoli scarti nelle percentuali di risposte pervenute dalle 
singole provincie: massimo del 39,1 % ad Asti e minimo dell’8,3 % a Novara.
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variabile. Minimo nel caso di imprese che non sarebbero sorte che in 
quel determinato comune: o perché l’imprenditore è originario del luogo 
e lì sono concentrati tutti i suoi interessi, o perché la produzione è 
destinata per intero ad un’azienda locale (si tratta dei due casi più 
probabili). Minimo anche in quei casi ove determinante è la presenza 
di materie prime, e per di più povere, come ghiaia o argilla. Medio, come 
co-determinante, allorché l'azienda abbisogna, ad esempio, di vaste 
estensioni di terreno, onde il prezzo delle aree edificabili a fini indu
striali diventa preminente anche rispetto alla franchigia.

Ad ogni modo, la diffusione dei comuni agevolati in pressoché tutti 
i distretti industriali del Piemonte ha facilitato la ricerca di sedi che 
assommassero i principali requisiti desiderati, dall'esenzione alla vici
nanza di grandi arterie stradali o ferroviarie.

Fruizione concreta dell’esenzione
Il 63,4 % delle imprese stabilitesi in comuni agevolati non ha ancora 

beneficiato in concreto dell'esenzione. Questa aliquota coincide prati
camente con quella (61 %) delle istanze tuttora « sub-judice » presso i 
competenti Uffici fiscali. Ciò significa che, dal punto di vista legale, tre 
quinti delle imprese sono in una situazione d'incertezza in merito alla 
validità dei loro titoli per beneficiare dell’esenzione. Va ammesso, a 
discarico degli Uffici fiscali, che vi è stata una concentrazione delle 
istanze negli ultimi anni di validità della legge n. 635. Ma non è men 
vero che esistono imprese cui, a quattro anni dall'inoltro, non è stata 
notificata ufficialmente la sorte della loro istanza.

Dal punto di vista economico, deve invece sottolinearsi che, indi
pendentemente dall'« iter » procedurale dell'istanza, il godimento effettivo 
dell’esenzione è subordinato al conseguimento di utili e che, pertanto, 
una parte considerevole delle imprese in questione non ha potuto 
avvantaggiarsi dell'Incentivo: o perché ancora in fase di avviamento, o 
perché l’involuzione congiunturale ha sconvolto le previsioni e annullato 
ogni profitto. Solo poco più di un terzo delle nuove imprese ha quindi 
potuto misurare, a metà del 1965, il vantaggio derivante da una legge 
del luglio 1957.

Confronto tra previsioni e realtà
La metà delle imprese che hanno potuto rendersi conto, in concreto, 

del vantaggio insito nell'incentivo, hanno fatto sapere di aver ricevuto 
meno di quanto s’attendevano. Questo è il senso dei questionari nei 
quali si è risposto « inferiore » al quesito concernente il confronto tra 
i vantaggi attesi e quelli ottenuti.
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Una percentuale non troppo lontana dalla metà (42,4 %) ha risposto 
che i vantaggi ottenuti corrispondono a quelli previsti. Si tratta di una 
percentuale elevata, se si tien conto, oltre che delle difficoltà insite 
in qualsiasi previsione, della tendenza a sottovalutare o sottacere I effi
cacia delle agevolazioni statali nonché della difficile situazione econo
mica generale.

Se si prescinde da un’impresa (caso veramente singolare) che ha 
riconosciuto all’incentivo una efficacia maggiore di quella attesa, si può 
concludere che una metà delle « nuove piccole industrie » è stata delusa 
nelle sue aspettative, mentre l'altra metà, più realistica o forse meno 
danneggiata dal rallentamento de! ritmo di sviluppo economico del 
paese, ha tratto i benefici che si riprometteva.

Agevolazioni concesse dai comuni
Secondo le indicazioni fornite dalle imprese, il 35,2 % delle imprese 

stesse ha beneficiato di agevolazioni supplementari disposte dagli enti 
locali (80). Queste agevolazioni, sebbene oggetto di varie critiche per 
quanto concerne sia l’entità che modi e tempi di erogazione, hanno 
favorito non poco l'insediamento di nuove attività industriali. Ad esse 
non si può riconoscere direttamente alcuna efficacia determinante nella 
scelta dell’ubicazione. Indirettamente, tuttavia, hanno talora avuto una 
funzione decisiva: specie in relazione ad imprese interessate, anzitutto, 
a limitare l’esborso per l'acquisto dell’area su cui edificare gli impianti.

Sotto tale profilo, le amministrazioni comunali sono intervenute in 
vari modi: nel caso più propizio per l’impresa cedendo l’area a prezzi 
nominali o, addirittura, gratuitamente; oppure assumendosi una parte 
delia spesa; oppure ancora interponendo nella trattativa i propri buoni 
uffici (oltre, naturalmente, ad assistere nella ricerca dell’area più adatta 
alle esigenze tecniche e commerciali della nuova unità industriale).

Confronto tra l ’esenzione fiscale e le agevolazioni comunali

Si è chiesto, alle imprese che hanno fruito anche di agevolazioni 
comunali, di confrontare il vantaggio tratto da queste ultime con il 
vantaggio inerente alla franchigia decennale. È interessante osservare

(80) Si rammenta, al riguardo, che i comuni depressi e montani che accordano age
volazioni sono risultati pari al 56,1 % del totale (cfr. Tabella 55). La differenza tra tale 
aliquota e quella sopra citata (35,2 %) si spiega col fatto che diversi questionari pro
vengono da imprese ubicate nello stesso comune e che nel 75 % circa dei comuni non 
è sorta alcuna nuova iniziativa industriale. Anche questa differenza di aliquote conferma 
l’efficacia determinante della franchigia fiscale.
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come l ’inchiesta abbia messo in luce un numero relativamente elevato 
di imprese (il 32 %) che non sono state in grado di formulare un giu
dizio preciso. Questa incertezza va messa in relazione con due elementi: 
da un lato con la difficile situazione congiunturale, che ha attenuato, e 
spesso annullato, il beneficio della franchigia fiscale; dall’altro con i 
difetti riscontrati, a dire delle imprese, nella fase di erogazione degli 
incentivi comunali. A riguardo di questi ultimi si lamentano l'attuazione 
incompleta di opere di interesse collettivo oltre che industriale (in 
particolare strade), ritardi o complicazioni burocratiche nella concessione 
dei contributi, progetti messi allo studio e poi abbandonati. Sono tuttavia 
numerosi anche gli apprezzamenti elogiativi nei riguardi dell'inter
vento comunale.

Il 36 % delle imprese ritiene superiore il vantaggio ottenuto dal
l’esenzione fiscale, contro il 32 % che assegna la preferenza alle 
agevolazioni comunali. Bisogna ammettere che l'analogia di queste due 
percentuali non depone a favore dell’incentivo erariale, ove si ricordi 
che l’81,6 % delle imprese ha segnalato come determinante, ai fini del
l'ubicazione in un territorio depresso o montano, proprio tale incentivo. 
Ciò va ascritto a merito degli enti locali, che, non ostante le loro esìgue 
risorse, hanno spesso saputo coadiuvare intelligentemente la legge e, 
come si è visto or ora, concorrere aH’insediamento di nuove imprese 
in maniera altrettanto efficace — nel giudizio degli imprenditori — 
quanto lo Stato.

Quanto sopra vale a breve termine. A lungo termine, soprattutto se 
verrà ripreso lo sviluppo interrotto nel 1964-65, l’incentivo fiscale guada
gnerà consensi, specie nel gruppo degli « incerti ». Questa distinzione 
fra il termine breve e quello lungo merita d’essere sottolineata. Infatti, 
le due forme di agevolazione potrebbero utilmente integrarsi non solo di 
fatto, come avvenuto durante il periodo d’applicazione della legge n. 635, 
ma anche di diritto. In altri termini, essendosi visto che la prospettiva 
di essere liberati dal pagamento dell’imposta ha un ruolo determinante 
ai fini dell'ubicazione, ma essendosi altresì visto che nel periodo di 
avviamento delle imprese le modeste agevolazioni comunali producono 
spesso un beneficio superiore a quello erariale, sembrerebbe interes
sante adottare un sistema d’incentivazione misto costituito:
a. da un'agevolazione modesta, ma di efficacia immediata, con compiti 

di « innesco »;
b. da un'agevolazione più sostanziale, ma di efficacia differita (e non 

esattamente misurabile) come è per l’appunto la franchigia fiscale, 
con compiti di incentivazione a lungo termine.
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Per lo studio di tale sistema, una base di partenza sarebbe già data 
dal complesso di agevolazioni varate dai comuni a sostegno della legge 
n. 635. Ciò senza tuttavia dimenticare che, nella stima delle imprese, 
l'agevolazione comunale è salita tanto quanto è discesa, sotto il peso 
della congiuntura avversa, l'agevolazione statale. Come nel caso dei 
dazi doganali, le aliquote specifiche divengono più efficaci se i prezzi 
diminuiscono, mentre per quelle « ad valorem » accade il contrario (81).

Giudizio di sintesi sull’efficacia della legge n. 635

In precedenza si è rilevato che, nell’ambito dei comuni agevolati 
nei quali la legge ha sortito qualche effetto positivo, il 19 % dei 
comuni aveva attribuito all'incentivo fiscale un'efficacia « notevole ». Le 
imprese che hanno definito « molta » l'efficacia dell’incentivo rappresen
tano il 29,6 % del totale, anche se è naturale che su questo giudizio si 
siano trovate qualche volta d’accordo due o più imprese sorte nello 
stesso comune.

La maggioranza, cioè il 52,1 %, ritiene però che l'efficacia della legge 
n. 635 sia stata nel complesso modesta. È interessante notare come la 
somma (81,7 %) di tale aliquota e di quella relativa al giudizio « molta » 
efficacia sia superiore all’aliquota (63,4 %) delle imprese che non hanno 
ancora fruito concretamente dell’esenzione: segno che non tutte le 
speranze sono deluse. Se si pensa al fatto che una buona parte degli 
impianti hanno cominciato a funzionare nel triennio 1962-64 (si veda 
al riguardo la parte dedicata alle interviste), cioè negli ultimi sprazzi 
della più esuberante espansione del dopoguerra e nella fase iniziale 
della recessione, la proporzione dei giudizi nettamente favorevoli può 
essere stimata abbastanza alta.

Le imprese chiaramente insoddisfatte degli effetti della legge n. 635 
sono il 10% circa del totale (82). L’aliquota non appare rilevante, anche 
perché una parte di tali risposte potrebbe mutare con il miglioramento 
della situazione economica generale. Questo 10 % non infirma, in sostanza, 
la valutazione sia pur debolmente positiva data dagli imprenditori pie
montesi sull'operato della legge n. 635. Non bisogna infatti dimenticare 
i limiti che tale legge ha denunciato, sia nella fase di elaborazione che 
in quella applicativa.

(81) Si è visto che tutte le agevolazioni comunali sono espresse in termini assoluti: 
contributi finanziari, cessione di terreni, esecuzione di allacciamenti, ecc. In caso di 
alti profitti la loro importanza scemerebbe, mentre si accrescerebbe quella dell’incentivo 
fiscale.

(82) Vi è infine una percentuale di imprese che non sa esprimere un giudizio nitido. 
Si tratta dell'8,4 % del totale.
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« C A S I »  DI IMPRESE INSEDIATESI IN C O M U N I DEPRESSI

Le interviste, effettuate al livello degli imprenditori-proprietari o 
comproprietari, salvo tre casi (di s.p.a.) in cui il colloquio si è svolto 
con il direttore generale, hanno permesso di mettere a fuoco alcune 
situazioni tipiche che le risposte all'inchiesta di cui a pag. 141 lasciavano 
intravedere. Inoltre, le stesse interviste sono servite per raccogliere 
alcuni dati-chiave in merito alla struttura delle nuove imprese oggetto 
dell’indagine, andando oltre il semplice parametro del numero di addetti.

Si è cercato, in altri termini, da un lato di approfondire il perché 
dei giudizi — positivi o negativi che siano — sull'efficacia della legge 
n. 635, dall’altro di acquisire dati di fatto sulle dimensioni economiche 
delle aziende, con particolare riferimento agli investimenti ed al volume 
di affari (83).

Ripercussioni della « involuzione congiunturale »

Sul piano generale, occorre premettere un’osservazione indispensabile 
se si vuole interpretare correttamente il giudizio delle imprese sull'ope
rato della legge. Essa riguarda il momento in cui ebbe inizio l’attività 
produttiva delle aziende. Come si desume dal prospetto di cui alla 
Tabella 67, tale momento si colloca nel periodo 1962-64.

Il significato di tale cronologia è diverso secondo i mercati che si 
considerano. Si può fare la seguente distinzione:
a. imprese fornitrici del settore edile

al. per prodotti destinati al completamento interno o esterno degli 
edifici (mosaici, pavimenti, caldaie, ecc.): domanda ancora so
stenuta, con qualche avvisaglia di flessione; 

a2. per prodotti destinati alle opere murarie (laterizi, tondini per 
cemento armato, ecc.): domanda già indebolita, con vere e 
proprie crisi locali.

b. imprese fornitrici di settori diversi da quello edile
b1. per prodotti metalmeccanici e tessili: sintomi e poi fenomeni 

di stagnazione;
b2. per altri prodotti: rallentamento nel saggio di incremento.

(83) Le imprese da intervistare sono state scelte mediante sorteggio. Il loro numero 
e la tecnica di determinazione degli intervistandi non autorizza a parlare di « campione » 
nel senso rigoroso del termine. Si tratta, più semplicemente, di un supplemento di inda
gine, utile a chiarire determinati punti che sarebbe difficile affrontare con un questionario 
diramato per posta alla totalità delle imprese.
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Il suddetto schema, per quanto generalizzi, riflette la situazione reale 
descritta dalle imprese industriali.

Nessun incentivo (anche se giuridicamente entra in vigore il giorno 
stesso della legge che lo promulga) agisce in modo istantaneo. Ne! 
caso dell ’art. 8 sono occorsi probabilmente non mesi, ma anni, prima 
che l'industria, preso atto degli incoraggiamenti dello Stato e preparati 
i piani per fruirne, si insediasse materialmente in territori depressi (84).

Questo ritardo, in parte dovuto alle strozzature procedurali ed in 
parte alla mancanza di una adeguata e tempestiva pubblicità su larga 
scala all’incentivo (85), ha fatto sì che la maggior parte degli impianti 
industriali venissero inaugurati proprio in coincidenza con la flessione 
della domanda o con l’arresto dello sviluppo: in contrasto con le previ
sioni che erano alla base dei progetti stessi. Si comprende, quindi, come 
in molti casi la valutazione circa i benefici inerenti alla franchigia sia 
stata recisamente negativa. Soprattutto nelle aziende (forse troppe, 
come si vide a suo tempo nell'analisi della concentrazione settoriale) 
che producono beni per l’edilizia.

L'involuzione congiunturale non può essere logicamente incolpata 
della mancata fruizione del beneficio: sono semmai le previsioni azien
dali ad avere peccato di ottimismo circa la durata del ciclo di espansione. 
È tuttavia altrettanto vero che, se il conto economico dell’impresa si 
chiude in pareggio o in perdita a motivo di una crisi di portata generale, 
il beneficio fiscale della legge n. 635 si annulla. Ciò potrebbe suggerire 
(nell'ipotesi del riconoscimento di questo fenomeno distruttore del
l'incentivo) l’opportunità di prorogare il decennio di validità dell’esen
zione, almeno per le imprese dei settori colpiti da recessione o da 
stagnazione. Infatti, mentre le imprese non godono di alcun tempera
mento tributario in quanto non si concretizzano utili imponibili, l'erario 
non lamenta alcun introito cessante, non potendo rinunciare ad un'im
posta che non avrebbe comunque riscosso (86). La proroga sarebbe

(84) D'altra parte, dovette trascorrere oltre un anno prima che venissero resi noti i 
nomi dei primi 625 comuni depressi (in tutto il Centro-Nord).

(85) S'intende qui pubblicità a carico dell'amministrazione statale, simile a quella 
effettuata — a pagamento, anche su giornali italiani — dalle autorità regionali di altri 
paesi interessati allo sviluppo di aree depresse. Gualche comune isolato ha effettiva
mente preso iniziative del genere, ma in forma non sistematica e con formule non pro
prio adatte allo scopo. Al riguardo si può notare come questo tipo di pubblicità sia 
diffuso anche negli U.S.A. La rivista « Fortune » ospita, in quasi ogni numero, avvisi intesi 
ad esaltare i vantaggi deH’insediamento industriale in date zone del paese. Gli avvisi sono 
effettuati a cura delle autorità locali. Vedasi, a titolo di esempio, l'Annesso 8.

(86) Si astrae qui dalle complicazioni che scaturiscono nella realtà in conseguenza 
dei metodi di calcolo e di accertamento degli utili da parte, rispettivamente, delle ammi
nistrazioni delle imprese e degli Uffici tributari.

148



più facile se l’emanazione della legge n. 635 fosse stata preceduta da 
un calcolo previsionale, sia pure approssimativo, degli oneri che la legge 
citata avrebbe comportato per l ’erario. Ma tali previsioni erano inconce
pibili, se neppure gli obbiettivi dell’intervento erano stati definiti. Anche 
in questa circostanza, dunque, l’inadeguata preparazione della norma si 
rivela a pieni caratteri.

Struttura delle nuove imprese

Converrà qui trattare separatamente dell'aspetto tecnico e di quello 
finanziario. Infatti le disparità sostanziali si riscontrano con riguardo 
all’aspetto finanziario. Ciò vuol dire che anche nell'ambito di una cate
goria di imprese piccole e medio-piccole, come quella considerata dalla 
legge n. 635, si notano fenomeni che generalmente si ritengono tipici 
di classi dimensionali assai maggiori.

ASPETTO TECNICO - INVESTIMENTI

Il limite relativo agli addetti non ha impedito la costruzione dì 
impianti modernissimi, sia per il tipo di macchinari installati che per le 
tecniche di lavorazione: si cita una fornace per la fabbricazione dei 
laterizi, considerata un modello in Europa ed in cui movimento e soste 
del carrello nel tunnel di cottura sono regolate automaticamente. Nor
male è il ricorso all’industria estera, oppure all’industria italiana che 
produce su licenza straniera. Alcuni dei suddetti impianti hanno, secondo 
le dichiarazioni degli intervistati, la dimensione ritenuta ottima in rela
zione al mercato locale (provinciale) che si intende approvvigionare 
(caso di materiali pesanti come i laterizi). Un altro impianto, i cui 
macchinari ed i cui procedimenti sono tutelati da brevetti, è giudicato 
di capacità sufficiente per approvvigionare l'intero mercato italiano (si 
tratta di prodotto di largo consumo, solo recentemente introdotto 
dall’estero).

In buona parte dei casi gli imprenditori fanno presente che macchi
nario e procedimenti sono « esclusivi », cioè commissionati su disegno 
o adattati daH’imprenditore medesimo. In qualche caso, ciò ha permesso 
all’impresa di crearsi un proprio sbocco (magari all’estero) in settori 
trascurati dalle grandi industrie. Si è visitato un impianto — funzio
nante al 100 % della potenzialità — che industriali americani avrebbero 
offerto di acquistare e trasferire tal quale negli U.S.A. Anche la brevet- 
tazione dei prodotti appare diffusa.

Uno fra i migliori indici della struttura tecnologica delle nuove 
imprese industriali è costituito dall’entità dell’investimento in capitale
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fisso per ogni nuovo posto di lavoro. Nell'ambito delle imprese inter
vistate si è accertato come, salvo punte minime in corrispondenza di 
lavorazioni debolmente meccanizzate come la carpenteria od il montaggio 
di pezzi staccati, il capitale fisso per unità lavorativa raggiunga valori 
considerevoli. Anche in un’impresa operante nel settore tessile l’inve
stimento pro-capite risulta modesto. Il massimo (con 22,7 milioni) si 
è riscontrato presso un’impresa che produce laterizi, con un ciclo che 
limita l’intervento manuale alla manovra dell'apparecchio per il carica
mento dei vagoni introdotti prima nel tunnel di essiccamento e succes
sivamente in quello di cottura. In ordine decrescente, l’investimento 
per singolo posto di lavoro nelle imprese suaccennate risulta il seguente:

Imprese e settore (*) Milioni di lire

A. Laterizi 22,7
G. Rigenerazione oli lubrificanti 16,0
I. Contenitori 16,0
H. Fili di rame smaltati 11,2
L. Laminati plastici e piastrelle 9,2
M. Segheria legni pregiati 8,3
N. Stampaggio parti meccaniche 7,7
E. Lingotti di acciaio 6,2
F. Mosaici per edilizia 6,1
D. Reti tessili 3,3
B. Cuscinetti a sfere (montaggio) 2,1
C. Impianti termici e idraulici (carpent.) 0,5

[*) La lettera d'alfabeto si riferisce alle imprese nell’ordine d'elencazione della 
Tabella 67.

L'estrema variabilità dei quozienti dissuade dal tentare in questa 
sede una stima dell'Investimento medio per settore e, a maggior ragione, 
per l'industria nel suo complesso. Basti notare che creare un nuovo 
posto di lavoro presso un moderno stabilimento di laterizi comporta 
un costo quasi quattro volte maggiore di un nuovo posto presso un 
impianto siderurgico (sempre nel limite dei 100 operai).

Se, tuttavia, si vuol compiere una sia pur grossolana valutazione, 
allo scopo di fornire qualche ordine di grandezza circa il fabbisogno di 
capitale delle imprese agevolate, si può ripiegare sull'Investimento medio 
minimo: il quale ben difficilmente dovrebbe essere inferiore alla 
media di 5 milioni di lire pro-capite (87). Pertanto, l'investimento pro-

(87) Per le dodici imprese surriferite la media è di circa 9 milioni. Nel 1960 l'Unione 
Industriale torinese (cfr. « Statistiche per l'industria », n. 33, 10 settembre 1960) stimava
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mosso dalle « nuove piccole industrie » nei territori depressi e montani 
del Piemonte, cui si riferiscono i risultati dell'indagine CeRIS (cioè nel 
53 % dei territori agevolati) potrebbe essere stimato non minore di 
40-45 miliardi di lire complessivamente (88).

ASPETTO FINANZIARIO

Nel corso delle interviste, si è appreso che quattro delle dodici 
imprese visitate fanno parte di gruppi finanziari con partecipazioni in 
diversi settori industriali. Uno di questi gruppi, come precisato illustrando 
i singoli « casi », ha ramificazioni internazionali, in quanto una società 
americana possiede la maggioranza del capitale di alcune società, costi
tuite con lo stesso oggetto di quella italiana, in Germania e in Gran 
Bretagna. I gruppi italiani — si tratta comunque di gruppi minori facenti 
capo a singole famiglie — risultano controllare, in due casi almeno, 
imprese verticalizzate con quella intervistata, ad esempio imprese mec
caniche (fornitrici di macchinario alle consociate) e/o chimiche. In un 
terzo caso si è riscontrato il controllo di altra impresa, anch'essa sorta 
in un comune depresso, in un settore completamente diverso.

Il fatto che l’impresa appartenga ad un gruppo non è necessariamente 
sinonimo di maggiore investimento, sia assoluto che relativo. Tuttavia 
le imprese in questione figurano al vertice di ambedue le graduatorie, 
anche se il primo posto di quella relativa all'investimento pro-capite è 
occupato da un’impresa indipendente (settore laterizi). In termini di 
investimento assoluto, le suddette imprese occupano comunque i primi 
tre posti (con 1.600, 900 e 650 milioni di lire rispettivamente).

Di particolare interesse si è rivelato l'atteggiamento delle due cate
gorie di imprese — indipendenti e controllate — di fronte alla « pesan
tezza » del mercato, in ¡specie dei prodotti per l'edilizia. Le prime 
hanno sottolineato la scarsità di attività liquide e criticato sia il costo 
del denaro sia le deleterie conseguenze, sull'equilibrio dell'impresa, 
delle restrizioni creditizie applicate dal sistema bancario tra il 1963 ed il 
1964. Esaurite le proprie risorse nella costruzione dell'impianto e attinto

l ’investimento per posto di lavoro ad una cifra variabile tra 3 e 5 milioni di lire. Ove si 
assumesse, ad arbitrio, la media calcolata per il gruppo di imprese intervistate, l'inve
stimento complessivo si aggirerebbe intorno a 75 miliardi di lire.

(88) Tutte queste valutazioni, è bene precisare, hanno per oggetto l'investimento di 
primo impianto: esse includono, quindi, oltre ai macchinari, il costo del terreno, degli 
allacciamenti alla rete elettrica ed idrica, delle opere murarie esterne, ecc., tutte spese 
che in caso di ampliamento non saranno più sostenute. Quasi tutti gli impianti sono cir
condati da spazio sufficiente almeno per il raddoppio della capacità.
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al credito nella misura massima consentita, gli imprenditori continuano 
a produrre (magari per il magazzino scorte) per minimizzare l'incidenza 
degli ammortamenti, degli interessi passivi e delle altre spese costanti 
(ad es. per gli impegni di consumo di energia elettrica)-. Nella situazione 
presente, la cessione dell'Impresa è esclusa per mancanza di acquirenti. 
Come indicato nel prospetto di cui alla Tabella 67, il fatturato attuale 
delle imprese (corrispondente al coefficiente di utilizzazione diminuito 
di qualche punto causa la flessione dei prezzi) è sempre minore dell’80 % 
del fatturato potenziale stimato daH’imprenditore; salvo un caso asso
lutamente d'eccezione in cui il rapporto attuaie-potenziale è del 100 %.

Le seconde — cioè le imprese appartenenti ad un gruppo — non 
hanno denunciato difficoltà in merito alla provvista di mezzi liquidi, 
evidentemente assicurata per il tramite della capogruppo. Il ritmo delle 
lavorazioni è stato rallentato e, in un caso, si è giunti a prospettare la 
chiusura dell’impianto per insoddisfacente utilizzazione. È invece da 
queste imprese che provengono le critiche più serrate all’applicazione 
della legge n. 635 ed al comportamento di taluni enti locali, ante e post
insediamento dell'impresa. Nessuna di esse ha accennato alla conces
sione di mutui a tasso di favore (prevista dal d.d.l. 1215) come ad uno 
strumento suscettibile di rinvigorire l'intervento dello Stato a favore 
delle aree depresse.

Le due categorie di imprese hanno comunque una caratteristica in 
comune: quella di aver moltiplicato gli sforzi per aumentare le espor
tazioni, così da trovare compenso per la diminuita domanda interna. Al 
successo di tale sforzo è, in un caso, condizionata la prosecuzione del
l’attività aziendale.

Analisi delle risposte

Si manterrà qui la distinzione introdotta nel questionarlo tra fase 
d’insediamento e fase di gestione della nuova impresa. Sembra infatti 
consigliabile dedicare paragrafi separati al binomio ubicazione-incentivo 
da un lato ed al rapporto attese-realtà dall’altro.

LA SCELTA DELL’UBICAZIONE IN FUNZIONE DELL’INCENTIVO

L’incentivo fiscale ha svolto un ruolo determinante in nove casi su 
dodici. Nel decimo il ruolo è stato co-determinante. Vista l’ampia disper
sione dei comuni depressi, anche a distanza relativamente prossima a 
grandi centri industriali, la scelta della località in cui insediarsi è stata 
guidata dalle normali considerazioni che ogni imprenditore svolge prima 
di fissare la sede dell'impianto. Gli imprenditori interpellati hanno
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orientato la loro decisione soprattutto sulla base di tre fattori, che si 
indicano in ordine di importanza decrescente:
1) disponibilità di manodopera;
2) efficienza delle comunicazioni stradali;
3) terreni acquistabili a prezzo « ragionevole ».

Si noti che, nell’accertamento dei succitati fattori, le imprese si sono 
comportate in modo alquanto diverso. Per il secondo, così come per la 
giacitura dei terreni e gli altri requisiti geologici, le verifiche sono state 
normalmente accurate, quantunque non siano mancate sorprese specie 
per quanto riguarda lo scarico delle acque (inquinamento in un caso, 
infiltrazione nello stabilimento di acque di scarico esterne in un altro) 
e il riassetto delle strade di immediato accesso all'azienda (richiesto a 
spese dell'ente locale, concesso e poi non attuato o attuato in parte).

Quanto al terzo, la maggior parte delle imprese hanno svolto una 
piccola indagine preliminare, interessandosi neH'ambito di vari comuni 
circa i terreni edificabili, le eventuali agevolazioni del comune stesso 
e l’eventuale possibilità di acquistare capannoni o stabili già esistenti. 
Due imprese, che non avevano effettuato alcun accertamento preli
minare di confronto, hanno acquistato il terreno — sia pure a prezzo 
conveniente — mentre in un comune limitrofo l'amministrazione locale 
era disposta a concedere gratuitamente rappezzamento necessario.

È però sul primo punto (disponibilità di manodopera) che va segna
lata l'assoluta mancanza di una sia pur elementare ricognizione preven
tiva. Tutte le imprese hanno semplicemente considerato la depressione 
legale come sinonimo di abbondante offerta di lavoro « in loco », trascu
rando di accertare sia la consistenza dell’offerta in generale che la sua 
specificazione in forze di lavoro qualificate e non. Hanno a ciò contri
buito sia l'elargizione della qualifica di « depresso » in base ai criteri 
formali già analizzati, sia, per gli imprenditori, l’abitudine a dare per 
scontato il reclutamento della manodopera e la minima o nulla propen
sione a compiere, prima della decisione, un opportuno controllo. Va 
aggiunto, ad onor del vero, che in questo gli imprenditori riceverebbero 
scarso aiuto dalle rilevazioni ufficiali, le quali o sono carenti o non 
concordano tra di loro. Quasi sempre non resterebbe altro che ricorrere 
alla rilevazione diretta, a spese dell’interessato, con I aiuto di enti o 
istituti specializzati.

Vi è un altro fattore (co-determinante) che ha spinto taluni impren
ditori ad insediarsi in un territorio piuttosto che in un altro: la possi
bilità di stipulare un contratto per la fornitura di energia elettrica a 
prezzi inferiori a quelli di tariffa. Ciò nel caso di impianti che consumano
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un’ingente quantità di kWh in maniera continua: come l'acciaieria e lo 
stabilimento per la produzione di materiali per rivestimenti edilizi 
visitati nel corso deH’indagine. Questa possibilità, tecnicamente fondata 
sull’eccedenza di energia in determinate ore del giorno e in determinate 
zone, esisteva ancora quando venne discussa l’ubicazione delle suddette 
imprese. L'unificazione delle tariffe nell’intero territorio nazionale, attuata 
nel 1963, e comunque quando gli impianti erano già installati, annullò 
poi questo vantaggio calcolato, incrementando sensibilmente i costi di 
produzione previsti e riducendo notevolmente l'attrattiva esercitata dalla 
ubicazione prescelta. Anche sotto questo aspetto l'indagine ha confer
mato che l’adozione di tariffe preferenziali per i consumi di energia 
elettrica potrebbe esplicare una notevole azione incentivante sulle piccole 
e medie industrie.

Le agevolazioni supplementari disposte dalle amministrazioni comu
nali non hanno avuto funzione determinante nella scelta dell'ubicazione 
fra un territorio non depresso e un territorio depresso. Esse sono 
naturalmente entrate nel calcolo di convenienza economica dell’insedia
mento, ma non sono giunte mai a condizionare la scelta definitiva: 
scelta che è avvenuta nell’univoco intento di fruire dell'esenzione decen
nale dalle imposte dirette. Il discorso muta per quanto concerne la 
scelta di un particolare comune depresso. In tal caso il tipo e l'entità 
delle agevolazioni comunali sono state soppesate da alcune imprese, 
ma non da tutte: e si è visto come due imprese abbiano acquistato a 
pagamento un terreno che avrebbero potuto ottenere a titolo gratuito 
(o a prezzo nominale) in una zona vicina e comunque altrettanto idonea 
ad accogliere il nuovo impianto.

La vicinanza del comune depresso al luogo di residenza dell’impren
ditore, in sette casi su dodici originario della zona, è una condizione 
che ha contribuito a limitare di fatto la libertà di scelta.

Quanto al tipo di agevolazioni disposte dall'ente locale, se ne è già 
diffusamente trattato in precedenza. Merita qui aggiungere che l'incen
tivo, soprattutto nel caso delle imprese di maggiori dimensioni, ha spesso 
preso la forma di contributo finanziario alle spese di primo impianto, 
specie per l'acquisto de! terreno o per l'esecuzione di opere idrauliche 
o murarie. Tale contributo, che è in due casi ammontato al 2 % circa 
di tali spese, viene normalmente erogato a costruzione ultimata o, 
come pattuito in un caso, allorché il numero dei lavoratori assunti 
supera un certo limite. Sono state però poste anche altre condizioni, 
come quella che tutto il personale venga reclutato tra gli abitanti dello 
stesso comune. L’effettivo esborso del contributo, oltre che dalle con
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troversie insorte in merito al rispetto delle condizioni stipulate, viene 
ritardato dal peggioramento delle finanze comunali.

Il limite dei 100 operai imposto dalla legge n. 635 non ha, infine, 
creato particolari complicazioni nella stesura dei progetti, in quanto gli 
impianti venivano predisposti per occupare al massimo — sovente 
dopo ampliamenti — un centinaio di addetti. Almeno in tre casi, tuttavia, 
il limite avrebbe potuto essere raggiunto in meno di 10 anni (cfr. le 
imprese H, I, L di cui alla Tabella 67). La sfavorevole congiuntura di 
mercato ha, per ora, reso anacronistiche preoccupazioni del genere. 
Si è tuttavia constatata, tra gli imprenditori, la tendenza a sottovalutare 
tale limite. Vi è anche chi ha sostenuto d'essere disposto a costruire un 
secondo impianto, separato dal primo, nell'ipotesi che lo sviluppo della 
domanda esigesse un aumento della capacità con impiego di oltre 
100 operai. Come tale atteggiamento è criticabile, così lo è il disposto 
di legge, che si contraddice volendo promuovere lo sviluppo tenendolo 
imbrigliato (89).

VANTAGGI CONCRETI DELL’AGEVOLAZIONE

Premesso che l'accertamento dei requisiti per il godimento del
l'esenzione non ha causato, salvo due casi di dubbia novità dell iniziativa, 
inconveniente alcuno all’impresa, si rileva che il ritardo nella notifica 
dell'accettazione (o rigetto) della istanza non solo alimenta negli 
imprenditori un senso di incertezza, ma contribuisce ad attenuare 
l ’effetto psicologico dell'incentivo, che finisce fatalmente per essere 
svalutato. Questa reazione si avverte anche oggi, malgrado eventi ben 
più gravi, che obbligano ad utilizzare gli impianti al di sotto della loro 
normale capacità, abbiano assottigliato o addirittura annullato gli utili 
togliendo alla franchigia gran parte del suo significato concreto. A 
uno-due anni dall'inizio dell'attività, sono soltanto due le imprese che 
sanno convalidato il loro diritto all’esenzione.

Le s.p.a., che restano assoggettate all'imposta sulle società dato il 
modo con cui il Ministero delle Finanze ha interpretato la legge, non 
avevano ancora appreso l’entità dell’imposta accertata a tal titolo dai 
competenti Uffici fiscali. Per due di esse l’accertamento era prematuro,

(89) Diviene sempre più chiaro che la tecnica legislativa a base dell art. 8 si è 
trovata, in sostanza, in un vicolo cieco. Cioè: stabilito che, nel momento in cui inizia la 
propria attività, la nuova impresa non deve avere più di 100 posti di lavoro, sono poi 
mancati i mezzi per consentirne il legittimo e auspicabile sviluppo prevenendo nel con
tempo l’abuso della norma con espansioni finanziate dall'esterno o addirittura con ces
sione dell'azienda.
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essendo il primo esercizio ancora in corso. Per altre due, invece, il 
primo esercizio si è chiuso da uno-due anni. Il permanere dell’imposta 
sulle società è giudicato negativamente ai fini della più completa 
valorizzazione dell'incentivo fiscale.

Sull’efficacia reale delle agevolazioni locali, bandite da sette comuni 
su undici (90), i giudizi sono divisi. Tre imprese si sono espresse in 
modo favorevole, definendo la loro azione come positiva. Le restanti 
quattro hanno spiegato che l’aiuto comunale è stato fornito solo in parte. 
Ciò ha dato anche origine a controversie tra imprese e comuni. Tuttavia 
bisogna ammettere che, causa l’avversa congiuntura, le agevolazioni 
comunali — ove concesse — hanno finora rappresentato il solo beneficio 
tangibile.

Da quanto precede, è ovvio che il bilancio dei giudizi di sintesi sui 
vantaggi ottenuti in concreto penda verso la parte negativa.

Vantaggi superiori a quelli previsti risultano presso un solo impren
ditore (che esporta, è bene precisare, il 90% del prodotto). In quattro 
casi non ci si attendeva di più di quanto in realtà si è avuto, anche se 
finora gli utili sono mancati: fenomeno di cui non si può accusare 
la legge 635.

Nella maggioranza dei casi, sette su dodici, il giudizio è di totale 
disappunto. Le motivazioni sono però divergenti. Infatti, quattro impren
ditori si richiamano alla scarsità di affari ed al passivo della gestione, 
ciò che equivale a constatare che l’andamento della congiuntura ha 
neutralizzato l'incentivo, mentre due altri si richiamano agli imprevisti 
aggravi di costo sopportati per reclutare ed addestrare il personale. 
Il settimo ritiene che l’aver deciso di costruire l’azienda in un territorio 
depresso sia stato un gravissimo errore.

INCONVENIENTI CONCRETI DELL’UBICAZIONE

Inconvenienti da ubicazione sono stati lamentati da tutti gli impren
ditori. Va tuttavia premesso che tali inconvenienti non dipendono sempre 
dal fatto oggettivo della ubicazione in un comune depresso (91), bensì 
e spesso dall'Insufficiente analisi preliminare dei requisiti oggettivi della 
località. Così, per quanto riguarda (tra parentesi il numero di imprese 
che hanno lamentato l'inconveniente in modo particolare):

(90) Due imprese sono ubicate nei medesimo comune.
(91) Esiste comunque sempre la difficoltà di tracciare una distinzione netta, sotto il 

profilo della scelta dell’imprenditore, tra inconvenienti prevedibili e non prevedibili con 
la normale diligenza.
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— tracimazione di acque (1);
— inadeguatezza della strada di raccordo (2);
— inadeguatezza dei mezzi di pubblico trasporto (per la manodopera) (2);
— disponibilità praticamente nulla di manodopera specializzata (4);
— disponibilità insufficiente di manodopera qualificata (5).

Si può elencare una seconda categoria di inconvenienti che gli 
imprenditori hanno registrato già nel primo periodo di gestione del
l ’azienda, e che, per quanto scontati (più spesso sottostimati), costi
tuiscono un aggravio indesiderabile dei costi o una complicazione nei 
rapporti con l’esterno:
— incremento delle spese di trasporto (5) ;
— incremento (quadruplicazione) delle spese per comunicazioni tele

foniche in teleselezione (2);
— intralci per le visite della clientela (2);
— ritardi negli interventi di assistenza tecnica (1).

Vi è, da ultimo, una terza categoria di inconvenienti, che vengono 
addebitati alla mancata o parziale cooperazione delle amministrazioni 
comunali e provinciali. Essi riguardano per lo più:
— ia sistemazione della strada di accesso all'impianto e/o la sua illu

minazione (2);
— l'esecuzione di alcune opere di tipo infrastrutturale (pozzi per l’ap

provvigionamento idrico, regolamentazione di acque di scarico) (2);
— la lentezza nel disbrigo di formalità amministrative (1):
— ritardi nel versamento dei contributi deliberati (2).

Per completezza sarà utile annotare una quarta categoria di inconve
nienti, che in verità appartengono più all'ambito sociologico che a quello 
oggetto della presente indagine. Si tratta di inconvenienti che si possono 
riassumere nel concetto generale di « avversione o indifferenza dell’am
biente » e che si traducono anch'essi, ad ogni modo, in maggiori costi 
per l’impresa. La lentezza nel disbrigo delle formalità è già un esempio, 
blando, di indifferenza. Ma si è accertata l'esistenza di forme assai più 
acute di non-cooperazione, talora da parte delle amministrazioni, talora 
da parte di alcuni ceti della popolazione locale. Il fenomeno — a dire 
degli imprenditori — si riscontrerebbe perfino a pochi chilometri di 
distanza dal capoluogo della regione. Sarebbe perciò opportuno che, 
prima di una decisione definitiva sull’insediamento, venisse vagliato 
anche questo aspetto, onde ridurre al minimo il rischio di controversie 
giuridiche lunghe ed onerose. Sono suscettibili di rientrare in questa 
fattispecie, secondo esperienze acquisite:
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— reclami contro il transito di automezzi pesanti (1);
— rifiuto di soddisfare per intero la domanda di valori bollati, per non

« esaurire le scorte » (1);
— reclami per presunto inquinamento di acque (1);
— ostilità dovuta all’aumento dei prezzi dei beni di consumo per la

maggior domanda alimentata dalle nuove maestranze industriali (1).

In quanto l'insediamento di un'industria provochi la violazione di 
interessi legittimi (vedasi il caso deH’inquinamento), giusta e ovvia 
è la reazione dei soggetti che si ritengono lesi. È superfluo osservare 
che la nuova impresa — molto spesso la prima e l'unica iniziativa indu
striale — non dovrà sentirsi autorizzata, per la sua dote di pioniere, a 
trascurare le consuete norme precauzionali adottate nei centri ad alta 
densità industriale.

Sembra inoltre opportuno sottolineare che l’impresa farà bene a 
premunirsi contro un’eventuale ostilità da parte dell'ambiente locale, 
soprattutto nella fase di avviamento. Questa ostilità, che nei pochi casi 
in cui si verifica non assume forme gravi, non ha nulla a che fare con 
la singola impresa, bensì si riconnette all’entrata di un elemento affatto 
nuovo nel vecchio tessuto economico e sociale della zona. Per quanto 
ciò possa apparire anacronistico, le nuove iniziative industriali nei comuni 
depressi suscitano talora malumore più che entusiasmo. Malumore che 
può essere generale quando (92) non esistono disoccupati, parziale 
quando l’apparizione dell’industria significa beneficio per i disoccupati 
che trovano un impiego, ma anche problemi di adeguamento per le 
strutture tradizionali. L’appoggio deH’ammimstrazione comunale, per il 
superamento di tale attrito d’avvio, può dimostrarsi utilissimo. Tuttavia 
spetta e spetterà sempre all’imprenditore valutare la migliore combi
nazione dei fattori che determinano il successo o l'insuccesso di una 
scelta ubicazionale.

PASSAGGIO DAL PARAMETRO OPERAI AL PARAMETRO INVESTIMENTI

In relazione alla proposta, contenuta nel d.d.l. 1215 (cfr. più oltre), 
di abbandonare il parametro degli operai nell’identificazione delle « nuove 
piccole industrie » a favore del parametro « investimento in impianti 
fissi » si è chiesto agli imprenditori se tale sostituzione aumenterà o

(92) Come nel caso limite del comune dichiarato depresso ad insaputa dell'ammini
strazione locale, che non vedeva motivo per concorrere a tale qualifica dato che l'agri
coltura assorbiva tutte le forze di lavoro disponibili, richiedendo anzi l ’afflusso di im
migrati.
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diminuirà il massimo dimensionale cui è subordinata la concessione 
della franchigia.

La risposta è implicita nei dati riguardanti occupazione ed investi
mento globale delle imprese intervistate, i quali permettono di compilare 
il seguente bilancio:

1. imprese immediatamente escluse: una, il cui investimento globale ha 
superato il limite di 1.500 milioni indicato nel d.d.l.;

2. imprese escluse nel caso impiegassero 100 operai: due, in quanto 
l’investimento per posto di lavoro supera 15 milioni di lire pro
capite (93);

3. imprese favorite: una, il cui contingente di manodopera operaia 
potrebbe aumentare del 35 % senza provocare la revoca della 
franchigia;

4. imprese nettamente favorite: otto, per le quali il nuovo parametro 
significherebbe un aumento notevolissimo del limite dimensionale..

Ciò non consente, comunque, di trarre conclusioni generalizzabili: 
sia perché le imprese considerate sono una dozzina soltanto, sia perché, 
proprio nella meccanicistica conversione dall'uno all’altro parametro, si 
trascura un fatto importantissimo, vale a dire la metamorfosi qualitativa 
che avviene quando daH’investimento assoluto di qualche decina di 
milioni di lire si passa all’investimento di qualche centinaio di milioni: 
essendo più probabile che il dilemma franchigia-dimensione si ponga per 
un'impresa con minimo investimento per posto di lavoro ed alto inve
stimento totale anziché per un’impresa in cui si verifica l’opposto. Nel 
decennio 1955-64, ad esempio, è stato frequente il caso di industrie che 
hanno raddoppiato la propria capacità produttiva (ciò corrisponde ad un 
saggio medio di sviluppo del 7% annuo). Se si applica questo schema 
alle imprese intervistate, si ha che una di esse supererebbe, con il 
raddoppio dell’investimento, il valore di 1,5 miliardi, perdendo il diritto 
alla franchigia; mentre una seconda l’ha già superato col primo impianto. 
Naturalmente, quale che sia il limite adottato, se tale limite opera 
durante l’intero decennio ne saranno eventualmente danneggiate le 
imprese che si costituiscono in dimensioni prossime al massimo legale, 
cioè proprio quelle suscettibili di combattere le situazioni di sotto- 
sviluppo. Per uscire da questa contraddizione, non c'è altra via che

(93) Si prescinde, per semplificazione, dalle economie di scala conseguibili con 
ampliamenti. Tanto più che esse, nell'ordine di grandezza qui considerato, non sareb
bero rilevanti.
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assicurare il godimento della franchigia durante l’intero decennio indi
pendentemente dall'espansione dell’impresa.

Per quanto riguarda i comuni situati in territori montani, si è già 
rilevato come il nuovo parametro proposto comporti un drastico abbas
samento della dimensione limite. Nei suddetti territori, ove vige il 
limite di 500 operai, l'investimento massimo attualmente consentito 
eccede di gran lunga 1,5 miliardi di lire. Di fatto sarebbe come se l ’inve
stimento medio per posto di lavoro venisse ridotto a 3 milioni: cifra 
che, per fare un esempio, è superata da dieci delle dodici imprese 
intervistate nell'ambito dei territori di pianura. Ciò annullerebbe la 
discriminazione fra le due categorie di territori e annullerebbe l'ovvia 
pressione a far ubicare le imprese di maggiori dimensioni, o suscettibili 
di accrescere più rapidamente il loro fabbisogno di manodopera, nei 
comuni montani. Come messo in luce dall’indagine CeRIS (cfr. pag. 79], 
la media degli addetti alle « nuove piccole industrie » sorte nei comuni 
montani è risultata pari a 45,2, contro 28,6 per i comuni depressi, per la 
presenza di sei imprese con un numero di addetti compreso tra 101 e 250.

Descrizione analitica dei « casi » (Tabella 67)
Impresa A

Si tratta di una società in accomandita semplice che effettua la 
produzione di laterizi. L’impianto (forno a tunnel), uno dei più moderni 
d'Europa nel suo genere, ha iniziato l’attività nell’agosto 1964 (in coinci
denza con un periodo particolarmente sfavorevole per questo genere 
di produzione).

La capacità produttiva è valutata in circa 80.000 mattoni/giorno, per 
un potenziale di fatturato annuo (a prezzi correnti) di circa 300 milioni 
di lire. Gli addetti, al momento dell’intervista, erano 16, operando il 
forno solo al 60-70 % della capacità per effetto della scarsa domanda. 
Al 100 % di utilizzazione il numero di addetti salirebbe a 22. L'investi
mento globale è ammontato a circa 500 milioni di lire. Si possono quindi 
calcolare i seguenti rapporti per posto di lavoro (cioè per addetto al 
100% di utilizzazione):
a. investimento: 23 milioni di lire circa;
b. fatturato annuo: 14 milioni di lire circa (94) (95);

(94) Ai prezzi correnti. Tale cifra potrebbe raddoppiare qualora i! prezzo del mat
tone standard, crollato a lire 12,50 per la crisi del settore delle costruzioni, risalisse alla 
quotazione precedente di lire 24 il pezzo.

(95) Il valore aggiunto è una buona percentuale del fatturato poiché il costo della 
materia prima è trascurabile. Cospicua è, comunque, l'incidenza dei combustibili.
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c. produzione giornaliera: 3.600 mattoni circa.

L’ubicazione è stata scelta con la deliberata intenzione di fruire delle 
agevolazioni statali e comunali. Data l'abbondanza di aree depresse nella 
zona verso cui si orientavano le preferenze, la scelta non ha subito 
limitazioni particolari. La località in cui è sorto l'impianto rispondeva a 
gran parte dei principali requisiti, sia industriali che commerciali, cioè:

— superficie pianeggiante (per le esigenze di lavorazione, come l'avan
zamento automatizzato dei carichi aH'interno del tunnel nelle fasi 
successive di cottura) ;

— possibilità di creare un ampio piazzale di deposito e di carico sul 
fronte stradale;

— comunicazioni soddisfacenti, come tipo di strada e collegamenti con 
altre arterie provinciali;

— distanza non eccessiva dal principale centro consumatore;
— disponibilità di terreni a prezzo equo;
— nessuna difficoltà nel reclutamento di manodopera (generica).

Nel progettare l'iniziativa si è tenuto conto in modo particolare delle 
agevolazioni prospettate dal comune. Queste agevolazioni si sono otte
nute sotto forma di:

— contributo per l ’allacciamento alla linea elettrica (nella misura del- 
1'85-90 %);

— assunzione a carico del comune delle spese inerenti alla derivazione 
ed al passaggio della conduttura per approvvigionamento idrico;

— intervento « mediatore » nella trattativa per l'acquisto del terreno.

Fino alla data dell'intervista (luglio 1965), l'impresa ha tratto benefici 
concreti più dall’azione comunale che da quella statale; quantunque 
l’appoggio fornito dal comune non rappresenti, data la notevole entità 
degli immobilizzi, che una parte minima delle spese di impianto. L im
presa non ha ancora potuto apprezzare in concreto l'incentivo statale, 
in quanto:

a. non è ancora stata notificata la delibera ufficiale di accoglimento 
della richiesta di esenzione;

b. l'impresa ha un bilancio nettamente deficitario (si stima una perdita 
giornaliera media di lire 65.000, essendo i prezzi caduti dei 75 % 
nella propria zona di gravitazione commerciale rispetto ad una fles
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sione, nelle altre zone, del 50%) (96). Non esistono, dunque, utili 
su cui far valere la franchigia: ciò equivale a dire che le difficoltà 
di mercato hanno ridotto a zero l’effetto incentivante.

Nella prima fase dell’esercizio non si sono lamentati inconvenienti 
dovuti all’ubicazione in territorio depresso. Il limite di 100 operai non 
preoccupa minimamente l’impresa, in quanto esso consentirebbe di 
installare tre nuove linee complete di produzione di capacità uguale a 
quella già funzionante.

Si precisa, infine, che i comproprietari sono originari della zona in 
cui si trova il comune depresso sede dell'impresa.

Impresa B

Impresa (società di fatto) specializzata nella finitura e nel montaggio 
di cuscinetti a sfere di piccola e media dimensione. Ha iniziato l'attività 
nel 1963 e colloca quasi per intero la sua produzione in un paese del
l’Europa occidentale, trascurando il mercato italiano a motivo dell’aspris
sima concorrenza sia del prodotto nuovo che di quello « rigenerato » 
(cuscinetti usati, rimessi a nuovo, specie per montaggio su carri agricoli). 
L’investimento è valutato in 70-80 milioni di lire ed il fatturato annuo 
ammonta approssimativamente alla stessa cifra. Gli addetti (reclutati 
in parte sul posto tra i piccoli agricoltori che dedicano il tempo libero 
alla coltivazione del loro appezzamento) sono 30-35. I rapporti significativi 
sono perciò i seguenti:
a. investimento: 2 milioni di lire circa per posto di lavoro;
b. fatturato annuo: 2 milioni di lire circa per occupato attuale (97).

Il proposito di fruire dell'agevolazione fiscale — per ridurre al minimo 
gli esborsi che assottigliano i già esigui utili — ha avuto importanza 
decisiva nell’ubicazione, anche se l'incremento dei costi di produ
zione e le altre difficoltà congiunturali (inaspritesi dopo l’inizio dell'atti
vità) hanno in parte sbiadito l'attrattiva della franchigia. La scelta della 
localizzazione non ha presentato difficoltà particolari, dato il tipo

(96) Il fenomeno viene spiegato con l'accanita concorrenza dichiarata al nuovo im
pianto, di tecnica avanzata, dagli impianti tradizionali, ove, se la produzione per addetto 
è inferiore, macchinari e attrezzature sono da tempo ultra-ammortizzati e gli utili accu
mulati nei periodi di mercato florido permettono forti ribassi nei prezzi.

(97) Il valore aggiunto pro-capite è assai inferiore, poiché l'attività dell’azienda si 
impernia su finitura e montaggio di parti semilavorate acquistate all'esterno. Per l ’im
presa citata non si conosce il fatturato annuo potenziale: pertanto il fatturato pro-capite 
è stato calcolato dividendo il fatturato attuale per il numero degli addetti in forza al 
momento dell’intervista.
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di lavorazione e la modesta incidenza del costo di trasporto sul semi
lavorato e sul prodotto finito. È comunque interessante rilevare che i 
contitolari dell'Impresa provengono — come nel caso dell'impresa A — 
dalla stessa zona in cui è situato il comune depresso. In ambedue le 
circostanze si tratta, quindi, di imprenditorialità locale.

Gli incentivi disposti dal comune hanno apportato, fino alla data del
l'intervista, vantaggi maggiori della franchigia per le imposte dirette. 
Mentre l ’impresa non conosce ancora la sorte riservata alla propria 
istanza di sgravio, il comune ha contribuito all’installazione dello stabi
limento mediante:
— allacciamento alla rete elettrica;
— allacciamento all’acquedotto;
— sistemazione del terreno.

Data la relativa modestia deM’investimento, il contributo comunale è 
rapportabile al 2-3 % della spesa di primo impianto.

Quanto al futuro, la sfiducia nelle prospettive di sviluppo dell’impresa
— così come delle altre piccole imprese attive nel medesimo settore — 
fa considerare improbabile un aumento del fabbisogno di manodopera, e 
quindi, del tutto astratto il timore che il limite di 100 operai costringa 
a rinunciare alla franchigia prima che trascorra un decennio.

impresa C

L’impresa in questione (una s.a.s.) è specializzata nella produzione 
carpenteristica di impianti termici ed idraulici per edilizia civile ed 
industriale; impianti che vengono progettati da parte degli stessi proprie
tari-dirigenti dell'azienda. Al momento dell'intervista il personale dipen
dente era costituito da 5 operai, pari ad appena un sesto delle possibilità 
di impiego in condizioni di pieno sfruttamento del capannone e delle 
attrezzature.

il programma originario prevedeva la costruzione di un impianto di 
dimensioni doppie rispetto a quelle attuali. La crisi del settore edilizio, 
sopraggiunta quando i lavori erano da poco avviati (l’impianto sarà infatti 
ultimato solo nel novembre 1964), ha però consigliato di dimezzare 
l’investimento, erigendo un solo capannone e contenendone I altezza 
(ciò che impedirebbe di installare un nuovo tipo di macchinario, di 
cospicue dimensioni d'ingombro verticale, suscettibile di estendere il 
campo di attività della società in esame). Ne deriva che l’impresa opera 
ad un ritmo inferiore sia a quello del programma di partenza, sia a quello 
consentito dalla presente potenzialità.

L’investimento di primo impianto (terreno incluso) è valutato in
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circa 17 milioni di lire, corrispondente in media a 0,5 milioni per posto 
di lavoro in condizioni di pieno sfruttamento della capacità.

Il modesto investimento pro-capite rispecchia il fatto che nelle attività 
di carpenteria metallica le operazioni manuali hanno un ruolo predomi
nante, mentre la manovra di materiali ingombranti richiede molto spazio.

Riguardo all’ubicazione, la qualifica di comune depresso è stata uno 
dei fattori determinanti, unitamente a quello della disponibilità di terreni 
a prezzo moderato. La scelta non fu tuttavia preceduta da un’indagine 
tra i comuni depressi (invero numerosi) rientranti nella zona nella quale 
l’imprenditore intendeva insediarsi. Solo a costruzione ultimata l'impren
ditore apprese che un altro comune depresso, pur favorevolmente situato, 
concedeva gratuitamente il terreno occorrente alle industrie agevolate.

L'ubicazione attuale è quindi risultata più costosa di altre, anche da! 
punto di vista della spesa per l’acquisto del terreno. Ma si sono verificati 
altri inconvenienti, tra cui:

— la carenza pressoché totale di mezzi pubblici di trasporto, la quale 
obbliga l’impresa ad effettuare un servizio a domicilio per prelevare 
e riaccompagnare i dipendenti:

— la giacitura del terreno, sul quale si riversano, nella stagione piovosa, 
acque di scarico che l’impresa deve rimuovere a proprie spese causa 
il disinteresse dimostrato daH’amministrazione locale.

Il comune non ha, inoltre, accordato alcuna agevolazione supple
mentare.

Quanto agli accertamenti fiscali sul diritto a fruire dell'esenzione, si 
lamenta la loro onerosità, in quanto l’impresa ha dovuto chiedere l'assi
stenza di un esperto in problemi amministrativi. Si lamenta anche che 
gli Uffici tributari abbiano contestato la « novità » dell'impresa, adducendo 
quale prova il ridimensionamento di analoga impresa di proprietà degli 
stessi titolari in altra località (circostanza che, probabilmente, ha moti
vato la necessità di un’assistenza esterna).

Per le suddette ragioni, il giudizio complessivo è che i vantaggi 
ritratti dalla legge n. 635 siano nettamente inferiori a quelli previsti. 
Naturalmente in tale giudizio confluiscono — come si può facilmente 
arguire dalla precedente esposizione — dati oggettivi e soggettivi. 
Questi ultimi non sono imputabili alla legge n. 635. D'altra parte, la 
gravissima flessione delle commesse, che ha colpito tutte le imprese 
del settore edile, impedisce alla società di conseguire un utile qualsiasi, 
senza di che il beneficio della legge n. 635 resta sulla carta; o, al massimo, 
si limita alla mancata riscossione, allorché l’utile viene calcolato in via 
induttiva sulla base del fatturato.
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Gli imprenditori sono originari della zona.

Impresa D

Società di fatto costituita in una delle zone più depresse della regione, 
per la produzione di reti di materie tessili per l’insaccamento meccanico 
dei salumi e di altri prodotti alimentari per i quali si richiede una 
confezione « legata ». La produzione è, quindi, altamente specializzata.

Solo di recente, salvo alcune produzioni saltuarie, si è iniziata la 
fabbricazione in serie di un nuovo tipo di rete per usi sanitari.

Il processo di lavorazione è, in linea di principio, analogo a quello 
delle industrie tessili affini. Tuttavia, le differenze nei particolari sono 
di importanza fondamentale, ed hanno richiesto l'adozione di appositi 
meccanismi ideati dallo stesso imprenditore.

Gli addetti allo stabilimento sono 30, impiegati ad orario pieno in 
quanto il collocamento della produzione non presenta difficoltà. Una 
percentuale notevolissima del prodotto, pari ai 90 % circa, è esportata, 
per cui l'impresa non risente delle difficoltà congiunturali dell'economia 
italiana. Principali destinatari sono gli Stati Uniti d'America (per l'80 % 
del totale).

L'investimento è ammontato a circa 100 milioni di lire. Il fatturato 
annuo per l’esercizio in corso è stimato a 150 milioni. Di conseguenza 
si possono calcolare, per ogni addetto e/o posto di lavoro, i seguenti 
rapporti pro-capite:

a. investimento: 3,3 milioni di lire circa;
b. fatturato annuo: 5 milioni di lire circa.

Nella scelta della località, l’agevolazione fiscale non è stata deter
minante, quantunque se ne sia tenuto conto come di un elemento favo
revole (ha prevalso infatti un fattore di carattere affettivo). In assenza 
di tale fattore, la scelta sarebbe tuttavia caduta su altro comune, pure 
depresso, che garantisse agevolazioni supplementari. Il comune ove 
l’impianto è sorto non accorda infatti incentivo alcuno, né agevola le 
nuove imprese mediante sollecito disbrigo delle formalità burocratiche.

Nel complesso, l'imprenditore è soddisfatto della ubicazione dell im
pianto, quantunque proprio in conseguenza di tale scelta si siano veri
ficati alcuni inconvenienti. Tra questi l'aggravio del costo di trasporto 
ed un ritardo nell'allacciamento alla rete elettrica. I vantaggi ricavati 
dalla legge n. 635 sono addirittura considerati superiori a quelli attesi. 
Si è comunque criticato il dispositivo di legge per quanto concerne il 
requisito di assoluta « novità » dell’Impresa. Il fatto che la moglie del
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l ’imprenditore (ora consocia) gestisse a domicilio un telaio, ha infatti 
messo in dubbio il diritto a fruire dell’agevolazione.

L’imprenditore è originario di comune prossimo a quello ove sorge 
l ’impianto.

Impresa E

Acciaieria che effettua la produzione di lingotti mediante rifusione 
di rottami importati prevalentemente dalla Francia. I lingotti sono succes
sivamente trasformati in tondino per manufatti di cemento armato. 
Questa ulteriore fase operativa avrebbe dovuto essere compiuta nel
l ’azienda se la crisi nelle costruzioni non avesse imposto di soprassedere 
all'installazione del laminatoio, già commissionato e per il quale già è 
pronto il capannone per ospitarlo.

L’impianto — entrato in funzione alla metà del 1962, quando l’attività 
edile era alle soglie del declino per quanto riguarda l’impostazione di 
nuovi cantieri e, quindi, il consumo di tondino — è stato perciò attuato 
solo per una parte del progetto originario. L’investimento è ammontato 
a circa 250 milioni di lire, rispetto ai 320-330 previsti per impianto 
completo di laminatoio. Il fatturato annuo è stimato intorno a 500 milioni, 
contro i 600-700 potenziali. Si noti che la flessione della domanda nel 
settore edilizio ha coinciso con l’aumento dell’offerta di acciaio conse
guente alla messa in marcia di nuove grandi capacità produttive nel 
Mezzogiorno d’Italia. I prezzi dei lingotti hanno così subito, tra il 1962 
ed il 1965, una caduta del 20 % circa, non compensata dalla lieve 
diminuzione dei prezzi del rottame.

Il ridimensionamento dei programmi si è ripercosso anche sul numero 
degli addetti, attualmente di 36 rispetto ai 50-60 previsti in origine. Si 
possono calcolare i seguenti rapporti:
a. investimento per posto di lavoro (98): 6 milioni di lire circa;
b. fatturato medio attuale per addetto: 14 milioni di lire circa.

La possibilità di fruire della franchigia decennale è stata determinante, 
non solo nella scelta dell’ubicazione in un territorio depresso, ma anche 
ai fini della nascita dell’impresa. L’efficacia della legge n. 635 è pertanto 
considerata notevole ed i vantaggi ricavati conformi a quelli attesi. La 
crisi dell’edilizia ha tuttavia eroso, in concreto, questi vantaggi, poiché 
da tempo il bilancio dell’impresa si chiude in perdita.

Il comune ha potenziato l'incentivo statale mediante delibera di un

(98) A laminatoio installato (cioè per un investimento globale di 320-330 milioni).
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contributo per l’acquisto del terreno industriale, contributo non ancora 
versato all’impresa. Anche astraendo da tale ritardo, l'agevolazione statale 
è giudicata decisiva.

La sede prescelta non ha finora dato luogo a particolari inconvenienti, 
né dal punto di vista dei rifornimenti (l'impianto è adiacente allo scalo 
ferroviario e non molto distante dal confine francese) né da quello 
delle consegne (effettuate anche su mercati posti a qualche centinaio 
di chilometri). Notevole si è invece rivelato l’aggravio finanziario con
nesso al tipo di tariffa applicata per le erogazioni di energia elettrica.

L'elevata quota fissa, corrispondente ad un determinato quantitativo 
di chilowattora impegnato, costringe praticamente l'impresa a far funzio
nare i forni ad un regime massimo o vicino al massimo anche nei periodi 
di contrazione della domanda, cioè a produrre per il magazzino. Va tenuto 
presente che l’energia elettrica incide sul costo di produzione in misura 
pari al 25 % circa. Ove il consumo scendesse al di sotto del regime 
suaccennato, il costo unitario del chilowattora aumenterebbe più che 
proporzionalmente, aggravando il deficit di esercizio. Questa situazione, 
perniciosa per le sorti di imprese di tali dimensioni, si è aggravata a 
seguito deM’unificazione delle tariffe elettriche, che ha significato la 
scomparsa di contratti speciali per il prelievo, a tariffe agevolate, di forme 
particolari di energia (notturna, superi stagionali, ecc.) utilizzabili da 
impianti a ciclo continuo come le acciaierie.

L’imprenditore è originario della zona in cui è situato il comune 
depresso sede dell’impianto.

Impresa F
Anche questa impresa (una s.p.a.) è coinvolta nella recessione del

l'industria edilizia, contro la quale sta cercando di reagire intensificando 
le esportazioni. Queste ultime, pari attualmente al 25 % delle vendite 
totali, dovrebbero aumentare al 60 %, senza di che, salvo ripresa della 
domanda interna, verrebbe considerata la chiusura degli impianti.

La produzione è costituita da mosaici (tessere di materiale vetroso) 
per rivestimenti interni ed esterni di pareti. Iniziata nella primavera 
del 1962, questa attività è entrata ben presto in una situazione difficile 
a causa della flessione della domanda. L'involuzione del mercato ha 
consigliato di attuare solo una parte dei progetti originari di investimento. 
Infatti i progetti iniziali consideravano l'allestimento di 20 linee di 
produzione (ognuna imperniata su una macchina che effettua successi
vamente, col massimo di automazione, le operazioni di fusione del 
materiale grezzo, di stampaggio e di convogliamento al reparto imbal
laggio), per un investimento di circa 500 milioni ed un fatturato annuo
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di circa 1 miliardo di lire. In realtà le linee installate sono 10, delle 
quali attualmente 3-4 in funzione.

Nelle condizioni attuali dell’impianto, l’investimento è valutato intorno 
a 250-300 milioni di lire ed il fatturato a circa 200 milioni (corrispondenti 
ad una utilizzazione del 30-40 %).

Gli addetti sono 85, dei quali 25 impiegati all’interno dello stabili
mento ed i rimanenti (assunti con regolare contratto) a domicilio, ove 
dispongono le tessere su telaio secondo i disegni prestabiliti. Riferito 
ai posti di lavoro creati all’interno dello stabilimento, cioè alle 10 linee 
installate, l'investimento per addetto risulta pari a circa 6 milioni 
(per un’occupazione massima di 45 addetti).

Il fatturato per addetto in stabilimento è attualmente pari a 8 mi
lioni circa.

L’agevolazione fiscale è stata determinante nella scelta della località. 
Importanza economica non minore era peraltro attribuita, sul piano dei 
costi di esercizio, alla possibilità di stipulare un contratto per l'approvvi
gionamento di energia elettrica a prezzi vantaggiosi rispetto alle tariffe 
vigenti in altre zone più intensamente industrializzate. Questa possi
bilità non si è concretata a seguito dell’unificazione tariffaria attuata 
dall'ENEL dopo la nazionalizzazione del settore. Ne è derivato, per 
l’impresa in esame, un maggior costo dei consumi di energia che si 
stima intorno al 20 % e che si ripercuote sensibilmente sul costo totale 
di produzione, di cui l’energia rappresenta circa il 15 %.

Anche la disponibilità di manodopera locale ha contribuito a far 
insediare l’impresa nel comune in questione.

In concreto, il vantaggio ricavato dalla franchigia è andato attenuan
dosi via via che la domanda si indeboliva, ed è poi scomparso del tutto 
allorché la gestione finanziaria dell’Impresa ha cominciato a registrare 
un passivo. Ciò induce a definire inferiori al previsto i benefici ritratti 
dalla franchigia e, comunque, dall’insediamento in un territorio legal
mente depresso.

Le facilitazioni annunciate dal comune erano di due ordini: sistema
zione e rivestimento con asfalto della strada di più rapido e facile 
accesso per gli automezzi diretti all’impresa; concessione di un contri
buto in contanti subordinatamente all’impiego di un numero minimo di 
addetti. Di fatto, la loro efficacia è stata modesta, in quanto i lavori 
sono stati eseguiti per un tratto solo della strada mentre il contributo 
attende ancora di essere erogato.

In merito agli inconvenienti dell’ubicazione, essi si limitano alla 
difficoltà d’accesso allo stabilimento per effetto della pendenza e delle 
precarie condizioni della strada cui si è sopra accennato. La vasta disper
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sione territoriale dei maggiori centri di consumo e la facilità del 
trasporto delle materie prime ha infatti lasciato ampia libertà di scelta.

L'impresa in questione fa parte di un gruppo industriale operante 
anche nel settore meccanico.

impresa G

Impresa avente per oggetto la rigenerazione degli oli lubrificanti. 
L’attività ha avuto inizio nel febbraio del 1963 ed il primo bilancio si è 
chiuso in perdita. Il risultato di gestione è comunque in fase di miglio
ramento, in quanto il mercato (malgrado l’acuita concorrenza) assicura 
il normale assorbimento del prodotto.

L’impianto ha comportato un investimento globale di circa 80 milioni 
di lire. Poiché gli addetti sono 5, l'investimento medio per posto di 
lavoro è ammontato a 16 milioni. Il fatturato, al netto delle imposte 
di fabbricazione, si aggira intorno a 55 milioni annui. La media per 
addetto è di 11 milioni circa.

L'ubicazione è stata scelta tenendo conto dell’agevolazione fiscale 
offerta dalla legge n. 635, agevolazione che ha pertanto avuto un ruolo 
determinante. La preferenza, tra i vari comuni depressi della zona in 
cui l’imprenditore intendeva insediarsi, è caduta su una località idonea 
a permettere lo scarico naturale (senza, cioè, dover attuare costose opere 
idrauliche per evitare la contaminazione delle falde acquifere sotterranee) 
dei residui della lavorazione.

Anche il comune è intervenuto a favore dell’iniziativa in esame (e 
di altra limitrofa), provvedendo alla posa dell'acquedotto fino ai can
celli dell'impianto. Il beneficio connesso all’agevolazione erariale è 
comunque giudicato superiore a quello disposto dal comune. Esso ha 
inoltre corrisposto alle attese dell'imprenditore.

Inconvenienti dovuti all’ubicazione non sono stati finora registrati, 
salvo per quanto riguarda determinate e frequenti operazioni (versa
menti delle imposte di fabbricazione) che debbono essere obbligatoria
mente effettuate presso la filiale della Banca d Italia nel capoluogo 
di provincia.

L’imprenditore è originario della zona in cui si trova il comune 
in esame.

Impresa H

Oggetto dell’impresa è la produzione di fili di rame smaltati per 
avvolgimenti elettrici. L’impianto è uno dei più moderni ed efficienti.
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oltre che uno dei più importanti, sorti nella sfera d'applicazione della 
legge n. 635. Esso ha comportato un investimento globale di circa 
900 milioni di lire, ai quali corrisponde la formazione di 80 posti di lavoro.

L’investimento medio per posto di lavoro è stato quindi pari a circa 
11 milioni di lire. Attualmente, per effetto sia della crisi congiunturale 
che della scarsità di materia prima sul mercato mondiale, lo stabili
mento non funziona a capacità piena. Il volume delle vendite, comprese 
le lavorazioni di materiale proprietà di terzi, si aggira sui 900 milioni 
annui, per una media di 18 milioni per ognuno dei 50 addetti al presente 
in forza presso l’impresa (99).

Nella scelta deH’insediamento, l’agevolazione fiscale è stata deter
minante. Tra i vari comuni, la preferenza è andata a quello che presen
tava le maggiori garanzie sotto il profilo dell'efficienza delle comunica
zioni stradali. Si faceva anche affidamento sulla disponibilità di mano
dopera locale: in realtà, tuttavia, nei dintorni dello stabilimento non si 
è potuto reclutare che lavoratori generici, mentre il personale qualificato 
e specializzato ha dovuto essere reperito, a notevole distanza, in un 
grande centro industriale.

L’impresa non ha beneficiato in alcuna forma di agevolazioni comu
nali. In merito alla franchigia, si riconosce la sua efficacia incentivante, 
quantunque non completa causa il prelievo dell’imposta sulla società 
per le imprese tassate in base a bilancio (quella in esame è una s.p.a.}.

Ad ogni modo, i vantaggi del ricorso alla legge n. 635 sono consi
derati conformi a quelli ragionevolmente prevedibili sulla base dell'art. 8. 
Il limite di 100 operai non è ritenuto di ostacolo allo sviluppo, almeno 
per il prossimo futuro.

L’ubicazione in un comune depresso ha comunque avuto alcune conse
guenze negative. Per l’insufficienza dei trasporti pubblici una parte del 
personale deve essere accompagnata al lavoro con automezzi dell’impresa.

Infine si è riscontrato un forte aggravio nelle spese telefoniche, per 
effetto delle più elevate tariffe del sistema teleselezione. Si è invece 
constatata una riduzione nelle spese di trasporto da quando l’impresa, 
per effetto dell’ubicazione isolata, ha dovuto munirsi di automezzi propri 
per la consegna o il prelievo di parte delle merci e dei prodotti finiti.

L’impresa è inserita in un gruppo industriale piemontese.

(99) Occorre tener presente che il valore delle vendite oscilla sensibilmente in fun
zione delle quotazioni della materia prima sul mercato mondiale.
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Im presa

La produzione di contenitori per prodotti alimentari è l’oggetto del
l ’impresa in esame. Si tratta di recipienti esteriormente assai simili a 
quelli di cartone, ottenuti tuttavia direttamente dalla polpa di legno 
con procedimento a stampaggio. Lo stabilimento, costruito su un’area 
che consente tutti gli ampliamenti desiderati, occupa circa 5.000 mq. 
Esso è gestito da una s.p.a. il cui capitale ammonta a 1 miliardo di lire. 
Al momento non esisterebbero in Italia altri impianti del genere. Mecca
nizzazione ed automazione vi sono state introdotte al massimo grado; 
le linee attualmente in produzione sono fatte funzionare secondo un 
ciclo giornaliero continuo su tre turni. Il macchinario è di tipo speciale 
brevettato.

Gli addetti a questa impresa, la cui attività ebbe inizio nel giugno 
1964, sono 65. Il loro numero potrebbe salire a 100 qualora l’impianto 
venisse utilizzato al massimo della capacità (all'epoca dell'intervista 
risultavano operanti solo due linee delle 3 installate, e queste non 
all'ottimo del loro rendimento bensì intorno al 50%). L’investimento 
globale (riferito a 3 linee) è stimato intorno a 1,6 miliardi di lire ed 
il fatturato corrente intorno al miliardo annuo (suscettibile di raddop
piarsi al livello di utilizzazione massima). Si possono quindi calcolare 
i seguenti rapporti:
a. investimento per posto di lavoro: 16 milioni di lire;
b. fatturato annuo attuale per addetto: 16 milioni di lire circa;
c. fatturato annuo per addetto (utilizzazione al 100%): 20 milioni di

lire circa.
Si precisa che l’agevolazione ebbe un ruolo determinante ai fini della 

decisione di effettuare l ’investimento in un comune depresso. La località 
venne scelta sia per i rapidi e moderni collegamenti stradali indi
spensabili in quanto il trasporto del prodotto avviene quasi esclusivamente 
mediante automezzi ed incide inoltre sul prezzo nella misura del 10 % 
circa — e per essere situata approssimativamente a mezza via tra due 
grandi centri dell’Italia settentrionale. I contenitori sono comunque spediti 
in tutta la penisola ed anche esportati. La localizzazione si è rivelata, 
dal punto di vista dei trasporti, soddisfacente.

Un secondo motivo a favore dell’insediamento in un comune depresso 
fu dato dalla presunta disponibilità di manodopera. Questa presunzione 
non trovò tuttavia riscontro in realtà: in primo luogo per la scarsità 
assoluta di personale qualificato, che dovette venire assunto altrove, 
in secondo luogo perché il reclutamento della manodopera generica fra
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i lavoratori agricoli del luogo sollevò delicati e costosi problemi di 
addestramento.

La carenza di manodopera con una sia pure modesta istruzione 
tecnica nell’ambito del territorio comunale, ha costituito il più serio 
pregiudizio al completamento ed alla messa in marcia dell’impianto. È 
a causa degli inconvenienti connessi a tale carenza, ed ai susseguenti 
oneri sotto forma di ricerca, selezione e qualificazione de! personale, 
che i vantaggi finora riportati sono definiti inferiori a quelli previsti (100).

Le facilitazioni comunali, non trascurabili, sono state erogate in parte. 
Il comune ha infatti contribuito alle spese di primo impianto accollandosi 
la differenza tra il prezzo agricolo del terreno ed il prezzo industriale 
(aumentato istantaneamente, dopo la richiesta, da 150-200 a circa 600 lire 
il mq.). Si è inoltre impegnato al rimborso delle spese necessarie per 
la regolamentazione delle acque e dei terreni, ammontanti ad alcuni 
milioni; tale rimborso non è stato effettuato per intero. Non sono 
invece state effettuate altre opere di struttura, come l’allacciamento 
alla fognatura ed il raccordo tra l'ingresso merci dello stabilimento e 
la strada principale.

L’impegno di assumere manodopera esclusivamente del luogo, come 
condizione per beneficiare delle agevolazioni comunali, è stato anche 
invocato (senza successo) come giusta causa per la revoca delle 
delibere a favore dell’impresa, malgrado quest’ultima fosse stata costretta 
a rivolgersi al mercato del lavoro di altri comuni per la inesistenza di 
un’offerta locale. Questo ed altri intralci amministrativi hanno reso più 
complicato e costoso l’insediamento dell’impresa. Il beneficio ritraibile 
dalla franchigia (in futuro) è giudicato superiore a quello disposto 
dal comune.

La s.p.a. in questione — con partecipazione maggioritaria americana — 
fa parte di un gruppo internazionale avente altre consociate in Europa 
(Germania, Gran Bretagna).

Impresa L

L'impresa (una s.p.a.) produce vari tipi di manufatti per l'edilizia, 
tra cui laminati plastici ondulati, piastrelle in granulati, lastre di marmo 
legate con materiali resino-plastici. L’impianto è entrato in funzione 
nell'agosto 1964. Attualmente gli addetti sono 48, cifra che dovrebbe

(100) La totale assenza di lavoratori qualificati (oltre che di specializzati), in cerca 
di occupazione, nonché la necessità di procedere al reclutamento della manovalanza fra 
i lavoratori agricoli, fa mettere in dubbio che il comune avesse i requisiti per essere 
dichiarato depresso.
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aumentare a 70 con l'utilizzazione della capacità al 100 %. L'investimento 
di primo impianto è valutato intorno a 650 milioni di lire. Il fatturato 
si aggira al presente sui 420 milioni, che potrebbero divenire 700 al 
massimo di utilizzazione. Si possono perciò calcolare i seguenti rapporti:

a. investimento per posto di lavoro: circa 9 milioni di lire;
b. fatturato annuo attuale per addetto: circa 8,7 milioni di lire;
c. fatturato per addetto (utilizzazione a! 100%): 10 milioni di lire.

Per effetto della crisi sul mercato interno dei prodotti per l’edilizia, 
l'impresa ha intensificato le vendite all'estero (Francia, Spagna, Ger
mania). Oltre il 50 % del fatturato riguarda merce esportata.

La franchigia fiscale è stata determinante nell'orientare la scelta 
verso un comune depresso. Tra le varie località prese in considerazione 
ne è stata scelta una che offriva (in quanto un corso d acqua scorre a 
breve distanza dall'impianto) l’approvvigionamento dei materiali inerti 
(sabbia) che l’azienda consuma in grandi quantità ed il cui trasporto, 
trattandosi di merce povera, grava pesantemente sul costo. La stessa 
località è inoltre a pochi chilometri da una grande strada di comunicazione.

L'ubicazione era stata inoltre decisa nel presupposto che nel comune 
in questione fosse disponibile la manodopera necessaria. Tale presup
posto non è stato smentito dai fatti per quanto concerne il numero, 
cosicché l’impresa non ha avuto difficoltà nel reclutamento. Sotto il 
profilo qualitativo gli inconvenienti sono stati, al contrario, notevoli. 
L’addestramento del personale, non solo quasi totalmente digiuno di 
nozioni tecniche, ma anche impreparato psicologicamente al contatto 
con le macchine ed al lavoro in ambiente industriale, ha comportato un 
costo ragguardevole sotto forma di ritardi ed incidenti tecnici nelle 
lavorazioni.

Il comune ha favorito l’insediamento cedendo all impresa, a prezzo 
nominale, una parte dell'area occorrente, staccata dalle proprietà comu
nali. Non ha tuttavia provveduto alla pavimentazione ed all illuminazione 
della strada di accesso allo stabilimento, con serio pregiudizio per il 
regolare transito dei veicoli pesanti che caricano a scaricano i materiali. 
Si sarebbe inoltre gradita una più sollecita assistenza dell’amministra
zione locale per il disbrigo delle numerose formalità burocratiche inerenti
la costituzione di ogni nuova impresa.

Nel complesso, i vantaggi che si prevede di trarre dalla agevolazione 
fiscale sono stimati superiori a quelli forniti dalle facilitazioni del
l'ente locale.

L'accertamento dei requisiti cui è subordinata I esenzione dalle
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imposte dirette è avvenuto senza cagionare alcun intralcio alla Direzione 
dell’impresa.

L’impresa in questione fa parte di un gruppo industriale con sede 
in Piemonte.

Impresa M

Si tratta forse dell'impresa che ha manifestato il maggior disappunto 
per aver scelto l’ubicazione in un comune depresso. Merita rilevare che 
l’imprenditore è originario di un grande comune assai vicino a quello 
ove è sorto l’impianto, e che non si tratta del primo esperimento nel 
ramo degli affari. Infatti, lo stabilimento è stato costruito per svolgere 
direttamente la prima lavorazione del legno destinato ad essere venduto 
tramite una affermata azienda commerciale della stessa proprietà. In 
altri termini, l'imprenditore ha inteso integrare la sua attività in senso 
verticale.

L'impianto ha comportato una spesa di 100 milioni di lire circa, ivi 
compresi gli alloggi dei dipendenti costruiti sullo stesso terreno a causa 
della carenza di abitazioni nel comune. Gli addetti sono 12, onde l'inve
stimento per posto di lavoro — operando l'impianto in condizioni di 
massima efficienza — risulta di 8,3 milioni.

L’agevolazione fiscale, quantunque richiesta, non è stata determi
nante. Nella scelta si è infatti assegnato un peso decisivo all’offerta di 
terreno a prezzo vantaggioso. Un altro argomento a favore è stata la 
distanza relativamente breve rispetto al centro in cui ha sede l'azienda 
commerciale con i suoi magazzini: punto di particolare importanza, 
considerato il costo per il trasporto di materiali pesanti e d’ingombro 
come quelli legnosi. Il comune non ha accordato agevolazioni supple
mentari.

I vantaggi concreti sono risultati assolutamente inferiori alle previ
sioni. Da un lato, in quanto si è avuto, oltre all’incremento dei costi 
di trasporto, un aggravio tecnico dovuto alla inesistenza, nello scalo più 
vicino, di adeguate attrezzature mobili per lo scarico dei tronchi spediti 
per ferrovia. Dall'altro, per la mancanza « in loco » di manodopera quali
ficata e di abitazioni in cui alloggiarla. Un altro inconveniente riguarda 
le spese per le indispensabili e frequenti comunicazioni telefoniche tra 
l'azienda commerciale e l’impresa industriale, spese la cui incidenza 
è rilevante a motivo delle tariffe in teleselezione.

L’ubicazione dell’impianto è giudicata insoddisfacente anche per 
l’ostilità dell’ambiente locale, il quale non ha mostrato né di facilitare, 
né di gradire, il sorgere di una iniziativa industriale che comporta, oltre 
ad un certo rumore, il movimento di grossi carichi sulle strade comunali.
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Piccolo impianto gestito da una s.r.l. specializzato nello stampaggio a 
caldo di parti meccaniche in acciaio e/o ferro, destinate tra l'altro 
all’industria delle costruzioni ferroviarie (respingenti per vagoni) ed a 
quella dei trattori agricoli. L’impresa effettua esclusivamente lavorazioni 
per conto terzi, per cui non si pongono problemi di scorte o di qualità 
delle materie prime. La disponibilità di un grosso maglio di fabbricazione 
inglese, normalmente posseduto solo dalle maggiori industrie metal
lurgiche, ha finora assicurato un regolare flusso di commesse malgrado 
le difficoltà congiunturali.

L’esenzione decennale dalle imposte sul reddito non ha praticamente 
svolto ruolo alcuno nella scelta dell'ubicazione, infatti l'impianto non 
sarebbe mai stato costruito altrove, in quanto tutti i soci sono originari 
dello stesso comune ed in tale comune hanno anche altri interessi 
economici. In questo caso, la nascita dell’iniziativa è stata resa possibile 
dalla concessione di un mutuo settennale al tasso del 7 %. Non è stato 
effettuato alcun sondaggio, presso comuni limitrofi, onde accertare 
eventuali facilitazioni che il comune di residenza degli imprenditori non 
accorda né può accordare per povertà di mezzi (non avendo neppure 
una sede propria).

Secondo il parere dell’imprenditore intervistato, l’ubicazione pre
scelta offriva ad ogni modo due vantaggi: basso prezzo dei terreni e 
facilità di reclutamento della manodopera.

L'investimento è valutato intorno a 70 milioni di lire ed il fatturato 
annuo intorno a 35 milioni (di cui una elevata percentuale è data dal 
valore aggiunto). Pertanto i rapporti significativi sono i seguenti (in 
milioni di lire) :

— investimento per posto di lavoro: 7,7 milioni;
— fatturato annuo per addetto: 3,3 milioni.

L’accertamento del diritto alla franchigia è avvenuto senza dar luogo 
a complicazioni burocratiche e con inconsueta rapidità, con piena soddi
sfazione dell'Imprenditore.

Il beneficio derivante dalla sospensione decennale dei rapporti con 
il fisco è apprezzato adeguatamente, sia per il graduale sviluppo del giro 
d'affari, sia perché libera l'impresa dalle preoccupazioni inerenti la 
valutazione contabile di una parte dell'impianto (grande basamento in 
ghisa) che ha dovuto essere rimpiazzata per un incidente tecnico e che 
non è facilmente alienabile a causa dell'altissimo costo del trasporto. 
Nel complesso, si ritiene che il vantaggio concreto della franchigia vada 
crescendo col tempo.

Im presa N
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Gli inconvenienti dovuti all'ubicazione sarebbero limitati alla insuffi
ciente ampiezza della strada di diretta comunicazione col capoluogo 
ed alle notevoli pendenze, le quali costringono i grandi carichi a seguire 
un altro itinerario con percorso più lungo. Dato il tipo di attività eser
citata (industria medio-pesante, cui le commesse provengono da imprese 
di dimensioni assai maggiori che forniscono anche il materiale grezzo 
in barre) l'eccentricità della localizzazione non provoca disagi od aggravi 
finanziari sostanziali.
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Il D. D. L. n. 1215
per una nuova forma di incentivazione: 
confronto con la legge n. 635

Il meccanismo di incentivazione disposto dall ’art. 8 della legge n.635 
avrebbe dovuto arrestarsi al 30 giugno 1965, termine assegnato all intera 
legge in parola. In previsione di tale evento, nella seduta del 26 maggio 
1965 venne presentato con procedura d’urgenza al Consiglio dei Ministri 
il d.d.l. 1215, avente per oggetto « interventi straordinari a favore dei 
territori depressi dell’Italia settentrionale e centrale ». L'obiettivo del
d.d.l. in questione era quello di tenere in vita, pur con diverse e rile
vanti modifiche, un sistema per l'agevolazione delle nuove iniziative 
industriali nell’ambito dei territori depressi del Centro-Nord, nonché di 
prorogare tal quale, per un triennio, la validità della stessa legge 
n.635 (101).

La procedura d'urgenza non è bastata ad ottenere che il progetto 
venisse approvato prima della scadenza del termine sopra citato. Man
cato il tempo per un vaglio della nuova impostazione accolta da!
d.d.l. 1215, si convenne di consentire con la massima celerità ad una

(101) Cfr. il testo della Relazione e del d.d.l. in appendice (Documento 4).
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proroga pura e semplice dell'art. 8 della legge n. 635. Tale proroga, for
malmente deliberata con legge 13 luglio 1965 n. 835 (102), costituiva 
praticamente stralcio del secondo obiettivo del d.d.l. 1215, per decidere 
il quale si ritenne superfluo un esame dei risultati dell'incentivo durante 
otto anni di applicazione. L’esenzione dai tributi diretti sul reddito 
continuerà quindi ad essere accordata alle nuove piccole industrie », 
che soddisfano ai requisiti dell’art. 8 della legge n.635, fino alla chiu
sura dell'esercizio finanziario 1968 (cioè al 31.12.1968) (103).

M OTIVAZIONI DELLA « RIFORMA »

Si ritiene utile dedicare un commento ai criteri sui quali si fonda il
d.d.l. 1215, progetto che dovrebbe continuare, con tecnica più raffinata, 
l’opera iniziata con la legge n.635. Le differenze generali tra la legge 
ed il progetto di legge sono schematizzate nella Tabella 68.

Le ragioni che hanno indotto a modificare il meccanismo dell’incen
tivo sono in parte esposte, in parte adombrate, nella relazione al d.d.l., 
la quale si astiene tuttavia dal formulare apertamente un qualsiasi 
giudizio sui difetti costituzionali del precedente sistema, eccezion fatta 
per la definizione delle aree depresse. Le suddette ragioni possono 
essere riassunte come segue:

a. riconoscimento dell’opportunità di coordinare ed integrare l'incentivo 
tributario con altri strumenti di intervento statale, nel caso specifico 
rappresentati da finanziamenti a tasso agevolato (art. 5) e dalla 
subordinazione delle opere straordinarie di pubblico interesse ad 
obiettivi di localizzazione ed espansione di attività produttive (art. 3) ;

b. ammissione dell'opportunità di abbandonare la procedura del ricono
scimento di singoli comuni come località depresse, adottando in sua 
vece il metodo della «delimitazione di zone depresse» (art. 1), 
basato sui parametri delle forze di lavoro non occupate, dell’esodo di 
tali forze, di bassi livelli di reddito e di produttività nonché del
l’impossibilità di integrazione con aree contigue economicamente 
sviluppate.

Si tratta di ragioni sufficienti per giustificare una « riforma » della 
legge n. 635. E di « riforma » sembra legittimo parlare, in quanto, mentre 
nella legge precedente le norme relative alle opere di pubblico interesse

(102) Cfr. il testo in appendice (Documento 5).
(103) Nel caso in cui venisse approvato il d.d.l. n. 1215, la proroga triennale decor

rerebbe dall’entrata in vigore della legge relativa.
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apparivano slegate da quelle concernenti la promozione di nuove in
dustrie, sulle quali anzi predominavano nettamente, tutto il d.d.l. 1215 
risulta congegnato in funzione dello sviluppo industriale: sia che si tratti 
di eseguire opere pubbliche, sia che si tratti di mutui a condizioni 
di favore.

Un altro elemento di novità è costituito dal ruolo primario assegnato, 
ai fini dell’applicazione delle norme incentivanti, agli organi della 
programmazione centrale e locale.

Nel 1957, allorché venne promulgata la legge n. 635, questi organi non 
esistevano neppure allo stadio di progetto. Secondo il d.d.l. 1215, un 
organo a livello interministeriale, con partecipazione dei presidenti delle 
regioni (104), verrebbe incaricato di predisporre «piani quinquennali» 
per il coordinamento degli interventi pubblici diretti a promuovere le 
attività industriali nelle zone depresse (art. 1, comma 3). In attesa che 
le regioni a statuto ordinario vengano costituite, si aggiunge che, prov
visoriamente, i suddetti piani saranno elaborati previa consultazione dei 
Comitati regionali per la programmazione economica, già istituiti in 
conformità al D.M. 22 settembre 1964. La ribadita necessità di coordina
mento — a livello centrale e periferico — degli interventi, è uno dei 
dati positivi del d.d.l. in esame.

ASPETTI TECNICI DELLA « RIFORMA »

È altrettanto doveroso rilevare che il progetto in esame non mette 
riparo a diverse altre deficienze denunciate dal precedente sistema: 
deficienze che, forse, sono rimaste ignote o non sono state adeguata- 
mente chiarite.

Prima di tutto va osservato che il d.d.l. conserva tal quali due condi
zioni che si sono manifestate contrarie ai fini del raggiungimento degli 
obiettivi prospettati, cioè:
1) l'ammissione al beneficio per il 100% delle sole imprese nuove. Per 

quelle esistenti, purché il valore globale degli impianti fissi non ecceda
1,5 miliardi di lire, l’esenzione è accordata per il solo incremento di 
reddito (ammesso che sia determinabile) generato daH'ampliamento;

(104) L’organo proposto dal d.d.l. 1215 è « un Comitato dei ministri, analogo a 
duello previsto dal d.d.l. che disciplina i nuovi interventi per lo sviluppo del Mezzo
giorno » costituito in seno al C.I.R. La proposta abolizione del C.I.R. fa sì che tale 
Comitato debba probabilmente operare nell'ambito del C.I.P.E. (Comitato Interministe
riale per la Programmazione Economica). Ai sensi deU'art. 18 del d.d.l. sulla riforma del 
Ministero del Bilancio, infatti il C.I.R. verrebbe soppresso e le sue attribuzioni verreb
bero trasferite al C.I.P.E.
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2) la determinazione di un limite dimensionale massimo che, pur non 
essendo più rappresentato dal numero di operai, bensì dall'entità 
dell'investimento in impianti fissi (che non deve superare 1,5 miiiardi 
di lire), è ancora troppo modesto per dare un impulso sostanziale e 
duraturo allo sviluppo di zone veramente depresse od in declino.

In merito al punto 1) non vi sono altre considerazioni da aggiungere 
a quelle illustrate nel testo in sede di analisi della legge n.635: che si 
riassumono nella volontà di non provocare fenomeni di decentramento 
per il timore, tra l'altro, di incoraggiare spostamenti a puro movente 
speculativo (specie se le aree depresse coprono estensioni troppo vaste).

In merito al punto 2), l'obiezione fondamentale è che il limite di
1,5 miliardi come spesa di primo impianto — pur astraendo dal fatto 
che le difficoltà di valutazione contabile (105) sono più ardue delle 
difficoltà di controllo del personale dipendente — non amplia la gamma 
teorica dei candidati, come sarebbe dato di attendersi visto l’aumento 
della dimensione media delle imprese negli ultimi otto anni. Anzi in 
molti casi la restringe. Questo accade senza dubbio:
— nell’ipotesi dei comuni montani, per i quali vigeva (e vige) il limite 

massimo di 500 operai, poiché il nuovo limite finanziario di 1,5 miliardi 
di lire comporta un investimento per addetto (3 milioni) modestissimo;

— per tutte le imprese, insediantisi in comuni depressi, che operano un 
investimento superiore a 15 milioni di lire per addetto (106).

D'altra parte va ammesso che il parametro finanziario ha, in linea 
di principio, un merito rispetto a quello espresso in termini di addetti: 
quello di assicurare una maggior perequazione fra le categorie di 
imprese aspiranti alla franchigia, facilitando, anzi, le imprese ad alta 
intensità di lavoro. Anche se vanno fin d’ora preannunciate interminabili 
controversie relative al superamento del limite di 1,5 miliardi, che non 
si precisa se al netto o al lordo degli ammortamenti, ed irresolubili 
rompicapo a proposito della determinazione del « maggior reddito » deri
vante dall’ampliamento dell’azienda esistente. Un problema d’imputazione 
che minaccia solo di rendere praticamente inapplicabile l’incentivo.

Più che contrapporre vantaggi e svantaggi dei due parametri, converrà 
qui sottolineare la rigidità di entrambi. Le circolari d'applicazione della 
legge n.635 dichiarano esplicitamente che, superando stabilmente il

(105) Di cui il caso di acquisto, a prezzi fallimentari, di impianti già funzionanti 
costituisce un caso limite.

(106) Non si tien conto del personale impiegatizio, che contribuisce, sia pur lieve
mente, a far discendere tale coefficiente.
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limite di 100-500 operai, l’impresa decade dal diritto alla franchigia. 
Anche per il d.d.l. 1215, una volta divenuto legge, saranno le circolari 
del Ministero delle Finanze a sancire se, effettuandosi ulteriori investi
menti fissi che elevano il totale ad oltre 1,5 miliardi di lire (107), l'im
presa potrà continuare a fruire dell’agevolazione. Vi sono molte proba
bilità che il limite non debba essere superato, sia per le note preoccu
pazioni di gettito, sia perché il d.d.l. (art. 7, comma 3) accorda la esen
zione anche al « maggior reddito » delle imprese, già ubicate in zone 
depresse, che amplino i loro impianti restando però sotto il limite di
1,5 miliardi per il complesso degli impianti (pre-esistenti più ampliamenti).

A proposito di questa norma va osservato che, se da un lato tempera 
la rigidità dell’art. 8 della legge n. 635 ampliando il novero dei candidati 
all’agevolazione, dall'altro complica enormemente i compiti degli Uffici 
fiscali, con il rischio che la procedura di accertamento dissuada, e per 
lunghezza e per farragine, dal far valere il diritto all’esenzione per 
il reddito differenziale. Il ritardo nell’esame delle istanze, già ora misu
rabile in anni malgrado la relativa semplicità della legge n. 635, diver
rebbe di lustri.

Il nuovo parametro potrebbe anche celare una remora psicologica a 
fruire del diritto alla franchigia. A differenza del numero degli addetti, 
facile da accertare e difficile (per l’amministrazione delle imprese) da 
occultare a causa dei molteplici obblighi previdenziali e assicurativi, 
la valutazione dell’investimento esige una verifica contabile che, nel 
dubbio dell'esenzione (laddove si tratti di iniziative nuove), può trattenere 
l'imprenditore dall'investire in un territorio depresso. Per gli Uffici 
distrettuali delle imposte il nuovo parametro significa insomma accerta
menti tecnicamente più ardui ed impegnativi; per le imprese un periodo 
di incertezza ancor più lungo di quello già rivelatosi lunghissimo nel
l'applicazione della legge n. 635. La nuova norma sarebbe, ancor più 
della precedente, avversa agli ammodernamenti ed alle razionalizzazioni 
che comportano cospicui impegni finanziari.

Comunque, una scelta fra i due tipi di parametro non può essere decisa 
solo in astratto (in quanto entrambi rivelano pregi e difetti), bensì anche 
con riferimento a dati concreti: ad esempio i risultati dell'indagine 
sulle imprese agevolate e sulla occupazione indotta da otto anni circa 
di applicazione della legge n. 635. Durante tale periodo sono sorte, nel 
50 % circa del territorio piemontese qualificato depresso o montano.

(107) È facile prevedere contestazioni a non finire in merito alla Funzione e necessità 
degii ammodernamenti.
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poco più di 250 nuove imprese con 8.200 addetti circa. Si è visto che 
tale contributo corrisponde all’8 % circa degli addetti all’industria nel 
1961 e che è territorialmente e settorialmente molto accentrato (108). 
Il meccanismo proposto dal d.d.l. 1215 non sembra possa promuovere 
effetti maggiori di quelli che emergono dai consuntivi. Pur adottando, 
infatti, criteri più organici ed ispirati ad una più moderna concezione 
dell’intervento statale a favore dello sviluppo di zone industrialmente 
depresse, non estende la sfera di applicazione, né come numero né come 
entità delle iniziative, mentre complica enormemente la tecnica di 
accertamento dei requisiti delle imprese aspiranti alla franchigia.

Il progresso più consistente, quello derivante dall’integrazione della 
franchigia tributaria con la concessione (109) di finanziamenti a tasso 
agevolato, su cui il d.d.l. comunque non si impegna (110) viene infatti 
almeno controbilanciato dal ridimensionamento del territorio al quale 
si applica la franchigia — territorio che secondo la relazione dovrebbe 
essere limitato — e dal drastico abbassamento del limite dimensionale 
per le nuove imprese ubicate in territori montani. Resta l'incognita della 
delimitazione delle zone depresse, che potrà essere estensiva o restrit
tiva secondo come verranno interpretati i criteri di larga massima indicati 
all 'art. 1 del d.d.l. in esame.

OSSERVAZIONI FINALI

Rispetto alla legge n. 635, il d.d.l. in questione è concettualmente 
più avanzato. Sotto il profilo dello sforzo finanziario e della dislocazione 
industriale i due meccanismi non si differenziano invece sensibilmente. 
Ma il nuovo peggiora sensibilmente sul piano dell’accertamento fiscale.

Anche il d.d.l. 1215 non fornisce, cioè, una terapia energica, la sola 
che sarebbe auspicabile — a meno di prendere la coraggiosa decisione 
di abbandonare completamente questo campo — a otto anni di distanza 
dal primo esperimento su larga scala di questo genere. Ciò viene 
impedito non solo dalle consuete preoccupazioni sulla flessione del 
gettito tributario, non solo dalla recondita ma sempre presente cura di 
evitare la critica che al Centro-Nord si accordano incentivi comparabili 
a quelli del Mezzogiorno, ma anche dalla convinzione (difficile da

(108) Nei tre quarti dei comuni agevolati non è sorta alcuna nuova impresa. Quasi 
il 50 % degli addetti fa capo ai settori metalmeccanico e tessile.

(109) Da parte di Istituti che esercitano il credito a medio termine.
(110) Sia il tasso che la durata dei mutui sono infatti lasciati alla discrezionalità dei 

competenti organi tecnici (Ministero del Tesoro, previo parere del Comitato Intermi
nisteriale per il Credito ed il Risparmio).
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spiegare in quanto il d.d.l. reca la data del 26 maggio 1965, e dunque 
in congiuntura avversa), che il problema del sottosviluppo dell'Italia 
centro-settentrionale sia ormai prossimo a risolversi da sé. Si legge 
infatti nella relazione al succitato d.d.l. (parte II, periodo 3°) : « Il pro
blema delle aree di minor sviluppo dell’Italia centro-settentrionale si 
presenta quindi, oggi, piuttosto ridimensionato rispetto al 1950, in quanto 
non sussiste nelle aree medesime queU'ampia disponibilità di forze di 
lavoro che si riscontrava a tale epoca ».

Almeno per quanto riguarda il Piemonte, tale dichiarazione appare, 
nella primavera-estate 1965, anacronistica, dato lo stato generale della 
occupazione in tale momento. È comunque vero che, a lungo o lunghis
simo andare, l'espansione dei maggiori nuclei industriali esistenti do
vrebbe condurre aH’assorbimento della totalità dell’offerta di lavoro, sia 
facendo spostare o migrare la manodopera verso il luogo di lavoro sia, 
in minor misura, decentrando gli impianti. Il compito del d.d.l. 1215 o 
di provvedimenti analoghi, se fosse quello di influire a breve termine 
su tali fenomeni, dovrebbe invece far perno:
a. su obiettivi quantificati in termini di imprese, posti di lavoro ed 

investimenti che si intendono promuovere, articolando le agevolazioni 
in funzione congiunta del grado di depressione e delle possibilità 
di sviluppo concrete delle varie aree; questa articolazione è stata 
giustamente prevista dall 'art. 1, comma 3, del d.d.l. 1215, mentre i 
« piani » sono limitati al « coordinamento » degli interventi pubblici;

b. sull’impiego di incentivi proporzionati a tali fini; incentivi eventual
mente meno diluiti nel tempo (il d.d.l. 1215 prevede che le norme in 
esso contenute abbiano vigore addirittura fino al 31 dicembre 1980, 
cioè per un quindicennio) ma più consistenti ed incisivi.

Obiettivi ed incentivi sono intimamente e biunivocamente correlati. La 
carenza di obiettivi quantitativamente definiti (111) impedisce di misu
rare la loro rispondenza alle necessità concrete ed attuali delle aree 
depresse e di controllare periodicamente — vista anche la lunghissima 
durata del provvedimento — l'efficacia degli incentivi e degli interventi 
nel settore delle opere pubbliche.

Dopo otto anni di applicazione della legge n. 635, si può affermare 
che le analogie sostanziali con il d.d.l. 1215 sono ancora troppo strette

(111) Essi non sono a rigore previsti neppure dai «piani» quinquennali, il cui 
scopo, si sottolinea, è il « coordinamento degli interventi pubblici ordinari e straordinari 
rivolti a promuovere ed agevolare la localizzazione e I espansione delle attività produt
tive... » (cfr. la Relazione al d.d.l. 1215).
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perché si possano prevedere risultati molto differenti. Gli effetti della 
legge n. 635, discussi largamente nel presente lavoro, non sono stati 
del tutto deludenti riguardo al periodo 1957-65. Nel prossimo futuro, in 
un clima di rapidi e profondi mutamenti nella struttura e nella tecnologia 
dell'industria, un contributo di 250 imprese e 8.200 addetti — abbon
dantemente concentrati, sia dal punto di vista del territorio che da 
quello dei settori merceologici — sarebbe la pedissequa ripetizione di 
un esperimento che avrebbe invece dovuto suggerire un completo 
aggiornamento del metodo (112).

(112) Simile esigenza è stata invero condivisa pienamente dai « Progetto di Pro
gramma di Sviluppo Economico per il quinquennio 1965-1969 », ove (paragrafo 7 del 
Capitolo XVII) si legge: « Si dovrà inoltre attuare una radicale modificazione del si
stema (sic) di incentivi a favore dei comuni montani o dichiarati " economicamente 
depressi ” del Centro-Nord, che ha dato luogo in passato ad interventi dispersivi e scar
samente efficaci ». Non sembra che il d.d.l. 1215 abbia fatto propria questa volontà rifor
matrice, malgrado l’esplicito richiamo fattone nello stesso « Progetto » (vedasi, al ri
guardo, lo stralcio dei paragrafi da 1 a 7 del Cap. XVII riprodotto come Documento 6 in 
appendice).
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Conclusione

Sarebbe fuori luogo, dopo quanto accertato dall indagine, parlare 
di successo o insuccesso della legge n. 635. Per far ciò, occorrerebbe 
conoscere gli obiettivi del legislatore. Ma tali obiettivi non furono 
formulati in maniera esplicita ed in termini quantitativi, bensì soltanto 
sottintesi nel laconico testo dell'articolo 8. Articolo che non si saprebbe 
ancor bene se definire consapevole atto di sfida alla depressione, oppure 
acquiescenza all’opportunità generica di « far qualcosa » per attenuare 
taluni evidenti squilibri.

Il bilancio delle imprese e dei posti di lavoro, sorti durante otto anni 
di applicazione della legge in questione, ha mostrato che I incentivo 
fiscale (sebbene non assoluto, restandone esclusa I imposta sulle società) 
esercita un'attrattiva notevole sugli imprenditori piccoli e medio-piccoli. 
La possibilità di operare per un decennio senza preoccupazioni tributarie 
è valutata realisticamente e, talvolta, sopravvalutata, come è accaduto 
nel caso di industrie insediatesi in località talmente eccentriche che 
l'aggravio dei costi di trasporto ha eguagliato o superato il vantaggio 
dell'economia tributaria. In molti casi l’incentivo supplementare, sotto 
varie forme, ha amplificato tale attrattiva, specie per i progetti degli 
imprenditori locali (che sono in maggioranza).

185



La legge n. 635 ha avuto dunque il merito di aver contribuito a mobi
litare numerose capacità imprenditoriali. Si è constatato, tuttavia, che 
tale merito è viziato da almeno due circostanze tecniche, vale a dire 
dalla lentezza del riconoscimento dei requisiti cui è subordinata la 
franchigia e dalla frequente presunzione che non si tratti di iniziativa 
« nuova », anche laddove l'imprenditore è passato da un'attività artigia
nale o semi-artigianale ad attività in cui il capitale investito ed il numero 
degli addetti ne trasformano radicalmente la fisionomia; come se una 
legge bastasse a suscitare d’un colpo leve d’imprenditori nuovissimi.

Le nuove iniziative imprenditoriali si sono inoltre concentrate soltanto 
in alcune zone del vastissimo territorio rientrante nella sfera della 
depressione legale. Ciò ha confermato che:

a. la concessione della franchigia, sia pure rafforzata da agevolazioni 
supplementari dell’ente locale, non basta a suscitare iniziative nei 
territori che l'industria scarta a priori in quanto le diseconomie 
non possono essere eliminate da aiuti o sovvenzioni per generosi 
che siano (nel 76,2 % dei comuni non è sorta alcuna nuova impresa) ;

b. salvo in alcuni comuni situati in posizioni privilegiate, oppure adia
centi a grandi centri industriali, l’incentivo fiscale ha suscitato il 
sorgere di una sola impresa, senza perciò creare un tessuto solido e 
duraturo di attività industriali (detti comuni costituiscono circa la 
metà del totale dei comuni con almeno una nuova impresa).

L'elargizione illimitata della qualifica di depresso, ed il riconoscimento 
« ipso jure » dei benefici fiscali ai territori siti oltre una certa altitudine, 
si manifesta quindi, come si poteva intuire già ad un primo esame della 
legge, insufficiente a promuovere la diffusione territoriale della piccola 
e medio-piccola industria: sia perché le diseconomie esterne agiscono 
da dissuasori, sia perché le iniziative veramente nuove sorte nello spazio 
di otto anni sono rimaste molto limitate in numero.

Sotto questo profilo, la proroga dell'Incentivo per un triennio (a tutto 
il giugno 1968), senza variante alcuna, più che uno sforzo di far confluire 
l’industria verso le zone più arretrate, deve essere interpretato come 
il mantenimento dello « statu quo » legislativo.

Per quanto riguarda un altro aspetto della depressione, cioè la ridu
zione del numero degli addetti all’industria per effetto della scomparsa 
o del ridimensionamento di imprese o di interi settori industriali (come 
quello tessile), il solo incentivo fiscale, circoscritto per di più alle 
imprese piccole e medio-piccole, risulta impari alla bisogna. Ove si 
volesse opporre un argine a tale tendenza, occorrerebbe adottare una 
pluralità di strumenti, più incisivi ed adeguatamente coordinati: ma
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prima di tutto concentrare tali mezzi in una o più aree ben delimitate 
in modo da evitare dispersioni di capitali, sempre improduttive, e da 
facilitare lo spontaneo afflusso di iniziative complementari.

Per far ciò sarebbe in primo luogo necessario abbandonare non solo, 
come proposto giustamente dal d.d.l. 1215, il criterio della depressione 
a raggio amministrativo (comune), ma anche quello della restrizione 
dimensionale delle imprese (massimo di 100 operai per i comuni de
pressi). Il pericolo insito in questa seconda limitazione consiste, come 
l'indagine ha chiarito, nella formazione di aziende assolutamente non 
complementari — in quanto nessuna o quasi nessuna di esse produce 
ovviamente, ad esempio, materiali di base o macchinari per cui 
l'insediamento in località distanti dai distretti consumatori comporta, 
in maggiori spese di trasporto e di comunicazioni commerciali, una 
svalutazione del beneficio fiscale e talora il suo totale annullamento. 
L’indagine non ha praticamente rilevato casi di « nuove piccole industrie » 
che abbiano agito da poli d’attrazione di altre imprese. Laddove si è 
riscontrata una molteplicità di iniziative, si è visto che questa era 
semplice conseguenza della felice ubicazione del comune, oppure delle 
larghe facilitazioni offerte da quest'ultimo.

Quanto precede ha un duplice rilievo negativo. Da un lato, le nuove 
imprese minacciano di restare isolate, senza seguito. Dall altro, la loro 
limitata capacità d’attrazione e di sviluppo riproporrà inevitabilmente, 
dopo pochi anni, il problema dell’assorbimento delle nuove leve di 
lavoro. Queste debolezze •• costituzionali » sono venute alla luce nel 
1964-55, soprattutto a causa della crisi edilizia. Un gran numero di 
imprese sorte nei comuni depressi come fornitrici di materiali e di 
attrezzature per l'edilizia civile (laterizi, rivestimenti, caldaie, tondini di 
acciaio) ha dovuto prima ridurre i programmi di investimento e poi 
rallentare in misura sostanziale l'attività. Gli effetti sono stati:

a. per l’impresa, una gestione fortemente passiva per il carico ammor
tamenti e interessi e, quindi, la scomparsa totale del beneficio 
prospettato dalla legge n. 635;

b. per la comunità, la perdita di una parte dei nuovi posti di lavoro 
a motivo dell’attuazione incompleta dei programmi o del licenzia
mento di aliquote di lavoratori.
La coincidenza della crisi 1964-65 con il completamento di una buona 

parte delle industrie beneficiarie della franchigia, ha messo in pericolo 
l ’intera efficacia dell'incentivo. Ciò sia direttamente, per le difficoltà 
presentatesi alle singole imprese agevolate, sia indirettamente, poiché 
le riduzioni e le sospensioni di personale contemporaneamente disposte
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da pochi grandi complessi industriali piemontesi — nello spazio di un 
anno circa — eguagliano e forse superano l’occupazione creata da 
alcune centinaia di minori imprese in otto anni di applicazione dell’incen
tivo tributario e di sforzi delle amministrazioni locali.

Tutto ciò ribadisce la complessità dei fattori che condizionano, sul 
piano del bilancio globale dell'occupazione e dell’industria regionale, 
la riuscita di un intervento per lo sviluppo delle aree depresse.

Solo avendo simultaneamente presenti questi fattori, in termini quan
titativi, sembra possibile riprendere l’esperimento della legge n.635 e, con 
opportune rettifiche intese a renderlo più organico, continuarlo razional
mente. Ciò avendo ben presente che le condizioni in cui tale intervento 
avviene oggi, nel 1966-67, sono profondamente mutate da quelle preva
lenti nel 1957. Uno schema che tenga conto di queste trasformazioni — 
che hanno interessato tanto l'amministrazione dell’impresa quanto il 
mercato ove essa opera, imponendo dimensioni sempre maggiori e 
strumentazioni sempre più complesse e costose — non può non scostarsi 
ampiamente da quello elaborato quasi dieci anni or sono: per non alimen
tare le stesse speranze e le stesse illusioni.
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Tabelle statistiche
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Ammontare delle imposte (aliquote percentuali)
non riscosse nei confronti delle « nuove piccole industrie »
ai sensi d e li’art. 8 della legge n. 635

TABELLA 2

Esempi di imprese agevolate
Società tassabile 

a bilancio con imponib.
Ditta artigiana 
con imponibile

imposta da 960.000 
a 4 milioni 

(cat. B)
%

da 4 a 10 mil. 
(cat. B)

%

da 240.000 lire 
a 960.000 
(cat. CD

%

da 960.000 
a 4 milioni 
(cat. C1)

%

R.M. 18,— 20,— 4,— 8,—

I.C.A.P. 3,50 3,50 2,80 2,80
Addizionale I.C.A.P. 1,75 1,75 1,40 1,40

Totale parziale (I) 23,25 25,25 8,20 12,20

Camerale P) 0,50 0,50 0,50 0,50

Addizionale E.C.A. 5 % 1,1625 1,2625 0,41 0,61

Maggiorazione E.C.A. 5 % 1,1625 1,2625 0,41 0,61

Addizionale pro Calabria 5 % 1,1625 1,2625 0,41 0,61

Totale parziale (II) 27,2375 29,5375 9,93 14,53

Aggio esattore 0,6128 0,6646 0,2234 0,3269

Aggio ricevitore 0,0366 0,0390 0,0106 0,0176

Totale generale 27,8869 30,2411 10,1640 14,8745

P) Aliquota applicata in provincia di Torino. Le aliquote (1964) per le altre provinole 
piemontesi sono le seguenti: Novara (1 %), Cuneo (1,20%), Vercelli (1,20%), Alessan
dria (1,75 %), Asti (2 %).
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Distretti industriali e principali centri d ’insidenza industriale
nella provincia di Torino, con indicazione delle tre  maggiori imprese
con impianti nei centri depressi (D ) ,  montani (M ) o parzialmente montani (p M )

TABELLA 6

Distretti industriali Imprese e settori di attività Addetti P)

1.

2.

Distretto di 
Cuorgnè-Rivarolo
— Cuorgnè (pM) 1. Manifattura di Cuorgnè - Filatura e ritorcitura

798del cotone
2. G. Trione & C. - Parti e accessori auto-moto
3. Elettrometallurgica - Produzione ghisa, acciaio

778

• e ferroleghe 226
— Casteliamonte (pM) P) 1. SACCER - Produzione di gesso 239

2. COGNE - Produzione di gesso
3. ADAMAS - Produzione e lavorazione di metalli

144

non ferrosi 83

— Forno Canavese (M) 1. FACEM - Serramenta e minuterie metalliche 209
2. SFERAM - Produzione ghisa, acciaio e ferroleghe
3. OBERT & C. - Produzione ghisa, acciaio e ferro-
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leghe 156

— Pont Canavese (M) 1. SOANA - Filatura e ritorcitura del cotone 761
2. ORCO - Tessitura del cotone 374
3. Genisio - Trafilazione a freddo di tubi 208

— Rivarolo — “

Distretto di Ivrea
— Agliè [D] 1. Olivetti & C. - Macchine per scrivere e per cal-

colare 1.487
2. Martinetto G. - Cantiere edile
3. Ghizzardi costruzioni meccaniche - Orologi e

46

movimenti ad orologeria 32

— Caluso (D) 1. Olivetti & C. - Macchine per scrivere e per cal-
colare 260

2. SAIPEM - Cantiere per impianti riscaldamento 95
3. SEME - Carrozzerie auto-moto 78

— Strambino —

3. Distretto di Lanzo-Ciriè
— Ciriè
_ Lanzo (M) 1. Cotonificio Valle Susa - Filatura e ritorcitura

del cotone
2. Cartiera Bosso - Fabbricazione carta e cartone
3. Fumagalli - Macchine utensili per lavoraz. legno

722
88
88

195



Distretti industriali Imprese e settori di attività Addetti (')

— Mathi (D) 1. Cotonificio Valle Susa - Tessitura del cotone 539
2. Cartiera Bosso - Fabbricazione carta e cartone 362
3. Magnoni e Tedeschi - Tessitura del cotone 246

4. Distretto di Pinerolo
— Perosa Argentina (M) 1. Cotonificio Valle Susa - Filatura e ritorcitura

del cotone 1.056
2. Gùtermann - Filatura cascami seta
3. Talco e grafite Val Chisone - Macinazione mine-

876

rali non metalliferi 62
— Pinerolo (pM) 1. Beloit Italia - Macchine per l'industria tessile

e del vestiario 923
2. RIV - Trasmiss, (meccaniche) e organi relativi 577
3. Cartotecnica - Trasformazione carta e cartone 241

— Vlllar Perosa (M) 1. RIV - Trasmiss, (meccaniche) e organi relativi 4.996
2. Damiano - Cantiere edile 40
3. Maurino - Cantiere edile 25

5. Distretto della 
Valle di Susa
— Borgone (D) 1. Cotonificio Vaile Susa - Filatura e ritorcitura

del cotone 627
2. Gillio - Cantiere edile 54
3. ALA - Attività ausiliaria edilizia 19

— S. Antonino (M) 1. INFIN - Apparecchi di telecomunicazione
2. Cotonificio Valle Susa - Filatura e ritorcitura

1.759

del cotone 914
3. VISSET - Apparecchi di telecomunicazione 201

— Susa (D) 1. Cotonificio Valle Susa - Filatura e ritorcitura del
cotone 403

2. ASSA - Produzione ghisa, acciaio e ferroleghe
3. SAE - Impianto produzione e trasferimento ener-

388

già elettrica 146

N.B. - Per il distretto di Torino (rientrante nella « zona industriale » omonima) si rinvia 
all’Annesso 2 in appendice. I comuni privi di sigla sono quelli cui non s’applica 
l’art. 8 della legge n. 635. è interessante notare che fra le imprese citate nella 
tabella figurano alcuni fra i maggiori complessi industriali del paese. Così la 
Olivetti, settima fra le 200 maggiori società per azioni italiane (121,6 miliardi di 
fatturato nel 1963), la RIV, al 25° posto della medesima graduatoria (46,8 miliardi 
di fatturato), il Valle di Susa al 50° posto (27 miliardi di fatturato). 1 dati sono 
desunti dalla «Relazione sull'autofinanziamento industriale» del prof. F. M.Pacces 
(in « Atti della Commissione parlamentare di inchiesta sui limiti posti alla con
correnza in campo economico», voi. 1, Roma,1965). 

t1) Addetti all'Insieme degli impianti ubicati nel territorio dei singoli comuni. Il rife
rimento cronologico è al 1965.

(2) Comune depresso per la parte non montana.
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Saggi di variazione percentuale nel decennio 
dell’occupazione industriale (1951-61)

TABELLA 9

Provincie Comuni
depressi

Comuni
montani

Comuni
agevolati

Comuni non 
agevolati

ALESSANDRIA +  21,1 +  12,2 +  17,9 + 28,2
ASTI (*) + 30,6 — + 30,6 + 43,1
CUNEO + 20,8 +  15,5 +  17,1 + 49,5
NOVARA + 43,6 +  3,6 +  11,8 +  16,7
TORINO + 14,3 +  9,2 +  10,4 +  45,7
VERCELLI +  36,9 +  4,4 +  7,5 — 5,4

PIEMONTE + 25,8 +  6,9 + 11,0 +  37,8

(*) Nell’ambito della provincia di Asti non esistono comuni montani ai sensi di legge.
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Distribuzione territoria le  delle  « nuove piccole industrie » 
e  dei relativi addetti
n e ll’ambito dei comuni « depressi » che hanno partecipato a ll’indagine

TABELLA 18

Provincia
Incidenza sul
l'area depressa 

(%)

Imprese Addetti Media addetti 
per impresan. % n. %

ALESSANDRIA 23,2 46 24,2 1.233 22,6 26,8
ASTI 12,6 23 12,1 830 15,3 36,0
CUNEO 20,9 27 14,2 642 11,8 23,7
NOVARA 7.1 12 6,3 283 5,2 23,5
TORINO 19,8 49 25,8 1.570 28,8 32,0
VERCELLI 16,4 33 17,4 886 16,3 26,8

PIEMONTE 100,0 190 100,0 5.444 100,0 28,6
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Incidenza dei due maggiori settori sulla occupazione totale 
delle « nuove piccole industrie » dei comuni « depressi »

TABELLA 19

Provincia
1° Settore 2° Settore

% sul
denominazione totale denominazione % sul 

totale

Incidenza
compless.

%

ALESSANDRIA Metalmeccanico 34,2
ASTI Abbigliamento 47,9
CUNEO Metalmeccanico 38,6
NOVARA Abbigliamento 30,0
TORINO Metalmeccanico 36,0
VERCELLI Tessile 25,0

PIEMONTE Metalmeccanico 30,0

Varie 13,5 47,7
Metalmeccanico 32,9 80,8
Alimentare 29,9 68,5
Legno (lavoraz.) 24,7 54,7
Legno (lavoraz.) 23,2 59,2
Legno (lavoraz.) 21,7 46,7

Legno (lavoraz.) 14,2 44,2

2 0 9
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"Ô co

co> r_

"O .E 
<  -

, O  . r  E « ^0 c SSs? a®01o- sr o

. o
r  t i  w  i -*“ © c «8¡»a“ ®^ « o

incn
. O •—  CO r -

*“  V  c  CO ^ 0 CD

CO CM CO IO  CO
co" IO  C>~ CO C-* IO■»- CM •*-

CO O  IO  t -  CO
CD CO CO IO  CO CO w a - — - CM

CO

CO N  O ) CO CO

N  ' Ì  CO C \| O
(O  CD O  S  O ) CM
CD CO CM io  S  ‘

in  c o  o j o  * t  s
CO c o  S  o  CO
in  CM s t  N  CO CO
c -’  CO CO IO  CO CO

^  S - CM CO

CO CM CO CO ' f
'- C M I O O I t-
05  «S- T - T - co

IO  ©  co  t -  
o )  cnT csT c o

CM CM t-  
' Ì  N  CO 
■*“  CM •«tf-

C j) I co
IO  CD N  
CO t - ‘  t- ‘

CO o  CO S t CM
CO |  O  -r-  *3- '5 j-
- i-  I t -  CM O  f* -
I -

03  IO  CO CM 
s  CO CO CO 
05  "5T <3- CO

05 CM 05  O  
f -  CM CO 05 
CM CM CO
O  CO C-- t>- 
■*“  T - T - CM

^  CM CO r -  CM 
t -‘  IO  CM £'-*
CM CM T - r -

CO O  CM CO O  CO
CO CO M 1 CO N  CO
CM 00  CO CM LO CO

O) S «t CM 05 T-CO IO IO co co* co’
r -  n  r -  r -  CM

CO i f  0  03 CO CO
CO (O  05  in  > 7 co
CO c o  IO  co  N  03

ts-  co  o  IO  T - io
IO  CO N  c o  CM IO
N  C \l s j CO r -  N
IO  CO CM 03 • if

CM " i  (O  IO  CM
CM CM N  N  N  N
c n  ^  co  0 3  c n  n

c o  c n  r - ’  c o  c n

>
O
c c
a .

□
Z
<
CO
c o

<  
O  c c  
UJ <z  > 3  o o  z

Oz  m 
-  o
c c  o c  O LU b- >

(*
) 

Ne
ll 

am
bi

to
 d

el
la

 p
ro

vin
cia

 d
i 

As
ti 

no
n 

es
ist

on
o 

co
m

un
i 

m
on

ta
ni

 a
i s

en
si 

di 
leg

ge
.



CL
AS

SI
 P

ER
 N

UM
ER

O 
DI

 A
DD

ET
TI

CÙ<

Eoo
©*U

ja
E
CO

o</>
w 0
i l
-5 05-c 0 c »-
o JS
O I. 
8 £ 

o0 o> 
> o 
o =  3 a
Z  .2» cc

O
Eo

°  ■§ «= IO CO CM

1 ! »

-o ■o -O t=
o  co

IO

CM

IO

? cco

I »

9- i—

-O c

>
Ï
coco<
o

I s l

I 10 I

I ? I

I I

-  I I

2 * ■= -
5>  t: .E

LO O
O  CO N  CM 

O ) CM CM

CM CO CO CM

O O O 
CM O  O  
^  i -  CM

-  "  -  I

I I

I “  I I

I I I !  

I I ! I 

M S I  

I M I  

I S I I  

M i l  

S I I I 

' - I I I  

M i l  

I Ml  ! 

I I I I  

I M I

'---------I

0) 0 
-E E

_  oa> %
I  S
N  '  
CO
E

o OJ
C “D O
8 ° 1

l l ï i l i ô i i s o u i ü

O 0
111ü  a  O

0 —
E g 2  S ■£ ~

-  !  ? E E |  fi0  _c o S  ra

O  ■*”  CM po
T - CM M  ' Î  W  CO N  CO ^  ^  ’ T  T

■ r - C M C M C M C M C M C M C M C M C M C M C M C M C M c M C M

211

2.1
5 

Va
rie

3 
Co

st
ru

zio
ni

 e
 I

m
pi

an
ti



« 
N

uo
ve

 p
ic

co
le

 i
n

d
u

st
ri

e 
» 

so
rt

e 
n

el
l'a

m
b

it
o

 d
ei

 c
om

un
i 

m
on

ta
ni

 d
el

 
P

ie
m

on
te

 
R

ie
pi

lo
go

 
p

er
 

la
 

pr
o

vi
nc

ia
 

di
 

A
L

E
S

S
A

N
D

R
IA

CO<
_a>
a
£oa

a
a<

occ
LU5
Z )z

coco<
I '

>
5

coco<
— Io
o
o

2 ® co - -

— N

"O "O ~

<13-Co
03
E

'c
i t

E
è

03-Co
o
‘o

"E
co co

co
03

co
co
i -

■MCO
_ca3o

03
03i -3 o

oa
03
E

c
lo

03-Co
4-»
coE

Q.
03

OCL
_N
COO

c0503_J
co
03
2

03c
i

E
j=CJ

EoO
03
"co
2

t - C M W N ( M C M c m N C M W C M C M W !

212

2.1
2 

Ca
rta

 e
 c

ar
to

te
cn

ica
2.1

3 
Po

lig
ra

fic
he

 e
d 

ed
ito

ria
li

2.1
4 

Fo
to

-fo
no

-c
in

em
at

og
ra

fic
he

2.1
5 

Va
rie

3 
Co

st
ru

zio
ni

 e
 i

m
pi

an
ti



cO
£
©

O"O
‘ECO+*cO
E
'E3
EOO
©T3

J3
EJEO

1§
® 3
1 °
*  =5
« .2■z “
« > 
■S S 
.E a  
© iS
o i .  o 0) 
« a 
a  Q
© o> > o 
o ~ 3 a  z  © 
z E

O
E
o

I d

<
>i—I—<
5
LU03en 
<  _iO
o
o5<ce

I ! I 

I I I 

I I n 

I I ^ 

S= I I 

-  I I

I I

-  I i

LO  T -  T -  Qo  r*- r -  o
T - ^  CM CM 

CM 05  CO

”  I

= S — a a °>
O
~o

O E

£ ë s =

E à : o  _
(5 m Vj  O  (D O

C bj «  t  C
o  o  £  J2 co a) o

«  o  £
— o  c  (D ® 0)a> <0 s i <!>■<-«—“  

>  Q . O  - J  ^  ^  O

■M .2? o 
ro o  o O  a. u_

O  T -  cm  n
T - c v i W ' i i n c o t ^ c o o i r - T - T - T - r -

^ - C M C M C M C M C M C M C M C M C M C M C M C s i C M C M C M

213

2.1
5 

Va
rie

3 
Co

st
ru

zio
ni

 e
 i

m
pi

an
ti



R
ie

pi
lo

go
 p

er
 l

a 
p

ro
vi

nc
ia

 d
i 

N
O

V
A

R
A

CM
<
GQ<

C
o
E0>

c
co4-*c
o
E

E
oo

O
Eo

§

o□<

Z>z

coco<
c_>

I M I

I I ! I

I I  I I 

I l  I I 

18  11

M  I .1

I M I  

I l  I I  I

<K;
>

—  N

COco<
_ lo

O
<

3 — ”£» .E 02
— co _Q
C  03 40
E

(D (U C
■g E i§

-0-0 — “ s = -  -<u tu cu co oI- > Q. O -1

o 3 “  £
—  ra ffl 3 o J•”  ~ « c «

!  !  2  o

o o » 
« t  o  ca « t

'— ' Q . O  

cc a  03

i l  2
O  ®  COO O

r - C ' j W^ t i f l COSCOOJ ’^T- T-
c \ i c \ ¡ c \ i c \ ¡ c \ i c \ ¡ c \ i c \ i c \ i c \ i c \ i c v ¡ c \ i

214

2.1
3 

Po
lig

ra
fic

he
 e

d 
ed

ito
ria

li
2.1

4 
Fo

to
-fo

no
-c

in
em

at
og

ra
fic

he
2.1

5 
Va

rie
3 

Co
st

ru
zio

ni
 

e 
im

pi
an

ti



co
<

co
E
0 )

o
" 3

c
CO
4->
Eo
E

Eo
«

«
■D

a
E

Q
Q
<

O
cc
LU
2
Dz

COco
<

o

-Q

E
i o

I I

I I I 

1 I I 

[ I I 

I I I 

£ I I 

-  I I

I I I

I I I

I I I

r s i i i

I S l

I |  I

I -  I

I 1 I

I ~ I

i e i

i ~ i

i i i

i i i

I 5 i

i 10 i

i i i

i i i

c oc 
« O 
r  * -
o  —
in T3 
*  «  
«  Ü'z c
4-* ■—
W  £  3  O 

" 3  £  
C

O  * - 
O  0 )
o  a

^  o
o  O )> o
O  “s a. 
Z .2 5 cc

<
H ;

>

LU
CO
co
<

o
<

&  <D
. 2  £
S- CO

<1)  =3 —  “
>  tS  C  03

5

©  ©  CO
¿ S e 
s s i «  
1 1 = 8  
-  _  <  » -

— ' 5  —

•e ü  ro +5 »-« £ ^  oE 8 S ® «
£  E  ,o  o  «  -o E

« I I I

m —  N  
©  ©  «  >  Q - O

03 a3

■E E 
.£  £  j=  o 
O  O ü  Û . I L

O  T- CM CO Tf

r - C M C N Ì C \ Ì C N Ì W C N Ì C N Ì W ( N C M C M C M C M C M N

215

2.1
5 

Va
rie

3 
Co

st
ru

zio
ni

 e
 i

m
pi

an
ti



&e
o
E
©
K
©■o

o
E

E
©o
©-o

JO

13

0a
EoO

l c

QQ<

23
Z

COco < —Jo

I '

I O J

I -  I

I 3 !

I I

I I I

c w  oc© UJ4** ^
o» -o 
R © 
.£ o 
¿5 .E (0 > J2 °  ■p j? c Q-

O V.o ©o a
>5- o
£ g1
Ì = i
z  «

<
>
h-I—<
Q
UJ
COco<
— Io
O
O

■a -a •=

o
— co

----  N

S i  i s 8E £  °  o

± ± < £ >
io n  £  m (D O ffl (l)^ - O -I

£ := J=E £ o 
c ra © E ~ a> •- Z 5 5 O

T - C N j c o ^ i q c q N c q o i T - T - T -
■ « - C \ 1 C \ Ì C \ Ì C S Ì C \ Ì C \ Ì C \ Ì C \ Ì C \ Ì C \ Ì C \ Ì C \ Ì C \ Ì

216

2.1
3 

Po
lig

ra
fic

he
 e

d 
ed

ito
ria

li
2.1

4 
Fo

to
-fo

no
-c

in
em

at
og

ra
fic

he
2.1

5 
Va

rie
3 

Co
st

ru
zio

ni
 

e 
im

pi
an

ti



Distribuzione territoria le  delie « nuove piccole industrie » 
e dei relativi addetti
nell'am bito dei comuni « montani » che hanno partecipato a ll’indagine

TABELLA 27

Incidenza sul- Imprese Addetti Media addetti
Provincia l'area montana per impresa

(%) n. %

ALESSANDRIA 4,6 1 1,7 30 1,1 30,0

ASTI n — — — — —
CUNEO 43,2 21 33,9 1.142 40,7 54,3

NOVARA 15,8 11 17,7 272 9,7 25,0

TORINO 29,1 11 17,7 461 16,4 41,9

VERCELLI 7,3 18 29,0 900 32,1 50,0

PIEMONTE 100,0 62 100,0 2.805 100,0 45,2

(*) Nell’ambito della provincia di Asti non esistono comuni montani ai sensi di legge.
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Incidenza dei due maggiori settori sulla occupazione totale  
delle  « nuove piccole industrie » dei comuni « montani »

TABELLA 28

Provincia
1° Settore 2° Settore incidenza

denominazione % sul 
Totale denominazione % sul 

Totale

compless.
% n

ALESSANDRIA (2) —
ASTI (3) — ' — — — _
CUNEO Metalmeccanico 41,2 Minerali non me-

talliferi (*) 18,5 59,7(68,5)
NOVARA Tessile 49,6 Minerali non me-

talliferi (4) 22,1 71,7(54,7)
TORINO Metalmeccanico 94,6 Tessile 5,4 100,0(59,2)
VERCELLI Tessile 96,1 Metalmeccanico 2,2 98,3(46,7)

PIEMONTE Tessile 36,9 Metalmeccanico 35,1 72,0(44,2)

H  Tra parentesi la corrispondente incidenza per i primi due settori dei comuni de
pressi.

(') Si sono omessi i dati in quanto è stata segnalata una sola iniziativa.
(8) Nell’ambito della provincia di Asti non esistono comuni montani ai sensi di legge. 
(*) Materiali per edilizia.
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Confronto tra i comuni depressi ed i comuni montani 
per quanto riguarda le agevolazioni disposte 
e l'efficacia delle agevolazioni sia statali che locali

TABELLA 29

RIFERIMENTO (*) Depressi Montani

1. Rapporto tra gli addetti alle « nuove piccole industrie » e.
18,3 3,71.1 il totale addetti all’Industria nel 1961 (Tab. 20)

1.2 la variazione 1951-61 del totale addetti all’Industria
%

(Tab. 20) % 124,2 61,8

2. Rapporto tra gli addetti alle « nuove piccole Industrie » e 
la superficie dei comuni agevolati (Tab. 20 e 52)

3. Comuni che accordano agevolazioni « extra legem »
— 1,2 0,4

(Tab. 53 e 54)
4. Comuni che non hanno stabilito contatti con alcuna im-

% 57,0 54,7

68,9presa (Tab. 63 e 64)
5. Comuni che definiscono « nulla »* l ’efficacia della legge

% 44,2

79,2n. 635 (Tab. 60 e 61) % 67,2
6. Comuni nei quali non è sorta alcuna - nuova piccola

84,9industria » (Tab. 39 e 40) % 70,6

t* l A fianco della voce di riferimento, tra parentesi, sono richiamate le tabelle ana
litiche da cui sono desunti I dati. Si precisa Inoltre che tutti i rapporti sono stati calcolai1 
assumendo come denominatore il dato relativo alla totalità dei comuni che hanno parte
cipato all’indagine.
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Distribuzione territoria le  delle « nuove piccole industrie » 
e dei re lativi addetti nell’am bito dei comuni « agevolati » 
(depressi e montani) che hanno partecipato a ll’Indagine

TABELLA 37

Provincia
Incidenza 
sull'area 

agevol. (%)

Imprese

n. %

Addetti

n. %
Media addetti 
per impresa

ALESSANDRIA 12,5 47 18,7 1.263 15,3 26,9
ASTI 5,3 23 9,1 830 10,0 36,1
CUNEO 33,8 48 19,0 1.784 21,6 37,2
NOVARA 12,2 23 9,1 555 6,8 24,1
TORINO 25,1 60 23,8 2.031 24,6 33,9
VERCELLI 11,1 51 20,3 1.786 21,7 35,0

PIEMONTE 100,0 252 100,0 8.249 100,0 32,7

Incidenza dei due maggiori settori sulla occupazione totale
delle « nuove piccole industrie » dei comuni agevolati (depressi e montani)

TABELLA 38

Provincia
1° Settore 2° Settore Incidenza

compless.
%denominazione % sul

Totale denominazione % sul 
Totale

ALESSANDRIA Metalmeccanico 33,3 Varie 13,1 46,4
ASTI Abbigliamento 47,9 Metalmeccanico 32,9 80,8
CUNEO Metalmeccanico 40,3 Minerali non me-

talliferi (*) 16,0 56,3
NOVARA Tessile 24,3 Metalmeccanico 19,8 44,1
TORINO Metalmeccanico 49,3 Legno (lavoraz.) 17,9 67,2
VERCELLI Tessile 60,8 Legno (lavoraz.) 10,8 71,6

PIEMONTE Metalmeccanico 31,9 Tessile 16,2 48,1

(*) Materiali per edilizia.
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Incidenza dei comuni
in cui è sorta almeno una « nuova piccola industria » 
Comuni DEPRESSI

TABELLA 39

Provincie
Numero kmq. Add. 1961 all'industr.

assoluto %(*) assoluto % n assoluto %(*)

ALESSANDRIA 21 29,2 346 32,9 2.331 40,5
ASTI 17 33,3 246 43,0 1.383 42,1
CUNEO 15 30,0 340 36,0 3.060 68,6
NOVARA 9 33,3 146 45,3 979 41,0
TORINO 20 28,6 314 35,1 5.380 54,7
VERCELLI 11 28,2 212 28,6 1.557 32,7

PIEMONTE 94 30,4 1.604 35,4 14.690 48,2

(*) Rispetto al totale comuni che hanno partecipato all'indagine.

Incidenza dei comuni
in cui è sorta almeno una « nuova piccola industria » 
Comuni M ONTANI

TABELLA 40

Provincia Numero kmq. Add. 1961 all'industr.
assoluto %(‘) assoluto “/of1) assoluto “/of1)

ALESSANDRIA 1 5,3 8 2,8 177 9,7
ASTI n — — — --  1» -- —

CUNEO 12 13,9 375 14,0 4.885 40,8
NOVARA 4 16,0 103 10,5 1.377 10,2
TORINO 10 15,1 201 11,2 4.873 25,0
VERCELLI 8 22,2 75 16,6 7.438 26,0

PIEMONTE 35 15,1 762 12,3 18.750 24,9

f1) Rispetto al totale comuni che hanno partecipato all'indagine.
(2) Nell'ambito della provincia di Asti non esistono comuni montani ai sensi di legge.
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Incidenza dei comuni
in cui è sorta almeno una « nuova piccola industria » 
Comuni AGEVOLATI

TABELLA 41

Numero kmq. Add. 1961 all'industr.
Provincia

assoluto %P) assoluto %P) assoluto %P)

ALESSANDRIA 22 35,2 354 26,5 2.508 33,1
ASTI 17 33,3 246 43,0 1.383 42,1
CUNEO 27 19,8 715 19,8 7.945 48,3
NOVARA 13 25,0 249 19,1 2.356 14,9
TORINO 30 22,0 515 19,2 10.253 35,0
VERCELLI 19 25,3 287 24,1 8.995 26,9

PIEMONTE 129 23,8 2.366 22,1 33.440 31,6

P) Rispetto al

*

totale dei comuni che hanno partecipato all'indagine.

Importanza relativa dei comuni « agevolati » (depressi e montani)
che hanno definito « notevole » l ’efficacia dell'incentivo i 1]

TABELLA 42

Comuni
Nuove piccole ind.

(n.p.i.) Addetti alle n.p.i.

Provincia Comuni in cui 
sono sorte n. % sul n. % sul

n. nuove impr. Totale Totale
%

ALESSANDRIA 5 21,7 20 42,5 571 45,2
ASTI 1 5,8 2 8,6 58 6,9
CUNEO 6 22,2 8 16,6 356 19,9
NOVARA — — — — — —
TORINO 5 16,6 14 23,3 374 18,9
VERCELLI 7 36,8 24 47,0 877 49,1

PIEMONTE 24 18,6 68 26,9 2.236 27,1

P) Al netto dei comuni nei quali la costituzione di « nuove piccole industrie - era in 
corso al momento dell’indagine.
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Bipartizione (per provincia e  d istretto  fiscale) delle istanze di franchigia 
presentate ai sensi dell’art. 8 della legge n. 635 
(riferim ento al 20 agosto 1965)

TABELLA 47

Ripartizione delle istanze presentate dalle imprese
Distretto fiscale Totale Accolte Respinte Da esaminare

n. % n. % n. % n. %

ALESSANDRIA 15 100,— 15 100,—
ACQUI 27 100,— 1 3,7 — — 26 96,3
CASALE 44 100,— 4 9,0 6 13,6 34 77,4
MURISENGO 22 100,— 16 72,8 2 9,1 4 18,1
NOVI 10 100,— 1 10,0 — — 9 90,0
OVADA 25 100,— 6 24,0 7 28,0 12 48,0
TORTONA 23 100,— 1 4,4 — — 22 95,6
VALENZA 6 100,— 1 16,7 — — 5 83,3
VOLPEDO 7 100,— — — 6 85,7 1 14,3

Compì, prov. Alessandria 179 100,— 30 16,8 21 11,7 128 71,5

ASTI 22 100,— 5 22,8 1 4,5 16 72,7
CANELLI 16 100,— 4 25,0 4 25,0 8 50,0
MONCALVO 16 100,— 6 37,5 — — 10 62,5
MONTIGLIO 18 100,— 14 77,8 4 22,2 — —
NIZZA 29 100,— 2 93,2 — — 27 6,8
S. DAMIANO 19 100,— 11 57,9 — — 8 42,1
VILLANOVA 32 100,— 32 100 — — — —
Complesso prov. Asti 152 100,— 74 48,8 8 5,9 69 45,3

CUNEO 60 100,— 27 45,0 16 26,7 17 28,3
ALBA 93 100,— 37 39,8 24 25,8 32 34,4
BARGE 126 100,— 78 61,9 12 9,5 36 28,6
BORGO S. DALMAZZO 83 100,— 18 21,7 13 15,7 52 62,6
BRA 33 100,— 8 24,3 — — 25 75,7
CARRO 58 100,— 31 53,5 14 24,1 13 22,4
CEVA 124 100,— 36 29,1 66 53.2 22 17,7
CORTEMILIA 10 100,— 7 70,0 2 20,0 1 10,0
DOGLIANI 126 100,— 30 23,8 20 15,9 76 60,3
DRONERO 49 100,— 10 20,4 1 2,1 38 77,5
FOSSANO 10 100,— 1 10,0 — — 9 90,0
MONDOVÌ 66 100,— 8 12,1 2 3,1 56 84,8
SALUZZO 54 100,— 2 3,7 12 22,3 40 74,0
SAVIGLIANO 7 100,— 5 71,4 2 28,6 — —
Complesso prov. Cuneo 899 100,— 298 33,1 184 20,5 417 46,4
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Ripartizione delle istanze presentate dalle imprese
Distretto fiscale Totale Accolte Respinte Da esaminare

n. % n. % n. % n. %

NOVARA 52 100,— 1 2,0 51 98,0
ARONA 82 100,— 37 45,2 22 26,8 23 28,0
BORGOMANERO 234 100,— 35 15,0 9 3,8 190 81,2
DOMODOSSOLA 202 100,— 11 5,5 10 4,9 181 89.6
OLEGGIO 84 100,— 3 3,6 3 3,6 78 92,8
OMEGNA 394 100,— 7 1,8 24 6,0 363 92,2
VERBANIA 442 100,— 11 2,5 37 8,4 394 89,1

Complesso prov. Novara 1.490 400,— 104 7,0 106 7,1 1.280 85,9

TORINO 1“ 21 100,— 1 4,8 1 4,8 19 90,4
TORINO 2° 13 100,— 1 7,7 1 7,7 11 84,6
AVIGLIANA 112 100,— 29 25,9 21 18,7 62 55,4
CARMAGNOLA 1 100,— — — 1 100,0 — —
CHIERI 20 100,— 4 20,0 3 15,0 13 65,0
CHIVASSO 20 100,— 1 5,0 — — 19 95,0
CIRIÈ 56 100,— 14 25,0 9 16,0 33 59,0
CUORGNÈ 99 100,— 23 23,3 19 19,2 57 57,5
IVREA 11 100,— — — — — 11 100,0
LANZO 72 100,— 18 25,0 3 4,2 51 70,8
MONCALIERI 1 100,— — — — 1 100,0
PEROSA 30 100,— 14 46,7 4 13,3 12 40,0
PINEROLO 69 100,— 35 50,7 4 5,8 30 43,5
RIVAROLO 80 100,— 6 7,5 8 10,0 66 82,5
RIVOLI 32 100 — — — — 32 100,0
STRAMBINO 16 100,— 11 68,8 3 18,7 2 12,5
SUSA 49 100,— 5 10,3 1 2,0 43 87,7
VIGONE 6 100,— — — — — 6 100,0

Complesso prov. Torino 708 100,— 162 22,9 78 11,0. 468 66,1

VERCELLI 48 100,— 1 2,1 _ _ 47 97,9
BIELLA 337 100,— 76 22,5 107 31,8 154 45,7
BORGOSESIA 249 100,— 132 53,0 69 27,7 48 19,3
COSSATO 540 100,— 233 43,2 92 17,0 215 39,8
SANTHIA 33 100,— 7 21,2 8 24,3 18 54,5
TRINO 104 100,— 4 3,8 6 5,8 94 90,4
VARALLO 104 100,— 26 25,0 18 17,3 60 57,7

Complesso prov. Vercelli 1.415 100,— 479 33,9 300 21,2 636 44,9

Riepilogo per il PIEMONTE 4.843 100,— 1.147 23,8 698 14,4 2.998 61,3
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Classificazione qualitativa delle provincie piemontesi 
secondo i risultati form ali d e li’applicazione della legge n. 635 
(istanze presentate)

TABELLA 48

Modalità Massima Media Minima

Concentrazione (*)
Novara
Vercelli

Torino
Cuneo

Alessandria
Asti

Rapidità di esame delle 
istanze

Asti
Cuneo
Vercelli

Torino
Alessandria

Novara

Asti Torino Novara
Quoziente di validità Cuneo

Vercelli
Alessandria

(*) Rapporto tra incidenza delle istanze presentate e incidenza dei comuni agevolati 
(sulla superficie regionale).
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Incidenza dei primi tre  d istretti fiscali ( x)
sul complesso dei comuni agevolati e delle istanze di franchigia presentate

TABELLA 49

Provincie e
Totale
comuni Comuni agevolati Istanze presentate

distretti fiscali
n. kmq. n. % totale kmq. provine.

% totale % totale 
provine. provine.

ALESSANDRIA
Casale 33 401 25 17,1 269 11,6 44 24,6
Acqui 25 445 24 16,1 412 17,8 27 15,1
Ovada 17 248 12 8,2 165 7,1 25 14,0

Complesso 75 1.094 61 41,4 846 36,5 96 53,7

ASTI
Villanova 17 225 15 15,6 179 18,2 32 21,1
Nizza 21 224 17 17,7 154 15,7 29 19,1
Asti 26 398 16 16,7 150 15,3 22 14,5

Complesso 64 847 48 50,0 483 49,2 83 54,7

CUNEO
Barge 12 445 12 5,4 445 7,7 126 14,0
Dogliani (2) — — 126 14,0
Ceva 35 674 35 15,8 674 11,7 124 13,8

Complesso . . . — . . . — 376 41,8

NOVARA
Verbania 28 542 27 19,1 504 17,0 442 29,7
Omegna 15 235 13 9,2 220 7,4 394 26,4
Borgomanero 16 176 12 8,5 113 3,7 234 15,7

Complesso 59 953 52 36,8 837 28,1 1.070 71,8
TORINO

Avigliana 12 337 11 4,6 329 6,4 112 15,8
Cuorgnè 33 826 32 13,3 821 16,1 99 14,0
Rivarolo 15 206 11 4,6 139 2,7 80 11,3

Complesso 60 1.389 54 22,5 1.289 25,2 291 41,1

VERCELLI
Cossato 27 288 27 17,8 288 11,6 540 38,2
Biella 45 508 42 27,6 485 19,5 337 23,8
Borgosesia 14 230 13 8,6 210 8,4 249 17,5

Complesso 86 1.023 32 54,0 933 39,5 1.126 79,5

PIEMONTE ... 3.042 62,8

P) In ordine decrescente del numero di istanze presentate
(2) Distretto fiscale con circoscrizione non desumibile dalla pubblicazione ufficiale.

237



C
la

ss
if

ic
az

io
n

e 
de

i 
d

is
tr

et
ti

 
fi

sc
al

i
se

co
nd

o 
il 

n
um

er
o 

d
el

le
 i

st
an

ze
 d

i 
fr

an
ch

ig
ia

 
p

re
se

n
ta

te
Ul
CD<

<J> S  V  S  CO N

M i l l s  

U  I I  M

S
in

CO CM

I I I 58 I S

I -

I I CO CM CO

I I °- °°- ^CO w  s
1 ^  CM

^  O  CM O  I O

50  t "  CM | C5 CM

I = I 2 I

I ”  I

<
COco

O cc

O LU

238

PI
EM

ON
TE

 
9 

14
,5 

26
 

41
,9

 
14

 
22

,7
 

9 
14

,5 
3 

4,
8 

1 
1,6

 
62

 
10

0



Concentrazione delie istanze di franchigia
nei primi tre d is tretti fiscali C1) di ciascuna provincia

TABELLA SI

Provincia

Distretti Istanze ricevute
e/bTotale

n.
ncid. dei tre . _  ̂ . 

distretti in % 
superf. agev.

B. Dai tre 
distretti 

n.

% tre distretti 
sul totale 

(B/AX100)
(a) (b) (c) (d) (e) (f)

ALESSANDRIA 9 36,6 179 96 53,6 1,46
ASTI 7 49,0 152 83 54,6 1,11
CUNEO 14 P) 899 376 41,8 —

NOVARA 7 28,1 1.490 1.070 71,8 2,55
TORINO 18 24,8 708 291 41,1 1,65
VERCELLI 7 38,3 1.415 1.126 79,5 2,07

PIEMONTE 62 4.843 3.042 62,8

P) Distretti in ordine decrescente del numero di istanze presentate.
P) Distretto fiscale con circoscrizione non desumibile dalla pubblicazione ufficiale.
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Efficacia della legge n. 635 nel giudizio dei comuni « depressi »
delle singole provincie e della regione
(%  dei comuni che hanno partecipato all'indagine}

TABELLA 60

Efficacia della legge n. 635

Provincia
Nulla

Positiva
Totale

Modesta Notevole Complesso

ALESSANDRIA 75,3 18,2 6,5 24,7 100,0
ASTI 63,3 34,7 2,0 36,7 100,0
CUNEO 62,7 29,4 7,9 37,3 100,0
NOVARA 69,0 31,0 — 31,0 100,0
TORINO 67,6 26,5 5,9 32,4 100,0
VERCELLI 59,5 24,3 16,2 40,5 100,0

PIEMONTE 67,2 26,4 6,4 32,8 100,0

Efficacia delia legge n. 635 nel giudizio dei comuni
delle singole provincie e  delia regione
(%  dei comuni che hanno partecipato ail'indagine)

« montani »

TABELLA 61

Provincia

Efficacia della legge n. 635

Nulla
Positiva

Totale
Modesta Notevole Complesso

ALESSANDRIA 86,7 13,3 13,3 100,0
ASTI (*) — . — — — —

CUNEO 83,8 13,7 2,5 16,2 100,0
NOVARA 91,3 8,7 — 8,7 100,0
TORINO 77,9 16,2 5,9 22,1 100,0
VERCELLI 60,0 34,3 5,7 40,0 100,0

PIEMONTE 79,2 17,2 3,6 20,8 100,0

(*) Nell'ambito della provincia di Asti non esistono comuni montani ai sensi di legge.
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Efficacia della legge n. 635 nel giudizio dei comuni « agevolati
delle singole provincie e  della regione
(%  dei comuni che hanno partecipato a ll’indagine)

TABELLA 62

Provincia

Efficacia della legge n. 635

Nulla
Positiva

Totale
Modesta Notevole Complesso

ALESSANDRIA 77,2 17,4 5,4 22,8 100,0
ASTI 63,3 34,7 2,0 36,7 100,0
CUNEO 75,6 19,8 4,6 24,4 100,0
NOVARA 78,8 21,2 — 21,2 100,0
TORINO 72,8 21,3 5,9 27,2 100,0
VERCELLI 59,7 29,2 11,1 40,3 100,0

PIEMONTE 72,2 22,5 5,3 27,8 100,0

Bilancio dei contatti tra  comuni « depressi » e imprese 
interessate a fru ire della franchigia

TABELLA 63

Provincia
Ripartizione dei comuni delle singole provincie e della regione 

in funzione del numero di imprese ad essi rivoltesi (% )

Nessuna 1-5 6-10 oltre 10 Complesso

ALESSANDRIA 40,0 48,0 10,7 1,3 100,0
ASTI 41,5 47,2 7,5 3,8 100,0
CUNEO 60,7 35,7 1,8 1,8 100,0
NOVARA 28,6 53,6 17,8 — 100,0
TORINO 42,9 42,9 11,4 2,8 100,0
VERCELLI 46,1 46,1 2,7 5,1 100,0

PIEMONTE 44,2 44,9 8,4 2,5 100,0
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Bilancio dei contatti tra  comuni « montani » e  imprese 
interessate a fru ire della franchigia

TABELLA 64

Ripartizione dei comuni delie singole provincie e della regione 
Provincia in funzione del numero di imprese ad essi rivoltesi (% )

Nessuna 1-5 6-10 oltre 10 Complesso

ALESSANDRIA 62,5 31,3 6,2 100,0
ASTI (*) — — — — —

CUNEO 68,8 26,2 5,0 — 100,0
NOVARA 60,9 34,8 — 4,3 100,0
TORINO 73,1 16,4 7,5 3,0 100,0
VERCELLI 69,4 22,2 8,4 — 100,0

PIEMONTE 68,9 23,9 5,4 1,8 100,0

(*) Nell'ambito della provincia di Asti non esistono comuni montani ai sensi di legge.

Bilancio dei contatti tra  comuni « agevolati » e imprese 
interessate a fru ire  della franchigia

TABELLA 65

Ripartizione dei comuni delle singole provincie e della regione 
Provincia in funzione del numero di imprese ad essi rivoltesi (% )

Nessuna 1-5 6-10 oltre 10 Complesso

ALESSANDRIA 43,9 45,1 8,8 2,2 100,0
ASTI 41,5 47,2 7,5 3,8 100,0
CUNEO 65,4 30,1 3,7 0,8 100,0
NOVARA 43,1 45,1 9,8 2,0 100,0
TORINO 57,6 30,0 9,4 3,0 100,0
VERCELLI 57,3 34,7 5,3 2,7 100,0

PIEMONTE 54,3 36,3 7,2 2,2 100,0
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Riepilogo delle risposte delie « nuove piccole industrie » 
al questionario generale CeRIS sull’efficacia della legge n. 635

TABELLA 66

QUESITI
Risposte fornite

n. %

1. Intendimento di fruire dell’esenzione:
— determinante 58 81,6
— non determinante 13 18,4

2. L'impresa ha già fruito in concreto dell’esenzione:
— SÌ 26 36,6
— no 45 63,4

3. Beneficio concreto rispetto a quello atteso f1):
— superiore 1 3,8
— uguale 11 42,4
— inferiore 13 50,0
— non precisato 1 3,8

4. Agevolazioni comunali:
— offerte 25 35,2
— non offerte 46 64,8

5. Agevolazioni di maggior efficacia P):
— statale 9 36,0
— comunale 8 32,0
— incerti 8 32,0

6. Giudizio sintetico sull'efficacia deila legge n. 635:
— molta 21 29,6
— poca 37 52,1
— nulla 7 9,9
— non precisata 6 8,4

(') In caso di risposta affermativa al quesito 2. 
P) In caso di risposta affermativa al quesito 4.
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Confronto tra i criteri fondam entali accolti nella legge n. 635 
e quelli previsti dal d.d.l. n. 1215
ai fini dell'agevolazione tributaria per le « nuove piccole industrie » f 1)

TABELLA 68

Modalità
Legge n. 635 D.d.l. 1215

Comuni depressi Comuni montani Tutti 1 comuni

1. « industria »

1.1 Massimo dimensionale 100 operai 500 operai 1,5 miliardi di lire (investi
mento in impianti fissi)

1.2 Tipo di attività Nuova Nuova Nuova e ampliamenti (2)
1.3 Settori di attività Tutti Tutti Tutti

industriale
1.4 Natura giuridica 

dell'iniziativa
Impresa e/o im
pianto staccato

Impresa e/o im
pianto staccato

Impresa autonoma (')

2. Agevolazione tributaria

2.1 Oggetto Tributi diretti 
sul reddito

Tributi diretti 
sul reddito

Tributi diretti 
sul reddito

2.2 Durata 10 anni 10 anni 10 anni
2.3 Condizione Non superamento Non superamento 

del massimo (1.1) del massimo (1.1)
Non superamento del 
massimo (1.1)

3. Agevolazioni creditizie Nulle Nulle Mutui a tasso agevolato

4. Sfera territoriale

4.1 Territorio-base Comune Comune Zona economicamente 
depressa (3)

4.2 Limite di popolaz. (ab.) <10.000 <  20.000 Nessun limite (per la zona)
4.3 Limiti altit. (m.s.l.m.) <600 >  600 Nessun limite (per la zona)
4.4 Organo competente 

alla definizione
Comit. intermin. 
« ad hoc »

Comit. intermin. 
« ad hoc »

C.I.R. (C.I.P.E.)

P) Si noti che il d.d.l. 1215 non fa tuttavia riferimento alle « nuove piccole industrie », 
bensì alle « nuove imprese artigiane e nuove piccole e medie imprese industriali ». Ne 
deriva che la franchigia non dovrebbe essere più accordata a unità produttive (stabili- 
menti, reparti e simili) privi di autonomia giuridica in quanto dipendenti anche ammini
strativamente da una impresa-madre.

(2) Purché l'ampliamento non porti a superare il limite di 1,5 miliardi di lire.
(■’) Può anche non coincidere con le circoscrizioni amministrative comunali e provin

ciali, mentre deve coincidere con quelle regionali (cioè non travalicare confini regionali) 
a motivo delle competenze delle Regioni nella preparazione dei piani di intervento.
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Appendice





Annesso 1

Elenco dei comuni depressi e montani
ai sensi d e ll’art. 8 della legge 29 luglio 1957, n. 635

1. Provincia di ALESSANDRIA

Comuni Popolazione P) Superficie p) Addetti all'industria p)
(abitanti) (kmq.) 1951 1981

A. DICHIARATI DEPRESSI

1. Alfiano Natta 1.388 13 109 83
2. Alice Bel Colle 1.214 12 53 46
3. Altavilla Monferrato 869 11 46 49
4. Basaluzzo 1.362 15 41 57
5. Bassignana 1.844 29 40 194
6. Beiforte Monferrato 444 8 10 8
7. Bergamasco 1.190 13 60 38
8. Berzano di Tortona 218 3 2 1
9. Bistagno 2.099 17 84 58

10. Borgoratto Alessandrino 703 6 22 18
11. Bosco Marengo 3.010 45 182 192
12. Camagna 970 9 33 36
13. Camino 1.451 18 142 55
14. Capriata d'Orba 2.161 28 73 119
15. Carbonara Scrivia 666 5 41 75
16. Carentino 363 10 n.i. 29
17. Carezzano 814 10 41 50
18. Carpeneto 1.442 13 18 39
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Comuni Popolazione (‘) Superficie (2) Addetti all’industria (’ )
(abitanti) (kmq.) 1951 1961

19. Carrosio 690 7 486 346
20. Cartosio 959 16 49 82
21. Casalnoceto 1.097 13 18 36
22. Casasco 315 9 4 4
23. Cassano Spinola 1.970 15 46 119
24. Cassine 3.833 33 215 355
25. Castelletto d’Erro 256 4 1 —

26. Castelletto Merli 850 11 15 21
27. Castelletto Monferrato 896 9 7 14
28. Castelnuovo Bormida 1.150 13 18 18
29. Castelspina 595 5 n.i. 33
30. Cavatore 407 10 6 9
31. Cella Monte 756 5 17 16
32. Cereseto 719 10 36 23
33. Cerreto Grue 508 4 15 9
34. Cerrina 1.290 17 46 83
35. Coniolo 590 10 44 117
36. Conzano 947 11 19 41
37. Cremollno 994 14 33 40
38. Cuccaro Monferrato 600 5 12 9
39. Denice 370 7 9 —

40. Frascaro 592 5 12 10
41. Frassinelle 871 8 54 23
42. Fubine 1.806 25 93 134
43. Gabiano 1.714 17 80 65
44. Gamalero 1.129 12 66 61
45. Gavazzana 226 3 4 4
46. Giarole 810 5 64 68
47. Grognardo 583 9 8 4
48. Guazzora 489 3 18 21
49. Isola S. Antonio 1.143 24 30 126
50. Lu Monferrato 2.077 22 61 91
51. Malvicino 169 3 3 3
52. Masio 1.677 22 39 50
53. Melazzo 1.473 19 37 44
54. Merana 329 9 5 5
55. Mirabello Monferrato 1.784 13 100 175
56. Mombello Monferrato 1.529 20 87 71
57. Moncestino 401 6 43 55
58. Monleale 899 10 65 39
59. Montaldeo 583 5 12 23
60. Montechiaro d'Acqui 817 17 33 56
61. Montegioco 340 5 8 21
62. Montemarzino 732 10 24 45
63. Morbello 733 23 5 11
64. Morsasco 779 10 10 21
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Comuni Popolazione t1) Superficie (2) Addetti all'Industria (s)
(abitanti) (kmq.) 1951 1961

65. Murisengo 1.758 15 118 205
66. Occimiano 1.540 22 112 245
67. Odalengo Grande 761 15 17 25
68. Odalengo Piccolo 406 7 4 6
69. Olivola 260 2 4 _
70. Orsara Bormida 607 5 9 6
71. Ottiglio 1.282 15 96 91
72. Ovìglio 1.553 27 52 63
73. Ozzano Monferrato 2.194 15 769 317
74. Paderna 376 4 7 15
75. Pareto 1.116 41 24 15
76. Parodi Ligure 1.141 12 11 16
77. Pietra Marazzi 737 14 29 16
78. Pomaro Monferrato 660 13 24 20
79. Pontestura 2.316 18 143 212
80. Ponti 1.042 12 44 144
81. Ponzano Monferrato 692 11 21 18
82. Pozzol Groppo 587 13 10 11
83. Pozzolo Formigaro 4.331 35 258 258
84. Prasco 585 6 22 41
85. Predosa 2.549 33 75 107
86. Ouargnento 1.464 36 47 172
87. Ricaldone 966 11 18 17
88. Rivalta Bormida 1.846 10 87 112
89. Rivarone 470 6 7 6
90. Sala Monferrato 775 7 34 35
91. San Cristoforo 730 3 12 16
92. San Giorgio Monferrato 1.249 7 25 80
93. Sant’Agata Fossili 555 8 15 12
94. Sardigliano 691 12 13 10
95. Sarezzano 1.407 13 118 107
96. Serralunga di Crea 958 9 53 86
97. Sezzadio 1.949 34 164 162
98. Solonghello 434 5 14 17
99. Spigno Monferrato 2.487 55 116 211

100. Spineto Scrivia 531 4 14 207
101. Strevi 1.804 15 97 131
102. Terruggia 805 7 34 81
103. Terzo 941 8 86 90
104. Ticineto 1.574 8 113 164
105. Treville 416 4 3 15
106. Trisobbio 930 9 4 15
107. Vignale 1.793 19 70 87
108. Viguzzolo 2.913 18 288 259
109. Villadeati 1.026 14 27 48
110. Villalvernia 960 4 152 116
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Comuni Popolazione (') Superficie (*) Addetti all'industria (’ )
(abitanti) (kmq.) 1951 1961

111. Viliamiroglio 558 & 3 12
112. Villaromagnano 820 6 24 34
113. Visone 1.543 12 101 166

Totale parziale (113) 124.673 1.491 6.642 8.047

B. CLASSIFICATI MONTANI

1. Albera Ligure 648 21 18 12
2. Arquata Scrivia (**) 5.901 13 1.464 2.028
3. Avolasca (*) 563 4 17 10
4. Borghetto Borbera 1.895 39 55 71
5. Bosio 1.614 67 35 57
6. Brignano Frascata 845 17 27 46
7. Cabella Ligure 1.409 47 76 92
8. Cantalupo Ligure 793 24 30 27
9. Carrega Ligure 619 55 26 12

10. Casaleggio Boiro 291 12 11 5
11. Cassinelle 1.029 24 11 19
12. Castellania (***) 178 8 2 7
13. Costa Vescovato (***) 662 7 23 15
14. Dernice 494 18 9 12
15. Fabbrica Curane 1.709 53 34 81
16. Fraconalto 381 16 14 4
17. Garbagna (*) 972 7 38 50
18. Gremiasco 623 18 17 19
19. Grondona 687 20 13 15
20. Lerma (*) 814 3 29 20
21. Molare 1.716 32 63 50
22. Momperone 433 9 15 7
23. Mongiardino Ligure 556 33 18 19
24. Montacuto 670 23 8 10
25. Mornese (*) 841 1 30 35
26. Pontone 1.754 69 26 30
27. Roccaforte Ligure 282 26 2 2
28. Rocchetta Ligure 405 17 15 10
29. San Sebastiano Curane (***) 714 4 69 62
30. Serravalle Scrivia (**) 5.283 3 884 1.201
31. Tagliolo Monferrato (*) 1.302 9 21 48
32. Vignole Borbera 1.778 8 690 177
33. Voltaggio 1.151 51 106 122

Totale parziale (33) 39.967 753 3.896 4.375
Area depressa di comuni
parzialmente montani 62
Totale generale (146) 164.640 2.311 10.538 12.422
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Comuni Popolazione (’) Superficie (2)
(abitanti) (kmq.)

Addetti a ll’industria (s) 
1951 1961

2. Provincia di ASTI 

A. DICHIARATI DEPRESSI

1. Albugnano 513 9 13 4
2. Antignano 1.179 11 41 41
3. Aramengo 720 11 33 22
4. Baldichieri d’Asti 889 5 41 104
5. Belvegllo 500 5 9 13
6. Berzano di S. Pietro 358 7 6 12
7. Bruno 713 9 20 19
8. Bubbio 1.144 16 30 44
9. Buttigliera d’Asti 1.701 19 128 241

10. Calamandrana 1.721 12 40 81
11. Calliano 1.850 17 106 160
12. Cantarana 634 10 25 23
13. Capriglio 274 5 4 4
14. Casorzo 1.086 12 34 55
15. Cassinasco 768 11 9 7
16. Castagnole Monferrato 1.585 17 44 108
17. Castel Boglione 957 12 16 19
18. Castell’Alfero 2.157 20 192 229
19. Castellerò 279 4 1
20. Castelletto Molina 291 3 7
21. Castello d'Annone 1.646 23 120 170
22. Castelnuovo Belbo 1.288 9 82 45
23. Castelnuovo Calcea 1.088 8 46 29
24. Castelnuovo D. Bosco 2.706 22 155 189
25. Castel Rocchero 555 5 15 19
26. Cellarengo 435 10 8 7
27. Celle Enomondo 565 5 6 27
28. Cerreto d’Asti 349 4 10
29. Cerro Tanaro 631 5 33 22
30. Cessole 733 11 21 22
31. Cinaglio 508 5 14 17
32. Cisterna d’Asti 1.324 10 31 35
33. Coazzolo 345 4 10 1
34. Cocconato 1.747 17 148 169
35. Corslone 267 5 7 3
36. Cortandone 284 5 5 14
37. Cortanze 440 4 7 7
38. Cortazzone 662 10 25 15
39. Cortiglione 720 8 46 40
40. Cossombrato 489 5 10 16
41. Cunlco 655 7 56 55
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Comuni Popolazione (') Superficie (*) Addetti all 'industria
(abitanti) (kmq.) 1951 1961

42. Dusino San Michele 790 12 21 5
43. Ferrere 1.296 14 62 46
44. Fontanile 899 8 19 38
45. Frinco 826 7 30 25
46. Grana 905 6 31 85
47. Grazzano Badoglio 1.054 10 44 68
48. Incisa Scapaccino 2.113 21 164 309
49. Loazzolo 581 15 9 7
50. Maranzana 605 4 14 13
51. Maretto 334 5 4 7
52. Mombaldone 447 12 18 19
53. Mombaruzzo 1.889 22 82 61
54. Mombercelli 2.259 14 74 93
55. Monale 765 9 32 51
56. Monastero Bormida 1.194 14 51 124
57. Moncalvo 3.936 17 462 726
58. Moncucco Torinese 904 14 42 40
59. Mongardino 1.049 7 12 20
60. Montabone 513 8 4 7
61. Montafia 986 14 56 70
62. Montaldo Scarampi 898 6 49 55
63. Montemagno 1.608 16 82 77
64. Moransengo 248 5 2 15
65. Olmo Gentile 241 5 1 2
66. Passerano Marmorito 698 12 33 33
67. Penango 837 9 26 10
68. Piea 702 9 14 11
69. Piovà Massaia 798 10 35 64
70. Quaranti 330 3 40 35
71. Refrancore 1.547 13 83 86
72. Revlgliasco d'Asti 843 9 17 15
73. Roatto 457 6 14 9
74. Robella 777 12 25 46
75. Rocca d’Arazzo 1.112 13 51 32
76. Roccaverano 1.237 30 31 47
77. Rocchetta Palafea 642 7 5 12
78. Rocchetta Tanaro 1.840 16 62 75
79. S. Giorgio Scarampi 269 6 — —

80. S. Martino Alfieri 842 7 17 18
81. S. Marzano Oliveto 1.171 10 24 23
82. San Paolo Solbrito 839 12 26 24
83. Scandeluzza 454 6 19 15
84. Scurzolengo 856 5 19 23
85. Serale 254 12 4 1
86. Sessame 481 9 14 24
87. Settime 570 7 22 13
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Comuni Popolazione (') Superficie (s) Addetti all’industria (’)
(abitanti) (kmq.) 1951 1961

88. Tigliole d'Asti 1.788 16 82 98
89. Tonco 1.132 12 61 85
90. Tonengo 215 5 6 18
91. Vaglio Serra 401 5 1 6
92. Valfenera 1.591 22 124 190
93. Vesime 1.031 13 37 93
94. Viale 314 4 18 10
95. Viarigl 1.599 14 88 84
96. Vigliano d'Asti 939 6 18 19

Totale generale (96) 89.662 982 4.035 5.270

3. Provincia di CUNEO

A. DICHIARATI DEPRESSI

1. Albaretto 286 4 3
2. Baldissero d'Alba 961 15 37 50
3. Barbaresco 602 18 20 16
4. Barolo 823 5 57 39
5. Bastia Mondovì 808 12 15 29
6. Benevagienna 3.813 49 196 124
7. Benevello 317 5 15 14
8. Briaglia 384 6 5 4
9. Camo 288 3 1 _

10. Canale 4.396 18 476 564
11. Caramagna Piemonte 2.038 26 82 159
12. Carrù 3.934 26 235 414
13. Castagnito 879 7 14 21
14. Castellinaldo 1.014 8 17 13
15. Castiglione Falletto 515 4 7 38
16. Castiglione Tinella 1.248 11 15 22
17. Cavallerleone 752 16 32 24
18. Centallo 4.413 43 184 204
19. Ceresole d’Alba 1.571 37 43 102
20. Cervere 1.610 19 59 53
21. Cherasco 6.249 81 256 335
22. Cigliè 368 6 3 6
23. Clavesana 1.569 17 584 362
24. Cornegliano d'Alba 1.776 10 69 66
25. Cossano Belbo 1.472 21 35 42
26. Diano d'Alba 2.203 17 49 106
27. Dogliani 4.753 36 262 458
28. Farigliano 1.871 16 89 220
29. Govone 2.269 19 65 83
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Comuni Popolazione P) Superficie P) Addetti all'industria P)
(abitanti) (kmq.) 1951 1961

30. Guarene 1.965 13 54 117
31. La Morra 2.704 24 73 96
32. Lequio Tanaro 879 12 32 34
33. Magliano Alfieri 1.368 9 73 62
34. Mango 1.700 20 46 71
35. Manta 1.716 12 37 166
36.. Monchiero 576 5 40 47
37. Monforte d’Alba 2.446 25 105 174
38. Monta 3.468 26 193 161
39. Montaldo Roero 1.046 12 30 47
40. Montanera 804 11 28 33
41. Montelupo Albese 449 6 10 12
42. Monteu Roero 1.744 24 36 20
43. Monticello d’Alba 1.755 10 58 65
44. Narzole 2.941 26 75 133
45. Neive 2.856 21 90 94
46. Neviglie 554 8 6 9
47. Niella Tanaro 1.209 15 71 51
48. Novello 1.039 11 35 18
49. Pezzolo Valle Uzzone 761 27 28 19
50. Pianfei 1.603 15 99 100
51. Piobesi d'Alba 486 4 17 34
52. Piozzo 1.197 14 47 53
53. Pocapaglia 2.158 17 14 28
54. Polonghera 1.140 10 106 199
55. Priocca 1.916 9 52 45
56. Revello 4.016 53 278 300
57. Rocca Cigliò 326 7 3 2
58. Rocca de' Baldi 2.041 26 123 102
59. Rocchetta Belbo 288 4 15 7
60. Roddino 600 10 13 23
61. Rodeilo 547 8 8 2
62. Sale San Giovanni 382 8 1 5
63. Salmour 549 12 20 27
64. Sanfrè 1.857 15 93 42
65. Santo Stefano Belbo 4.206 24 146 326
66. Santo Stefano Roero 1.398 13 33 35
67. Serralunga d’Alba 769 8 71 21
68. Sinio 564 8 29 14
69. Sommariva Bosco 5.544 35 499 538
70. Sommariva Perno 2.217 17 48 79
71. Torre San Giorgio 548 5 16 36
72. Treiso 735 1 n.i. 24
73. Trezzo Tinella 553 10 6 7
74. Trinità 2.343 28 125 87
75. Verduno 504 7 18 11
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Comuni Popolazione (')
(abitanti)

Superficie (2)
(kmq.)

Addetti all’industria (”) 
1951 1961

76. M ezza d’Alba 1.989 14 53 62
77. Villafalletto 3.141 29 121 197
78. Villanova Solaro 1.058 15 76 62

Totale parziale (78) 129.837 1.298 6.175 7.465

B. CLASSIFICATI MONTANI 

1. Acceglio 619 151 52 32
2. Aisone 453 37 2 3
3. Alto 226 7 12 1
4. Argenterà 199 76 1 24
5. Arguello 162 5 2 —
6. Bagnasco 1.460 31 119 160
7. Bagnolo Piemonte (*) 4.765 52 180 185
8. Barge (*) 7.060 39 584 575
9. Battifollo 361 11 4 1

10. Bellino 526 62 10 5
11. Belvedere Langhe (*) 404 1 7 14
12. Bergolo 186 3 2 —
13. Bernezzo (*) 1.994 17 120 85
14. Bonvlcino 256 7 17 12
15. Borgomale (*) 402 3 6 2
16. Borgo San Dalmazzo (*) 6.752 15 938 1.282
17. Bosia 323 5 4 3
18. Bossolasco 723 14 29 31
19. Boves (*) 8.083 38 711 532
20. Briga Alta 205 53 4 19
21. Brandello 520 10 4 2
22. Brossasco 1.574 28 56 85
23. Busca (*) 7.750 11 275 431
24. Camerana 1.155 24 22 20
25. Canosio 210 48 21 9
26. Caprauna 305 11 2 —
27. Caragllo (*) 5.054 3 238 310
28. Cartonano 333 6 10 15
29. Casteldelfino 577 33 23 22
30. Castelletto Uzzone 553 15 11 25
31. Castellino Tanaro (*) 591 5 8 16
32. Castelmagno 276 49 5 7
33. Castelnuovo Ceva 213 6 1 —
34. Castlno (*) 816 9 36 29
35. Celle Macra 445 31 7 1
36. Cerretto delle Langhe 553 10 8 6
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Comuni Popolazione P) Superficie (2) Addetti all'industria
(abitanti) (kmq.) 1951 1961

37. Cervasca (*) 2.480 5 30 71
38. Ceva (*) 5.028 3 313 438
39. Chiusa Pesio 3.863 94 287 245
40. Cissone (*) 281 3 1 —

41. Cortemilia 2.748 25 160 236
42. Costigliele Saluzzo {**) 2.774 4 200 220
43. Cravanzana (*) 562 4 14 18
44. Crissolo 512 49 7 12
45. Demonte 2.786 127 450 189
46. Dronero (**) 6.666 48 809 1.316
47. Elva 349 26 5 21
48. Entracque 1.066 160 27 55
49. Envie (*) 1.863 11 41 45
50. Felsoglio 560 7 10 15
51. Frabosa Soprana 2.065 48 72 73
52. Frabosa Sottana 1.249 37 80 57
53. Frassino 805 16 24 41
54. Gaiola 431 5 13 22
55. Gambasca 411 5 5 3
56. Garessio 5.747 131 815 807
57. Gorzegno 670 14 12 27
58. Gottasecca 380 13 — 7
59. Igliano 167 3 10 4
60. Isasca 225 5 2 1
61. Lequio Berna 744 12 24 11
62. Lesegno (*) 985 6 39 98
63. Levice 631 15 13 9
64. Limone Piemonte 1.850 71 97 375
65. Lisio 427 8 8 7
66. Macra 309 24 11 9
67. Magliano Alpi (*) 2.090 12 279 416
68. Marmora 343 41 3 6
69. Marsaglia 611 13 6 3
70. Martiniana Po 888 13 32 28
71. Melle 1.046 28 37 33
72. Moiola 452 15 7 7
73. Mombarcaro 697 20 10 7
74. Mombasiglio 764 17 11 9
75. Monastero Vasco 1.507 17 27 21
76. Monasterolo Casotto 334 8 6 4
77. Monesiglio 1.175 13 140 86
78. Montaldo Mondovì 1.056 24 15 15
79. Montemale Cuneo 551 11 ___ ___

80. Montezemolo 287 5 5 19
81. Monterosso Grana 1.093 42 33 22
82. Mu razza no 1.477 27 62 53
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Comuni Popolazione (’) Superficie (!) Addetti all'industria (')
(abitanti) (kmq.) 1951 1961

83. Niella Belbo 658 11 8 9
84. Nucetto 539 7 9 29
85. Oncino 354 47 94 12
86. Ormea 3.694 124 577 595
87. Ostana 360 17 1 2
88. Paesana 3.980 58 771 636
89. Pagno 577 8 11 12
90. Pamparato 1.184 35 63 26
91. Paroldo 465 12 3 3
92. Perletto (*} 530 4 5 2
93. Perlo 268 11 3 7
94. Peveragno (*) 4.641 46 167 188
95. Plasco (*) 2.245 4 849 883
96. Pietraporzio 252 54 15 52
97. Pontechianale 343 96 7 26
98. Pezzolo Valle Uzzone 761 27 28 19
99. Pradleves 634 19 20 28

100. Prazzo 735 52 29 35
101. Priero 628 22 22 44
102. Priola 1.139 27 34 28
103. Prunetto 883 14 23 11
104. Rifreddo 866 7 15 72
105. Rlttana 497 11 4 2
106. Roaschia 641 24 8 7
107. Roascio 277 6 — 6
108. Rotolante 2.110 25 92 91
109. Roburent 930 30 29 13
110. Roccabruna 1.451 24 14 3
111. Roccaforte Mondovì 1.989 84 172 197
112. Roccasparvera 702 11 11 48
113. Roccavione 2.416 19 141 320
114. Rossana 1.327 20 90 96
115. Sale delle Langhe 769 11 77 120
116. Sale San Giovanni 382 3 1 5
117. Saliceto 1.998 24 37 63
118. Sambuco 219 47 2 14
119. Sampeyre 1.982 99 52 108
120. San Benedetto Belbo 250 5 4 12
121. San Damiano Macra 1.426 54 47 56
122. Sanfront 2.858 40 169 218
123. San Michele Mondovì (*) 1.705 12 92 237
124. Scagnello 288 9 8 —
125. Serravalle Langhe 482 9 16 18
126. Somano 632 12 9 8
127. Stroppo 414 28 15 39
128. Torre Bormida (*) 383 5 15 12



Comuni Popolazione (‘)
(abitanti)

Superficie (2)
(kmq.)

Addetti all’industria (8) 
1951 1961

129. Torre Mondovì 911 18 113 67
130. Torresina 189 4 _ 4
131. Valdieri 1.344 153 80 166
132. Valgrana 967 23 28 22
133. Vailoriate 578 17 5 6
134. Valmala 258 11 3 _
135. Venasca 1.853 20 183 266
136. Vernante 1.957 62 227 417
137. Verzuolo (**) 6.008 8 1.502 1.348
138. Vicoforte Mondovì (*) 2.569 12 155 168
139. Vignolo (*) 1.228 3 19 26
140. Villanova Mondovì (*) 3.341 10 307 396
141. Villar San Costanzo (*) 1.564 12 25 27
142. Vinadio 1.214 183 23 125
143. Viola 740 21 16 4

Totale parziale (143) 195.674 4.105 14.328 16.559
Area depressa dei comuni 
parzialmente montani 359
Totale generale (221) 325.511 5.762 20.503 24.024

4. Provincia di NOVARA

A. DICHIARATI DEPRESSI

1. Agrate Conturbia 1.037 14 26 31
2. Ameno 1.094 10 61 57
3. Arizzano 836 1 13 20
4. Barengo 1.238 19 56 68
5. Biandrate 1.394 13 74 64
6. Boca 1.181 10 51 79
7. Bogogno 1.293 8 31 45
8. Bolzano Novarese 873 3 36 56
9. Borgolavezzaro 2.388 21 102 110

10. Borgo Ticino 2.647 13 40 187
11. Briga 1.785 5 51 83
12. Briona 1.429 25 66 54
13. Brovello-Carpugnino 531 8 17 18
14. Caltignaga 2.068 22 84 188
15. Carpignano Sesia 2.503 15 263 452
16. Casalbeltrame 651 16 29 13
17. Casaleggio Novara 921 10 47 44
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Comuni

18. Casalino
19. Casalvolone
20. Castellazzo Novarese
21. Cavaglietto
22. Cavaglio d'Agogna
23. Cavallirio
24. Colazza
25. Comignago
26. Cressa
27. Cureggio
28. Divignano
29. Fara Novarese
30. Fontaneto d'Agogna
31. Garbagna Novarese
32. Gattico
33. Granozzo con Monticello
34. Invorio
35. Landiona
36. Maggiora
37. Mandello Vitta
38. Marano Ticino
39. Mezzomerico
40. Miasino
41. Momo
42. Nibbiola
43. Oleggio
44. Oleggio Castello
45. Paruzzaro
46. Pettenasco
47. Pisano
48. Pombia
49. Prato Sesia
50. Pecetto
51. San Nazzaro Sesia
52. San Pietro Mosezzo
53. Sillavengo
54. Sizzano
55. Soriso
56. Sozzago
57. Suno
58. Terdobbiate
59. Tornaco
60. Vaprio d'Agogna
61. Varallo Pombia
62. Veruno
63. Vespolate

Popolazione (') Superficie (-') Addetti all'industria (a)
(abitanti) (kmq.) 1951 1961

2.502 39 151 99
1.248 17 165 169

527 11 28 20
470 6 17 31

1.528 10 41 108
1.042 8 63 87

370 3 n.i. 29
619 4 10 59

1.450 7 456 544
1.838 8 133 228

986 5 13 51
2.388 9 74 145
2.501 21 99 115

927 11 25 21
2.526 16 148 282
1.426 19 71 69
3.169 17 295 414

661 7 81 49
1.727 11 77 171

362 6 n.i. 17
1.005 8 25 208

976 7 64 40
987 5 31 63

2.419 24 126 135
867 11 37 41

9.759 4 940 1.689
1.203 6 196 211

937 8 19 20
1.138 7 164 270

484 3 23 15
1.333 12 39 77
1.736 12 102 143
1.077 9 87 100

829 11 89 53
1.914 35 77 89

840 9 34 47
1.527 10 83 125

856 6 46 136
1.141 13 36 42
3.069 21 157 224

592 7 25 34
1.248 13 46 50
1.028 10 40 32
3.434 13 503 521
1.344 10 88 259
2.591 18 221 262
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Comuni Popolazione (') Superficie (“) Addetti all’industria (“)
(abitanti) (kmq.) 1951 1961

64. Vicolungo 918 13 106 58
65. Vinzaglio 998 15 45 34

Totale parziale (65) 98.386 768 6.443 9.255

B. CLASSIFICATI MONTANI 

1. Antrona Schieranco 758 100 44 36
2. Anzola d'Ossola 444 14 50 85
3. Armeno 2.156 31 133 174
4. Arola 381 6 n.i. 9
5. Aurano 430 21 _ _
6. Baceno 1.172 69 137 241
7. Bannio Anzino 857 39 31 51
8. Baveno 4.141 17 752 865
9. Beé 493 3 5 19

10. Beura Cardezza 1.669 29 61 115
11. Bognanco 735 72 69 137
12. Calasca Castiglione 1.261 57 9 19
13. Cambiasca 1.306 4 14 26
14. Cannerò Riviera 1.449 14 149 263
15. Cannobio 4.741 51 266 518
16. Caprezzo 209 7 8 5
17. Casale Corte Cerro 2.741 12 1.419 845
18. Cavaglio Spoccia 466 18 _ 17
19. Ceppo Morelli 577 40 146 23
20. Cesara 785 11 37 71
21. Cossogno 926 40 13 41
22. Craveggia 796 36 54 35
23. Crevola d’Ossola 2.736 39 114 265
24. Crodo 1.685 62 215 475
25. Cursolo Orasso 430 21 1 4
26. Domodossola 17.552 23 2.327 2.938
27. Druogno 947 29 63 52
28. Falmenta 682 16 2 5
29. Formazza 642 130 463 173
30. Germagnano 194 3 n.i. 30
31. Ghiffa 2.327 14 1.013 858
32. Gignese 901 15 78 140
33. Gravellona Toce 5.128 15 2.057 940
34. Gurro 731 13 3 12
35. Intragna 350 10 1 _
36. Loreglia 529 9 n.i. 119
37. Macugnaga 804 99 347 32
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Comuni Popolazione (l)
(abitanti)

Superficie (2)
(kmq.)

Addetti all'industria (3) 
1951 1961

38. Madonna del Sasso 574 15 11 24
39. Malesco 1.360 43 52 59
40. Masera 1.277 20 63 62
41. Massino Visconti {*} 836 3 24 21
42. Massiola 322 8 n.i. 57
43. Mergozzo 2.222 27 230 263
44. Miazzina 408 21 22 4
45. Montecrestese 1.344 86 88 67
46. Montescheno 679 21 12 86
47. Nebbiuno (*) 1.103 3 88 168
48. Nonio 982 10 99 121
49. Oggebbio 1.034 20 21 51
50. Omegna 14.675 31 5.524 6.123
51. Ornavasso 2.930 26 773 910
52. Pallanzeno 1.070 4 69 76
53. Piedimulera 1.695 7 207 80
54. Pieve Vergonte 2.774 42 1.075 1.378
55. Premeno 805 7 55 72
56. Premia 1.013 89 140 61
57. Premosello 2.236 34 275 300
58. Quarna Sopra 463 9 100 96
59. Quarna Sotto 670 16 110 166
60. Re 968 35 23 11
61. San Bernardino Verbano 1.091 26 23 41
62. Santa Maria Maggiore 1.161 53 94 114
63. Seppiana 347 6 n.i. 12
64. Stresa (**) 4.821 11 623 640
65. Toceno 647 16 32 33
66. Trarego Viggiona 555 19 9 4
67. Trasquera 617 39 24 90
68. Trontano 1.516 58 69 169
69. Valstrona 1.640 48 461 291
70. Vanzone San Carlo 584 16 9 99
71. Varzo 2.676 94 459 200
72. Viganella 363 15 n.i. —

73. Vignone 543 3 6 8
74. Villadossola 7.331 18 4.058 4.281
75. Villette 285 — n.i. —

76. Vogogna 2.107 15 236 301

Totale parziale (76) 131.855 2.182 25.245 26.177
Area depressa dei comuni 
parzialmente montani _ 9 _ _
Totale generale (141) 230.241 2.959 31.688 35.432
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Comuni

5. Provincia di TORINO

A. DICHIARATI DEPRESSI

1. Agliè
2. Alblano d'Ivrea
3. Andezeno
4. Arignano
5. Azeglio
6. Bairo
7. Baldissero Canavese
8. Baldissero Torinese
9. Barbania

10. Barone
11. Bollengo
12. Borgomasino
13. Borgone di Susa
14. Bosconero
15. Brozolo
16. Bruino
17. Brusasco
18. Busano
19. Campigliene Fenile
20. Caluso
21. Caravino
22. Casalborgone
23. Castagneto Po
24. Castagnole Piemonte
25. Cavagnolo
26. Cavour
27. Ciconio
28. Cinzano
29. Colleretto Giacosa
30. Cossano Canavese
31. Cuceglio
32. Feletto
33. Fiorano Canavese
34. Fogllzzo
35. Front
36. Frossasco
37. Garzigliana
38. Grosso
39. Isolabella

Popolazione (') Superficie (2) Addetti all'industria (3)
(abitanti) (kmq.) 1951 1961

2.591 13 1.294 1.621
1.711 12 51 44
1.239 8 26 55

843 8 22 30
1.444 10 119 74

683 7 37 72
444 4 20 16

1.296 15 25 27
1.171 13 29 58

572 4 25 22
2.074 14 64 201
1.101 12 78 34
2.327 5 1.197 826
1.653 11 24 30

588 9 54 104
1.080 12 60 34
1.578 27 368 159

910 5 7 163
1.123 11 30 49
6.620 39 976 903
1.193 11 36 47
1.577 20 83 113

922 11 33 41
1.514 17 66 64
1.635 — n.i. 360
5.111 49 210 220

403 3 13 8
356 6 9 13
713 5 n.i. 15
710 3 25 35
712 7 20 36

1.683 8 50 108
1.026 4 2 —

2.091 16 266 171
1.262 11 14 34
1.321 20 53 82

524 7 17 9
911 4 161 124
371 5 15 8

272



Comuni Popolazione (')
(abitanti)

Superficie (3)
(kmq.)

Addetti all'industria I 
1951 1961

40. Lauriano 1.223 14 42 44
41. Lessolo 2.074 8 183 159
42. Levone 550 5 12 29
43. Lombardore 913 12 28 61
44. Loranzè 892 4 15 149
45. Lusigliè 568 5 11 7
46. Marentino 688 11 18 28
47. Maglione 583 6 16 11
48. Mathi 3.429 7 1.500 1.742
49. Mazze 3.381 28 128 255
50. Mercenasco 1.308 13 18 29
51. Mombello di Torino 320 4 19 10
52. Montaldo Torinese 493 5 12 18
53. Montalenghe 776 6 41 44
54. Monteu da Po 868 7 44 42
55. Moriondo Torinese 756 6 16 20
56. Oglianico 1.189 6 97 143
57. Orio Canavese 900 7 47 93
58. Osasco 688 5 24 16
59. Ozegna 892 5 26 89
60. Pancalieri 1.801 16 133 82
61. Parella 529 3 69 133
62. Pavarolo 372 4 11 7
63. Pertusio 682 4 6 13
64. Piobesi 2.002 20 38 86
65. Piverone 1.341 11 66 46
66. Pralormo 1.061 30 37 39
67. Ouagliuzzo 320 2 6 1
68. Reano 775 7 25 25
69. Rivalba 616 11 15 6
70. Rivarossa 782 11 29 54
71. Robassomero 975 8 385 367
72. Rocca Canavese 1.638 14 92 137
73. Rondissone 1.522 11 70 64
74. San Benigno Canavese 2.708 22 253 342
75. San Carlo Canavese 2.224 21 79 206
76. San Didero 428 3 6 37
77. San Francesco al Campo 3.241 15 451 592
78. San Gillio 707 9 14 3
79. San Giorgio Canavese 2.256 20 322 451
80. San Giusto Canavese 1.892 10 105 72
81. San Martino Canavese 784 10 18 33
82. San Ponso 283 2 4 41
83. San Raffaele Cimena 1.403 12 23 48
84. San Sebastiano da Po 1.464 17 39 85
85. San Secondo di Pinerolo 2.001 23 60 69

273
18



‘ Comuni

86. Scarmagno
87. Sciolze
88. Settimo Rottaro
89. Strambinello
90. Susa
91. Torre Bairo
92. Valperga
93. Vauda Canavese
94. Verrua Savoia
95. Vestignè
96. Vialfrè
97. Villanova Canavese
98. Villarbasse
99. Villareggia

100. Vische
101. Volpiano
102. Volvera

Totale parziale (102)

B. CLASSIFICATI MONTANI

1. Ala di Stura
2. Alice Superiore (**)
3. Almese (*)
4. Alpette
5. Andrate
6. Angrogna
7. Avigliana
8. Balangero
9. Balme

10. Bardonecchia
11. Bibiana
12. Bobbio Pellice
13. Borgiallo
14. Brlcherasio
15. Brosso
16. Bruzolo
17. Bussoleno
18. Cafasse {*’ )
19. Canischio
20. Cantalupa
21. Cantolra
22. Caprie

Popolazione (*) Superficie (2) Addetti all'industria (3)
(abitanti) (kmq.) 1951 1961

644 8 6 6
687 11 15 13
654 6 24 14
249 2 19 8

6.458 11 1.686 1.481
— 5 n.i. —

2.958 13 271 494
1.128 7 26 20
1.634 32 69 80
1.093 12 28 29

250 4 1 1
972 4 162 138

1.173 8 22 11
1.171 11 71 38
1.665 17 69 51
5.810 32 198 341
2.019 21 77 79

139.946 1.130 12.980 14.847

526 46 33 49
592 5 22 33

3.159 8 183 201
224 6 7 35
560 9 1 6

1.218 39 3 35
7.413 23 2.255 1.366
2.965 13 987 778

152 61 2 3
2.679 132 284 339
2.341 19 143 260

891 94 14 7
593 7 14 27

2.837 23 72 160
549 11 28 47

1.105 12 64 226
6.037 37 646 777
2.906 4 1.339 1.417

431 12 6 4
1.021 11 n.i. 34

613 23 43 47
1.487 16 42 156
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Comuni Popolazione ( ‘) Superficie (■) Addetti all'industria I
(abitanti) (kmq.) 1951 1961

23. Carema 1.110 10 97 148
24. Caselette 955 14 13 153
25. Castellamonte (*) 8.629 12 1.606 1.589
26. Castelnuovo Nigra 836 29 9 23
27. Ceres 1.195 28 183 226
28. Ceresole Reale 244 99 25 172
29. Cesana Torinese 928 121 60 157
30. Chialamberto 603 35 33 105
31. Chianocco 1.356 19 641 189
32. Chiesanuova 283 4 1 5
33. Chiomonte 1,128 27 81 125
34. Chiusa di San Michele 1.424 6 55 136
35. Cintano 274 5 2 15
36. Clavière 130 * 2 2 2
37. Coassolo Torinese 1.562 28 18 28
38. Coazze 2.929 56 754 737
39. Colleretto Castelnuovo 451 8 34 21
40. Condove (**) 4.536 65 1.116 1.357
41. Corio 3.171 41 318 526
42. Cumiana 4.492 61 109 126
43. Cuorgnè (**) 8.472 7 2.970 2.915
44. Exilles 637 44 6 200
45. Fenestrelle 1.128 49 294 51
46. Fiano (*) 1.256 4 33 31
47. Forno Canavese 3.756 17 1.216 1.693
48. Frassinetto 737 29 12 46
49. Germagnano 1.154 14 506 385
50. Giaglione 719 33 13 2
51. Giaveno 8.977 81 1.028 1.154
52. Givoletto 486 13 2 11
53. Gravere 427 19 6 26
54. Groscavallo 410 93 11 6
55. Ingria 345 11 26 34
56. Inverso Pinasca 635 8 21 22
57. Isslglio 469 5 3 _
58. La Cassa 585 12 30 19
59. Lanzo Torinese 5.182 10 1.157 1.159
60. Lemle 568 45 21 26
61. Locana 2.876 133 964 327
62. Lugnacco 395 5 4 6
63. Luserna San Giovanni 6.391 18 2.200 1.666
64. Lusernetta 615 7 376 300
65. Massello 242 39 1 1
66. Mattie 988 27 7 39
67. Meana di Susa 956 18 48 90
68. Meugliano 154 4 3 3
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Comuni Popolazione t1) Superficie (*) Addetti ail'industria (')
(abitanti) (kmq.) 1951 1961

69. Mezzenile 1.270 28 40 60
70. Mompantero 897 30 6 8
71. Monastero di Lanzo 708 18 1 9
72. Moncenisio 92 4 1 18
73. Noasca 666 78 36 21
74. Nomaglio 440 3 n.i. 3
75. Novaiesa 544 28 14 3
76. Pecco 251 2 — —

77. Perosa Argentina 4.594 26 2.570 2.108
78. Perrero 1.678 63 170 73
79. Pessinetto 806 6 399 93
80. Pinasca 2.722 35 53 35
81. Pinerolo (**} 32.219 5 3.166 5.493
82. Piossasco 4.984 40 339 535
83. Pomaretto 1.039 8 n.i. 20
84. Pont Canavese 5.246 19 2.505 1.772
85. Porte 1.024 4 310 393
86. Pragelato 749 89 35 25
87. Prati 667 72 79 562
88. Pramollo 681 22 n.i. 33
89. Prarostino (*) 974 6 n.i. 1
90. Prascorsano 694 5 28 83
91. Pratiglione 846 8 117 119
92. Quassolo 529 4 n.i. 115
93. Quincinetto 1.157 18 53 51
94. Ribordone 332 43 9 23
95. Roletto 757 10 n.i. 5
96. Ronco Canavese 1.577 97 19 14
97. Rorà 336 12 2 1
98. Roreto Chisone 1.333 60 111 116
99. Rubiana 1.233 27 50 23

100. Rueglio 1.042 15 13 6
101. Salbertrand 621 41 47 73
102. Salza di Pinerolo 255 15 352 —

103. San Colombano Belmonte 297 3 33 81
104. Sangano 675 — n.i. 26
105. San Germano Chisone 1.793 16 681 537
106. San Giorio di Susa 1.140 20 15 27
107. San Pietro Val Lemina 620 12 17 9
108. Sant'Ambrogio di Torino 3.478 8 261 582
109. Sant’Antonino di Susa 2.953 10 2.068 3.376
110. Sauze di Cesana 230 78 — —

111. Sauze d’Oulx 638 17 6 102
112. Sestriere (**) 492 22 5 143
113. Settimo Vittone (**) 1.782 20 76 92
114. Sparane t.378 29 82 277
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Comuni Popolazione (')
(abitanti)

Superfìcie (2)
(kmq.)

Addetti aiHndustria (s) 
1951 1961

115. Tavagnasco 877 9 25 46
116. Torre Pellice 4.722 21 1.073 924
117. Trana 1.565 16 89 132
118. Trausella 228 12 3 2
119. Traversella 778 39 66 125
120. Través 608 11 4 17
121. UlzlO 1.770 100 152 134
122. Usseaux 411 38 14 8
123. Ussegllo 653 98 57 138
124. Vale 1.271 7 54 35
125. Val della Torre 1.421 37 14 12
126. Valgiole 394 — n.i.
127. Vallo Torinese 569 6 n.i. 12
128. Valprato Soana 412 71 12 14
129. Varlsella 532 22 n.i. 10
130. Venaizio 995 20 49 58
131. Vico Canavese (**) 1.183 31 98 175
132. Vldracco 335 3 9 159
133. Villar Dora 1.645 6 n.i. 111
134. Villar Focchiardo 1.871 25 81 75
135. Villar Pellice 1.272 61 184 142
136. Villar Perosa 3.999 11 4.766 5.221
137. Vistrorio 546 4 28 70
138. Vili 1.996 84 100 78

Totale parziale (138) 243.587 3.934 42.950 46.903
Area depressa dei comuni 
parzialmente montani _ 48
Totale generale (240) 383.533 5.112 55.930 61.750

®. Provincia di VERCELLI

A. DICHIARATI DEPRESSI

1. Albano Vercellese 602 14 19 26
2. Arborio 1.312 23 119 74
3. Asigllano 2.002 26 100 96
4. Balocco 441 24 20 9
5. Benna 976 9 29 166
6. Blanzè 2.792 42 208 160
7. Borgo d’Ale 3.071 39 123 155
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Comuni Popolazione (l)
(abitanti)

Superficie (2)
(kmq.)

Addetti all'industria 1 
1951 1961

8. Borriana 923 5 27 19
9. Brusnengo 1.903 10 76 90

10. Buronzo 1.428 25 119 139
11. Camburzano 1.121 4 31 129
12. Candelo 6.519 15 680 722
13. Caresana 1.875 24 107 135
14. Caresanablot 205 M 3 3
15. Carisio 1.262 30 84 61
16. Casanova Elvo 503 16 36 26
17. Casapinta 799 3 24 62
18. Cascine S. Giacomo 556 9 30 32
19. Castelletto Cervo 868 15 22 56
20. Cavaglià 3.093 25 298 387
21. Cerrione 2.129 28 113 281
22. Cigliano 4.274 25 379 338
23. Collobiano 192 9 6 6
24. Costanzana 1.480 21 62 86
25. Crescentino 5.353 48 335 623
26. Crova 895 14 86 76
27. Curino 846 21 9 2
28. Dorzano 407 5 36 9
29. Fontanetto da Po 1.745 23 88 107
30. Formigiiana 742 9 27 61
31. Ghislarengo 902 12 78 143
32. Gifflenga 155 2 1 _
33. Greggio 585 12 43 37
34. Lamporo 700 10 9 20
35. Lenta 1.118 19 59 36
36. Livorno Ferraris 4.180 58 208 350
37. Lozzolo 924 6 47 77
38. Magnano 584 10 5 3
39. Masazza 494 12 18 83
40. Masserane 3.077 27 423 571
41. Moncrivello 1.580 20 51 60
42. Motta de' Conti 1.286 12 62 75
43. Mottalciata 1.411 18 55 64
44. Olcenengo 894 16 61 49
45. Oldenico 416 6 16 17
46. Palazzolo Vercellese 1.935 14 90 141
47. Pezzana 1.568 17 63 60
48. Prarolo 859 11 44 45
49. Quinto Vercellese 517 11 26 12
50. Rive 707 9 27 26
51. Roasio 2.601 28 163 285
52. Roppolo 744 9 19 91
53. Rovasenda 1.003 29 46 29
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Comuni Popolazione PI Superficie (2) Addetti all’industria (*)
(abitanti)________(kmq.) 1951 1961

54. Salussola
55. Sandigliano
56. Sostegno
57. Tricerro
58. Trino
59. Tronzano Vercellese
60. Verrone
61. Villa del Bosco
62. Villanova Biellese
63. Villarbolt
64. Villata
65. Zimone
66. Zubiena

Totale parziale (66)

2.622 38 148 251
2.091 10 47 93

923 18 82 92
1.076 12 44 53
9.648 71 1.017 1.645
4.299 45 483 572

428 8 1 192
502 3 12 17
257 7 2 __
884 25 26 29

2.026 14 123 72
512 3 4 2

1.319 12 8 28
105.141 1.20S 6.907 9.456

B. CLASSIFICATI MONTANI

1. Ailoche
2. Alagna
3. Andorno Micca
4. Balmuccia
5. Biella (**) (superficie limitata 

alla fraz. Oropa)
6. Bioglio
7. Boccioleto
8. Borgosesia
9. Breja

10. Callabiana
11. Camandona
12. Camburzano
13. Campertogno
14. Campiglia Cervo
15. Caprile
16. Carcoforo
17. Cellio
18. Cerreto Castello (*)
19. Cervatto
20. Civiasco
21. Coggiola
22. Cossato (**)
23. Cravagliana
24. Crevacuore
25. Crosa
26. Donato

381 10
445 73

4.274 12
182 10

52.003 19
1.604 18

555 34
14.703 40

305 7
257 7
800 9

1.121 4
335 34
446 12
342 11
110 23

1.148 10
315 1
137 9
299 7

3.887 24
13.343 5

526 34
2.405 8

550 1
809 12

10 21
70 66

1.798 687
6 7

17.366 18.263
13 73
55 34

4.705 5.365
5 2

69 143
103 74
31 129
56 22
1 24

10 4
1 1

54 31
4 197

16 —

4 21
1.929 1.237
4.775 4.701

6 20
1.322 825

108 112
17 14
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Comuni Popolazione (*)
(abitanti)

Superficie (2)
(kmq.)

Addetti all'industria (") 
1951 1961

27. Fobello 497 29 18 33
28. Graglia 1.885 20 125 106
29. Guardabosone 404 7 26 74
30. Lessona (**) 2.595 2 1.507 946
31. Mezzana Mortigliengo 1.285 4 34 71
32. Miagliano 1.073 1 n.i. 103
33. Mollia 160 14 18 9
34. Mongrando 4.154 17 726 851
35. Mosso Santa Maria 2.497 16 756 869
36. Muzzano 682 6 74 59
37. Netro 1.471 13 499 320
38. Occhieppo Inferiore 3.936 4 670 648
39. Occhieppo Superiore (*) 2.329 2 794 975
40. Pettinengo 2.337 11 733 773
41. Piatto 533 3 1 13
42. Piedicavallo 422 18 8 12
43. Pila 163 9 6 17
44. Piode 218 13 8 24
45. Pistolesa 345 2 211 315
46. Pollone 2.270 16 542 792
47. Portula 2.550 11 554 862
48. Postua 645 17 19 42
49. Praiungo 3.355 7 205 370
50. Pray Biellese 4.140 9 n.i. 2.231
51. Ouaregna 716 6 47 223
52. Quarona Sesia 3.562 16 1.295 1.449
53. Quittengo 517 8 59 23
54. Rassa 212 43 2 _
55. Rima San Giuseppe 138 35 _
56. Rimasco 304 24 11 19
57. Rimella 374 29 11 1
58. Riva Valdobbia 324 62 6 3
59. Ronco Biellese 1.698 4 50 257
60. Rosazza 296 9 4 8
61. Rossa 298 11 35 45
62. Sabbia 207 14 _ 5
63. Sagliano Micca 2.402 15 1.825 1.137
64. Sala Biellese 681 8 12 20
65. San Paolo Cervo 347 8 75 132
66. Scopa 403 23 31 36
67. Scopello 435 19 56 56
68. Selve Marcone 164 2 1 27
69. Soprana 1.387 5 10 38
70. Sordevolo 1.685 14 379 394
71. Strana 1.944 4 2.191 2.224
72. Tavigliano 1.136 11 n.i. 32
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Comuni Popolazione 0  Superficie (2) Addetti all'industria (•’}
(abitanti) (kmq.) 1951 1961

73. Ternengo 382 2 6 6
74. Tollegno 3.257 3 2.180 2.383
75. Torrazzo 339 6 _ 1
76. Trivero 9.294 30 5.200 5.466
77. Valdengo (**) 1.979 6 335 613
78. Valduggia 2.785 29 714 945
79. Vallanzengo 348 4 3 22
80. Valle Mosso 5.885 9 4.645 4.121
81. Valle San Nicolao 1.886 15 38 53
82. Varallo Sesia 7.667 89 1.951 1.786
83. Veglio Mosso 1.121 7 1.163 865
84. Vigliano (**) 7.184 4 3.699 3.943
85. Vocca 240 20 3 5
86. Zumaglia 931 3 181 303

Totale parziale (86) 203.756 1.282 66.286 69.229
Area depressa dei comuni
parzialmente montani — 5 — 69.229
Totale generale (152) 308.897 2.493 73.193 78.685
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Riepilogo

Comuni Popolazione
(abitanti)

Superficie
(kmq.)

Addetti all'industria 
1951 1961

Totale comuni depressi (520) 687.645 6.875 43.182 54.340
Totale comuni montani (476) 814.839 12.261 152.705 163.243
Area depressa dei comuni 
parzialmente montani — 483 _

Totale comuni agevolati (996) 1.502.484 19.619 195.887 217.583
Totale comuni del Piemonte
(1.209) 4.095.045 25.399 622.295 788.301

( ) Comuni parzialmente montani, nei quali ia superficie residua è considerata de
pressa ai sensi di legge.

( ) Comuni parzialmente montani nei quali la superficie residua non è considerata 
depressa ai sensi di legge.

( ) Comuni in parte montani e per il residuo depressi, per i quali, non conoscendo
I estensione delle due aree, si indica a fianco la superficie totale.

N.l. - Comune non indicato nel Censimento relativo.
N.B. - I comuni solo parzialmente montani sono contrassegnati da asterisco. Di essi si 

indica la sola superficie montana (in kmq.). Poiché non è possibile, ovviamente, 
discriminare gli abitanti e gli addetti delle frazioni montane dal restante territorio 
comunale, i totali relativi alle due citate variabili risultano statisticamente appros
simati per eccesso. In quanto la massa degli abitanti e degli addetti all'industria 
può subire gli influssi — od essere causa — delle nuove iniziative nella parte 
agevolata di un comune, una discriminazione di tale tipo, ove tecnicamente pos
sibile, sarebbe tuttavia superflua.

H  Fonte: ISTAT, Popolazione e circoscrizioni amministrative dei comuni, Roma, 1964.
R  Fonte: ISTAT, Annuario statistico dei comuni italiani, Roma, 1958.
R  Fonte: ISTAT, III Censimento Generale dell’Industria e del Commercio (1951), 

Roma, 1955, nonché IV Censimento Generale dell’Industria e del Commercio (1961), Roma,
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Annesso 2

Elenco dei comuni
compresi nel d is tretto  industriale di Torino 
con indicazione di quelli depressi (D ) ,  
montani (M) o parzialm ente montani (p M )

Alpignano Gassino San Benigno Canavese (D)
Beinasco Giaveno (M) Sangano (M)
Borgaro Givoletto (M) San Gillio (D)
Brandizzo Grugliasco San Mauro
Bruino (D) La Cassa (M) Santena
Buttigliera Alta La Loggia Settimo
Cambiano Moncalieri Torino
Candido Montanaro Trana (M)
Carignano Nichelino Trofarello
Caselette (M) None Vallo Torinese (M)
Caselle Orbassano Varisella (M)
Castiglione Torinese Pianezza Venaria
Chieri Piossasco (M) Villarbasse (D)
Chivasso Reano (D) Villastellone
Coazze (M) Rivalta Vinovo
Collegno 
Druento 
Fiano CpM) H

Rivoli
Robassomanero (D) 
Rosta

Volpiano (D)

t1) Comune depresso per la parte non montana.
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A nnesso 3

Fac-simile del questionario CeRIS
indirizzato ai comuni depressi e montani del Piemonte

PROMOZIONE INDUSTRIALE
a. Quali sono le industrie suscettibili, a parere di codesta Amministrazione, di 

insediarsi nel territorio del Comune?
b. Codesto Comune accorda, in aggiunta a quelle di legge, agevolazioni parti

colari alle nuove imprese? Se sì, quali (affitto di terreni a condizioni di 
favore, garanzie per mutui, infrastrutture, corsi di qualificazione profes
sionale, ecc.)?

c. Sono numerose le imprese postesi in contatto con codesto Comune per 
studiare le concrete possibilità di insediamento? Si chiede di indicarne il 
numero, anche approssimativo.

d. Sono già sorte, grazie alle facilitazioni suindicate, nuove imprese? Se sì 
si prega indicare, ove possibile, i nominativi delle aziende, la manodopera 
occupata ed il ramo di attività.

e. Esprimendo un giudizio sintetico, le facilitazioni accordate dalla vigente 
legislazione, soprattutto dalla legge n. 635, hanno promosso lo sviluppo 
industriale di codesto Comune? Rispondere semplicemente se molto 
poco o nulla.

Annesso 4

Fac-simile del questionario generale CeRIS 
indirizzato alla totalità delie « nuove piccole industrie 
sorte in conformità alla legge n. 635

Efficacia della legge n. 635 - Esenzione decennale dalle imposte dirette per le 
nuove piccole imprese industriali costituite nei territori dei comuni dichiarati 
depressi.

N.B. - Il questionario è redatto in modo che la risposta possa limitarsi sempli
cemente al SI oppure al NO (salvo per il quesito 6). Tuttavia saranno 
graditi eventuali commenti, precisazioni o ulteriori notizie. In merito alla 
situazione concreta in cui si sono trovate le imprese aventi diritto 
all’esenzione.

1.

2.
3.

4.

5.

6.

L intento di fruire dell’esenzione è stato determinante nella scelta della 
località in cui ubicare la Sua Impresa?
La Sua impresa ha già tratto vantaggio dall'esenzione?
In caso di risposta affermativa al quesito 2, Ella giudica tale vantaggio 
superiore, uguale o inferiore a quello atteso?
Il comune ha accordato agevolazioni supplementari (cessione di terreni, 
contributo per allacciamenti, abbuono del dazio, ecc.)?
A Suo parere (in caso di risposta affermativa al quesito 4), la Sua impresa 
ha finora tratto maggior beneficio dall’agevolazione statale (esenzione dalle 
imposte dirette) o dalle agevolazioni comunali?
Come valuterebbe Ella sinteticamente l'efficacia della legge n. 635 nella 
promozione di nuove industrie: molta, poca, o nulla?
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A nnesso 5

Fac-simile del questionario CeRIS
utilizzato nelle interviste con singoli imprenditori industriali

« N U O VE PICCOLE INDUSTRIE » - A P P LIC A Z IO N E  ART. 8 D ELLA L. 29-7-57 N .6 3 5

Im p re sa :

U b ica z io n e  d e ll ’Im p ia n to :

P roduz ione :

In iz io  d e ll ’a t t iv ità :

A d d e tt i:

1. Pre-insediamento

1.1. L’agevolazione fiscale ha avuto peso determinante nella scelta della 
località in cui ubicare il nuovo impianto (nel senso che ha fatto orientare 
l’investimento verso un comune « depresso » anziché verso territori privi 
di tale qualifica]?
— In caso affermativo, fra i numerosi comuni depressi è stato scelto un 

comune che si distingue in modo particolare:
— per l'efficienza delle comunicazioni stradali?
— per la disponibilità di manodopera?
— per la Vicinanza di altre imprese fornitrici od acquirenti di macchine, 

materiali, energia?
— per la possibilità di acquistare a condizioni vantaggiose capannoni, 

depositi o altre opere murarie già edificate?
— per l'esistenza di terreni industriali di proprietà deH'impresa?
— per le agevolazioni supplementari offerte dal comune stesso?

1.2. Il comune ha deliberato provvedimenti atti a favorire l'insediamento?
— In caso affermativo, di quale tipo?
— Se si tratta di allacciamento all'elettrodotto e simili, il comune si è 

accollato l'onere finanziario in tutto o in parte?
1.3. Il limite imposto dalla legge, per quanto riguarda il numero di operai alle 

dipendenze deH’impresa, ha costretto a studiare una particolare soluzione 
per l'impianto (specie in previsione di ampliamenti che potrebbero richie
dere ulteriori assunzioni di manodopera]?

1.4 Per fruire dell’agevolazione fiscale, si è ritenuto opportuno costituire 
appositamente una nuova società del gruppo? In caso affermativo di 
quale forma? (*)
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2. G estione della  nuova im presa

2.1. L'accertamento dei requisiti cui è subordinata la concessione del beneficio 
fiscale è stato eccessivamente laborioso, fonte di controversie e di lungag
gini burocratiche?

2.2. L’impresa ha già fruito dell’esenzione prevista dalla legge (in quanto 
abbia già conseguito utili tassabili)?
— in caso affermativo, quale criterio è stato seguito dagli uffici fiscali 

nella determinazione degli utili?
— La determinazione dell'imponibile è stata falsata dal tentativo di ricu

perare per altra via l’imposta rinunciata dallo Stato? (a)
2.3. Fino ad oggi, l'impresa ha tratto maggior vantaggio dalle agevolazioni 

comunali (se disposte) oppure da quelle statali?
2.4. Visti nell’insieme, i vantaggi sono stati superiori, inferiori od uguali 

alle attese?
2.5. Si sono manifestati inconvenienti dovuti all'ubicazione?

— In caso affermativo, quali?:
— aumento dei costi di trasporto:
— difficoltà o ritardi nei contatti con gli altri stabilimenti e/o reparti 

(ad es. laboratori prove, divisione ricerche) del gruppo;
— irregolarità nel rifornimento di semilavorati e parti;
— ritardi nell’intervento di tecnici per manutenzione e riparazione;
— altri (si prega di specificare).

2.6. Il d.d.l. governativo che propone al Parlamento la proroga degli interventi 
a favore dell'Italia centro-settentrionale, subordina l'agevolazione fiscale 
ad un investimento massimo, in impianti fissi, di 1,5 miliardi di lire. 
Rispetto a quello precedente (100 operai), il nuovo criterio eleverà o 
abbasserà, nel settore ove opera l’azienda in esame, la dimensione delle 
imprese ammesse al beneficio?

I1) Quesito da rivo lgers i solo ove si accerti che l ’im pianto è gestito  da impresa 
facente parte di un gruppo.

(s) Per le S.p.a., che continuano ad essere assoggettate a ll'im posta su lle  società.
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Annesso 7

Tabelle di comparazione sistem atica  
su base territoria le  e  merceologica, 
delle « nuove piccole industrie » e dei re lativi addetti

Tabelle A da 1 a 3: numero medio degli addetti alle « nuove piccole industrie ».

Tabelle B da 1 a 3: ripartizione percentuale delle « nuove piccole industrie » 
secondo classe di attività e provincia di ubicazione.

Tabelle C da 1 a 3: ripartizione percentuale degli addetti alle « nuove piccole 
industrie » secondo classe di attività e provincia di ubica
zione.

Tabelle D da 1 a 7: ripartizione percentuale, per provincia e classe di attività, 
delle « nuove piccole industrie » e dei relativi addetti.
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Documenti





Docum ento 1

Relazione della Commissione Speciale 
per il Mezzogiorno e le zone depresse 
(Relatore Lucifredi)

Disegno di Legge H  presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri di 
concerto con tutti i Ministri alla Presidenza il 17 settembre 1956.

Disposizioni integrative della legge 10 agosto 1950, n.647, per l'esecuzione 
di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia settentrionale e centrale.

Onorevoli Colleghi!
1. Come nel 1950, quando venne deciso un massiccio intervento statale 

per risollevare l’economia del Mezzogiorno, alla legge 10 agosto, n.646, istitutiva 
della Cassa del Mezzogiorno, si ritenne doverne abbinare un’altra (n.647, di pari 
data), destinata a consentire l’effettuazione di opere straordinarie di pubblico 
interesse nelle zone depresse del Centro-Nord attraverso un piano di finan
ziamenti di durata pari a quella decennale allora prevista per la Cassa, come, 
successivamente, di entrambe le leggi si previde la protrazione a dodici anni, 
così anche ora il Governo, nello stesso tempo in cui, per condurre oltre l’opera 
felicemente intrapresa, e che ha già dato ottimi frutti, propone la proroga fino 
al 1965 della Cassa del Mezzogiorno e nuovi stanziamenti per potenziarne 
l’attività, col presente disegno di legge analoga proroga propone al Parlamento 
per la legge n.647, di cui allarga pure il finanziamento.

Il parallelismo dei due interventi legislativi è perfettamente logico, e diretta- 
mente consegue dall'identità delle ragioni che li ispirano. Se già all'Assemblea 
Costituente era stata, sia pur marginalmente, affermata la necessità di particolari 
provvidenze statali per accelerare lo sviluppo delle zone economicamente 
arretrate e favorire l’elevazione delle condizioni di vita delle popolazioni che vi 
abitano (si ricordi, come tipica espressione di questo indirizzo, l'articolo 44

f1) D.d. I. n. 2454-A. Si riporta qui la sola parte riguardante l'esenzione fiscale a 
favore delle nuove piccole industrie (N.d. R.).
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della Costituzione, ed in particolare il suo ultimo comma, che vincola il legi
slatore ad adottare speciali provvedimenti a favore delle zone montane), è 
soprattutto a partire dal 1948 che, concretamente, si imposta una politica 
destinata a realizzare di fatto, con idonee misure legislative, quell’indirizzo 
programmatico. In questo quadro emerge in primo piano, come era naturale, 
la cosiddetta politica meridionalistica; ma non molto dopo ad essa si affianca 
l’azione a favore di quelle che si incominciano proprio allora a chiamare le 
zone depresse del Centro-Nord, nell’Interesse delle quali si invoca dallo Stato 
il principio della parità di trattamento, nel senso che a pari gravità di depressione 
debba corrispondere pari intensità di intervento statale.

A questo proposito, il vostro relatore ritiene di poter rivendicare a suo 
particolare titolo d’orgoglio di essere stato tra i primi a portare in sede parla
mentare questa impostazione. Discutendosi, infatti, alla Camera, nella seduta 
del 7 luglio 1949, quella che doveva diventare la ben nota legge 3 agosto 1949, 
n.589 (legge lupini), e particolarmente quelle sue norme che sono destinate 
ad attribuire speciali benefici ai comuni ed alle province dell'Italia meridionale 
ed insulare, il sottoscritto così si esprimeva: « ... Lamento che in questo caso, 
come in tante altre occasioni, si sia voluto credere che le zone depresse esistano 
solo nell’Italia meridionale e si dimentichi che anche nelle altre regioni d'Italia, 
nelle zone montane ed appenniniche, vi sono zone altrettanto depresse quanto 
quelle del Mezzogiorno, che allo stesso titolo avrebbero diritto di essere 
aiutate ». L'istanza di giustizia che egli allora formulava per le zone ad economia 
montana di tutta Italia trovava sul finire di quella stessa seduta accoglimento 
attraverso la pur contrastata approvazione dell’emendamento Angelini: « Le 
agevolazioni previste dalla presente legge per i comuni dell’Italia meridionale 
e insulare sono applicabili... anche ai comuni dell’Italia centrale e settentrionale 
quando la situazione di tali comuni possa, a giudizio del Ministro dei lavori 
pubblici, considerarsi similare a quella dei comuni del Mezzogiorno d’Italia ».

Fu quello il primo passo felicemente compiuto su una doverosa via di 
giustizia che va proseguita.

2. Queste vicende, ed il parallelismo che esse pongono in luce, si sono 
qui volute rievocare non solo a titolo di documentazione, ma per dedurne le 
logiche conseguenze, che hanno uno speciale interesse pratico nella valutazione 
del disegno di legge, su cui si ha l’onore di riferire.

Per vero, leggendo la relazione governativa al disegno di legge 2453, di 
proroga della Cassa del Mezzogiorno, vi si trova con soddisfazione enunciato 
un proposito governativo di passare ad un secondo ciclo di più estesi ed anche 
più multiformi interventi in sostegno dell'economia meridionale. Dopo un 
primo ciclo, in cui in primo piano fu essenzialmente l'esecuzione di opere 
pubbliche, il secondo ciclo si presenta come logico e necessario sviluppo del 
precedente e comporta un più accentuato intervento, diretto a favorire la 
formazione di nuove attività agricole e industriali come fonte permanente di 
maggiore domanda di lavoro e di un progressivo incremento di reddito nel 
Mezzogiorno. Attraverso tutta una serie di norme armonicamente congegnate, 
si vuole, con ciò, realizzare, accanto alla politica della costruzione di opere 
pubbliche, una vera e propria politica di incentivi allo sviluppo di nuove fonti 
di lavoro e di reddito. Sulla linea così indicata dal Governo si è posta, senza 
esitazioni e senza dissensi, la vostra Commissione parlamentare che ha 
esaminato quel disegno di legge; se dissensi vi sono stati, ciò si è verificato 
solo in relazione ad alcuni ulteriori e più potenti incentivi, che alcuni membri 
della Commissione hanno sostenuto doversi aggiungere a quelli previsti nel 
progetto governativo.

Anche il vostro relatore, come gli altri membri della vostra Commissione, 
è personalmente convinto che sia questa la strada giusta, e che percorrerla
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coraggiosamente sia un preciso impegno del Governo e del Parlamento. È un 
interesse fondamentale di tutto il Paese che un progressivo aumento di reddito 
nel Mezzogiorno sia realizzato e che, gradatamente, sempre più si attenui il 
divario tra il tenore di vita medio delle popolazioni del Nord e quello delie 
popolazioni del Sud. Piena è in tal senso l’adesione del vostro relatore e della 
vostra Commissione a quanto in proposito perspicuamente scrive l'onorevole 
Marotta nella sua relazione al disegno di legge n.2453. Senonché, questo 
riconoscendo, è sembrato al vostro relatore, è sembrato alla vostra Commis
sione che sia monco e manchevole il disegno di legge n.2454, che, a differenza 
dal suo fratello maggiore, si pone esclusivamente come progetto di proroga 
di provvidenze già disposte, al fine di consentire il completamento di opere 
pubbliche già iniziate e di cominciarne delle nuove, ma non passa In alcun 
modo a quella politica di incentivi che, per ¡I Sud, il Governo stesso ha 
ritenuto necessaria.

È sembrato, infatti, alla vostra Commissione che le stesse ragioni suac
cennate, che consigliano le provvidenze particolari destinate a far sorgere nel 
Mezzogiorno nuove fonti di maggior lavoro e maggior reddito, valgano identi
camente per quelle zone depresse del Centro-Nord, nelle quali il tenore di vita 
degli abitanti è altrettanto basso quanto quello delle popolazioni meridionali. 
Anche per esse occorrono incentivi atti a favorire il sorgere di nuove fonti 
permanenti di lavoro idoneo a determinare un'elevazione di reddito, altrimenti 
tali zone verranno del tutto abbandonate. È tipico, per quanto non esclusivo, 
il quadro già tante volte delineato delle condizioni di vita nelle zone di montagna, 
in relazione alle quali il miserrimo tenore di vita delle popolazioni e il pro
gressivo pauroso spopolamento sono di pubblico dominio; ed infinite volte è 
stato tirato, anche in Parlamento, il campanello d’allarme, descrivendo il 
tristissimo stato delle cose in tanti e tanti paesi delle montagne e delle 
vallate del Piemonte, della Liguria, di talune zone della Lombardia, del Veneto, 
del Friuli, dell’Appennino Tosco-emiliano, dell'impervia montagna Umbra, e via 
dicendo. I particolari sono superflui: spesso, per queste zone, è inutile parlare 
di opere pubbliche come strumento per realizzare un miglioramento delle 
condizioni materiali di vita se, alle popolazioni che abitano su quei monti ed 
in quelle vallate, non si assicurano i mezzi elementari per vivere. In caso 
contrario, quelle zone potranno avere magnifiche strade, eventualmente asfal
tate; ma se non vi saranno possibilità di guadagno e di vita, quelle strade 
serviranno, il più delle volte, soprattutto ad agevolare coloro che intendono 
abbandonare il paese, cedendo alle attrazioni della sperata vita comoda al 
piano e nelle città...

La vostra Commissione non ignora la larga, larghissima serie di provvidenze 
che a favore delle zone di montagna sono state adottate negli ultimi anni, e 
che dalla fondamentale legge 25 luglio 1952, n. 991, si estendono a tanti altri 
settori, come il riparto imposta generale sull’entrata, i sovracanoni sulle deri
vazioni idroelettriche, i cantieri di lavoro, ecc. Essa ha, peraltro, ritenuto che, 
per avviare a soluzione il problema della montagna, accanto ai provvedimenti 
già adottati per le sistemazioni idraulico-forestali, per i rimboschimenti, per 
le altre opere pubbliche, per la zootecnia e per i miglioramenti dei pascoli, 
per la migliore igiene della casa, per la diffusione della cultura, per l'alleggeri
mento dei bilanci comunali, ecc. possa riuscire particolarmente idonea anche 
una politica di incentivi che, senza tendere ad un'assurda e impossibile indu
strializzazione delle zone di montagna, valga tuttavia a consentire ¡I sorgere e 
lo sviluppo in esse di attività economiche che, ponendosi come complementari 
rispetto a quelle tradizionali, valgano a dare alle popolazioni quei maggiori 
mezzi di sussistenza, che costituiscano freno all’esodo dei giovani ed evitino 
l'abbandono di tante zone del nostro Paese.
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La larga serie di incentivi accolti già dalla nostra legislazione per il Sud 
e quelli contenuti nel progetto di legge per la Cassa del Mezzogiorno, che è 
ora all’esame, costituivano e costituiscono altrettanti modelli, di cui può 
auspicarsi l'estensione alle zone depresse del Centro-Nord, ove non minore 
sarebbe la loro utilità. In questo senso non hanno mancato di esprimere il loro 
voto vari membri della vostra Commissione. Peraltro, di fronte a talune diffi
coltà che sono state prospettate al riguardo dal Governo, la vostra Commissione 
si è limitata a soffermare la sua particolare attenzione, per ora, su un solo 
incentivo — l’esonero fiscale, per dieci anni, per le nuove aziende artigiane e 
piccole industrie che sorgano nelle zone depresse del Centro-Nord — e tale 
emendamento aggiuntivo, proposto dal vostro relatore ed accolto dal Governo, 
è stato approvato aH’unanimità.

La formulazione dell'articolo 7 H, in cui è trasfuso tale emendamento, è 
suscettibile di perfezionamenti, che sono probabilmente necessari anche al fine 
di delimitare con esattezza la portata, a questi specifici effetti, della nozione 
di piccola industria. Sarà vostro compito introdurveli — ci si augura secondo 
criteri di larghezza — nella discussione in aula.

La Commissione reputa di aver dato segno di moderazione limitando la sua 
proposta di esonero alle iniziative nuove (e non anche alle aziende già esistenti, 
come qualcuno aveva richiesto) che sorgano solo nei centri minori (comuni 
fino a 10.000 abitanti), ed attribuendo al Comitato dei ministri il potere di 
riconoscere, a questi effetti, la qualifica di « località economicamente depressa », 
che spetta peraltro di diritto ai territori classificati montani ai fini della 
legge 25 luglio 1952, n. 991.

L’accoglimento di questa proposta sembra alla vostra Commissione possa 
portare un colpo efficace contro l'urbanesimo imperversante e soprattutto 
costituire un buono stimolo per nuove iniziative, che già oggi in molte località 
prenderebbero vita, se non valesse troppo spesso ad arrestarle l’incubo fiscale. 
Né esso può essere motivo di preoccupazione per l’Erario, che non perde 
cespiti attuali (in quanto si tratta di aziende, che senza questo incentivo ben 
difficilmente si costituirebbero) ed anzi coll'esonero si procaccia un futuro 
introito, in quanto verrà ad acquistare una più ampia base imponibile allo 
scadere del decennio di prevista esenzione.

Si ha fiducia che questa proposta trovi il consenso dell'Assemblea. Se poi 
questa riterrà che altri incentivi possano essere ulteriormente introdotti nella 
legge, la vostra Commissione non potrà che esserne lieta.

p) Poi art. 8 nella legge 29 luglio 1957, n. 635 (N.d. R.).
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Docum ento 2

Testo dell'art. 8 della legge 29 luglio 1957, n. 635, avente per oggetto 
« Disposizioni integrative della legge 10 agosto 1950, n. 647, 
per l'esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse  
nell’Italia settentrionale e centrale » ( ' )

« Nelle località economicamente depresse delle Regioni e Province della 
Repubblica diverse da quelle indicate nell'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, 
le nuove imprese artigiane e le nuove piccole industrie che vengono a costi
tuirsi sul territorio dei Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti 
sono esenti, per dieci anni dalla data di inizio della loro attività, rilevabile 
con atto della competente Camera di Commercio, industria e agricoltura, da 
ogni tributo diretto sul reddito.

Il riconoscimento di località economicamente depressa, ai fini del comma 
precedente, è fatto con deliberazione del Comitato dei Ministri previsto dal- 
l’art. 3 della legge 10 agosto 1950, n.617, il quale potrà estendere i benefici 
a Comuni con popolazione superiore che si trovino in zone di riforma agraria.

Sono riconosciute di diritto località economicamente depresse, senza la 
deliberazione prevista dal comma precedente, i territori classificati montani 
ai fini della legge 25 luglio 1952, n.991.

Agli effetti del presente articolo si intendono piccole industrie quelle che 
impiegano normalmente non oltre centro operai ».

(x) La legge è stata pubblicata nella G. U. n. 193 del 3 agosto 1957.

Documento 3

Testo d e ll’articolo unico della legge 13 giugno 1961, n. 625, 
avente per oggetto
« Modifica d e ll’art. 8 della legge 29 luglio 1957, n. 635 » ( ')

«Gli ultimi due commi dell'art. 8 della legge 29 luglio 1957, n.635, sono 
sostituiti dai seguenti:

Sono riconosciuti di diritto località economicamente depresse, senza la 
deliberazione prevista dal comma precedente, i territori classificati montani ai 
fini della legge 25 luglio 1952, n.991, o interclusi tra questi, nonché quelli 
compresi nei comprensori di bonifica montana riconosciuti ai sensi dell’art. 14 
della citata legge, situati in comuni con popolazione non superiore ai 20.000 abi
tanti. In tali territori la esenzione prevista dal primo comma si applica altresì 
alle nuove imprese alberghiere ed alle nuove imprese esercenti impianti di 
trasporto per mezzo di funi comunque denominati.

Agli effetti del presente articolo si intendono piccole industrie quelle che 
impiegano normalmente non oltre 100 operai. Nei territori montani, di cui al 
precedente comma, tale limite è elevato a 500 operai ».

f1) La legge è stata pubblicata nella G. U. n. 166 del 7 luglio 1961.
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Docum ento 4

Disegno di Legge (n. 1215 - Urgenza)
presentato dal Presidente dei Consiglio dei M inistri
di concerto con tutti i M in istri nella seduta del 26 maggio 1965

interventi straordinari a favore dei territori depressi dell’Italia settentrionale 
e centrale.

RELAZIONE

Onorevoli Senatori.
I. I precedenti legislativi

Con la legge 10 agosto 1950, n. 647, venne autorizzato, a favore delle 
località economicamente depresse dell’Italia settentrionale e centrale, all’uopo 
delimitate da un apposito Comitato dei ministri, un programma decennale, 
aggiuntivo rispetto alle normali attività dei Ministeri, di opere straordinarie 
di pubblico interesse, nei settori della sistemazione dei bacini montani, della 
bonifica, dell'irrigazione e della trasformazione agraria, della viabilità ordinaria 
non statale, degli acquedotti e fognature, per un importo di 200 miliardi di lire.

Il programma predisposto, nell'ambito delle rispettive competenze, dai 
Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste e approvato dai 
Comitato dei ministri per le zone depresse dell’Italia settentrionale e centrale, 
aveva lo scopo di migliorare le condizioni ambientali dei territori interessati e, 
nello stesso tempo, di creare le premesse per l’insediamento e lo sviluppo 
di nuove attività produttive.

Con la legge 15 luglio 1954, n.543, la durata dell'intervento fu prorogata a 
dodici anni e le relative disponibilità finanziarie vennero elevate a lire 250 miliardi.

Una importante svolta della legislazione a favore delle zone depresse del 
Centro-Nord si ebbe con la legge 29 luglio 1957, n. 635, la quale, oltre a proro
gare a 15 anni la durata dell'intervento straordinario e a portare lo stanziamento 
complessivo a 408 miliardi di lire (elevato con successive leggi a 425 miliardi), 
introdusse alcuni incentivi di carattere fiscale (esenzione decennale da ogni 
tributo diretto sul reddito) a vantaggio delle nuove imprese piccolo industriali 
e artigiane (con non oltre 100 operai) localizzate nel territorio dei Comuni 
montani e dei Comuni riconosciuti come località economicamente depresse 
dall’apposito Comitato dei ministri.

Un successivo provvedimento (legge 13 giugno 1961, n.526) estese tali 
agevolazioni fiscali, nell'ambito dei territori montani, anche alle imprese alber
ghiere e alle imprese esercenti impianti di trasporto per mezzo di funivie, 
mentre il limite di 100 operai, già stabilito dalla precedente legislazione per 
l'ammissione delle piccole industrie ai benefici di cui trattasi, veniva elevato, 
negli stessi territori montani, a 500 dipendenti.
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Il rilevante processo di sviluppo che ha interessato il sistema economico 
italiano nell’ultimo quinquennio, nel mentre ha riguardato in modo diretto e 
con effetti sempre più sensibili i territori compresi nel cosiddetto triangolo 
industriale, si è diffuso su zone via via più ampie delle restanti regioni setten
trionali e centrali, in virtù di un duplice ordine di fenomeni. Si è verificato 
innanzitutto un movimento migratorio che ha dato luogo, nel Veneto ed in alcune 
provincie delle regioni centrali, ad un maggior equilibrio fra popolazione e risorse 
produttive. Si è determinata, poi, una graduale estensione del sistema indu
striale, tradizionalmente concentrato, verso altre zone che, per posizione 
geografica e per disponibilità di popolazione, consentivano una localizzazione 
relativamente conveniente.

La creazione di nuovi stabilimenti industriali, l’affermarsi di rapporti di 
interconnessione con le aziende già localizzate nel triangolo industriale, hanno 
modificato profondamente il sistema economico di buona parte delle provincie 
dell'Emilia, del Veneto e della Toscana, aggiungendo nuovi impulsi a processi 
di sviluppo che già si manifestavano in via autonoma.

Il problema delle aree di minor sviluppo dell’Italia centro-settentrionale si 
presenta quindi, oggi, piuttosto ridimensionato rispetto al 1950, in quanto non 
sussiste nelle aree medesime quell’ampia disponibilità di forze di lavoro che 
si riscontrava a tale epoca.

Le situazioni di effettivo sottosviluppo, non influenzate né da rilevanti 
modifiche nella distribuzione della popolazione, né da un indizio di processo 
di sviluppo economico, appaiono oggi più limitate nella loro estensione, ma non 
per questo meno abbisognevoli di un adeguato intervento.

In particolare, dovrà tenersi conto del fatto che sussistono ancora oggi 
notevoli deficienze nel sistema delle infrastrutture economiche e civili, e che, 
anche nei casi in cui si sia avuto un sensibile esodo di popolazione, non si 
sono svolti nell'agricoltura quei processi di ristrutturazione dell'assetto fondiario 
e di riconversione culturale che potrebbero garantire alle forze di lavoro rimaste, 
livelli di prodotto prò capite più adeguati ai livelli medi dell'economia del Paese.

Deve tenersi presente, peraltro, che I problemi delle aree sottosviluppate 
del Centro-Nord si pongono con particolare urgenza non tanto per le zone, 
piuttosto limitate, che si trovino intercluse nell’ambito di territori più vasti, e 
che presentano livelli e ritmi di sviluppo da cui possono trarre profitto le aree 
minori, ma, soprattutto, per quelle zone in cui una rilevante disponibilità di 
forze di lavoro e l'inadeguata esistenza di collegamenti rendono particolarmente 
grave lo squilibrio fra popolazione e risorse.

I I. Le cara tte ris tich e  della  depressione

III. L’impostazione generale del disegno di legge Il

Il presente disegno di legge assolve alla funzione di adeguare l'intervento 
straordinario nelle zone depresse dell’Italia settentrionale e centrale, alla 
nuova realtà economica e sociale.

a) Il primo problema che, ai fini di tale adeguamento, deve essere affron
tato è quello relativo alla delimitazione delle zone di Intervento. È noto che In 
applicazione della legge del 1950 e di quelle successive non si è pervenuti 
alla preventiva definizione dei territori oggetto dell’azione straordinaria.

Sia agli effetti delle opere pubbliche, che agli effetti delle esenzioni fiscali, 
sono stati presi in considerazione, di volta in volta, ambiti territoriali corri
spondenti alle circoscrizioni comunali; cosicché il riconoscimento di località 
depressa ha risposto più a criteri contingenti che ad una visione di sviluppo
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economico di lungo periodo. A questa lacuna occorre ovviare prima che si 
metta in moto il nuovo meccanismo d'intervento; questo è, infatti, subordinato 
dal punto di vista della sua validità ed efficacia, ad una chiara e rigorosa 
precisazione dei confini territoriali in cui è chiamato ad operare.

In base al disegno di legge, alla delimitazione delle zone (che possono 
anche non coincidere con le circoscrizioni territoriali dei Comuni e delle 
Provincie) provvede, secondo i criteri indicati dal programma economico nazio
nale, il Comitato interministeriale per la ricostruzione, su proposta di un 
Comitato di ministri, analogo a quello previsto dal disegno di legge che disciplina 
i nuovi interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno, presieduto dal Ministro per 
gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, che assume la denominazione di 
Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse 
del Centro-Nord. Tale Comitato, costituito in seno allo stesso CIR sarà formato 
dai Ministri più direttamente interessati all’attuazione degli interventi, mentre 
gli altri Ministri saranno chiamati a partecipare ai lavori del Comitato allorché 
siano in esame problemi di loro specifica competenza. La diretta partecipazione 
delle Regioni alle formulazioni ed alle deliberazioni sia del CIR che del Comitato 
di ministri è sancita mediante l’inserimento in tali organi collegiali dei Presi
denti delle Regioni nelle quali sono comprese le zone riconosciute depresse.

I criteri in base ai quali si dovrà provvedere alla delimitazione sono indicati 
dal disegno di legge che fa riferimento alla presenza di forze di lavoro non 
impiegate, agli accentuati fenomeni di esodo, ai bassi livelli di reddito e di 
produttività nonché all'assenza di autonome possibilità di integrazione con aree 
contigue economicamente sviluppate.

Si tratta di fattori la cui presenza simultanea determina quelle situazioni 
di depressione economica e sociale che l'intervento straordinario, nei quadro 
delle direttive del programma economico nazionale, intende eliminare.

b) Un secondo problema, cui il disegno di legge intende dare una coerente 
soluzione, è quello della programmazione degli interventi.

Analogamente a quanto stabilito per il Mezzogiorno, sembra opportuno 
prevedere, per ciascuna di queste zone, un secondo livello di programmazione 
globale, così da realizzare un più stretto coordinamento degli interventi pubblici 
finalizzati allo sviluppo delle attività produttive. Il fenomeno depressivo presenta 
in queste zone, più di quanto non avvenga nello stesso Mezzogiorno, aspetti 
profondamente differenziati; ciascuna di esse richiede quindi una particolare 
strategia dell’azione pubblica, che dev’essere concepita in aderenza alle diverse 
realtà e che deve, comunque, poter fare affidamento sulla manovra unitaria di 
tutti gli interventi da localizzare nella zona.

Nel contesto di tale azione un ruolo importante assumono gli interventi 
straordinari previsti ed autorizzati dai presente disegno di legge i quali, da un lato, 
consentono di utilizzare a favore delle zone depresse disponibilità tecniche e 
finanziarie a carattere aggiuntivo; mentre, d’altro canto, proprio per il loro 
carattere di straordinarietà, costituiscono l'elemento più direttamente mano
vrabile all'Interno del piano e, quindi, in definitiva, il fattore determinante della 
strategìa dello sviluppo applicabile in ciascuna di queste zone.

È ovvio che una programmazione di questo tipo, così fortemente legata 
alle caratteristiche locali delle singole zone, non può essere concepita a livello 
centrale, ma dev'essere studiata e formulata, sia pur come proposta, a livello 
locale, dalle autorità regionali o, in loro assenza, previa consultazione dei 
comitati regionali per la programmazione.

La deliberazione definitiva sui piani dovrà essere adottata dal massimo 
organo della programmazione nazionale, previa formulazione dei piani medesimi 
da parte dell’apposito Comitato di ministri.

Analogamente a quanto è stato fatto per il Mezzogiorno è prevista la figura
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di un Ministro, che abbia la responsabilità complessiva dell’intervento straordi
nario. La funzione del Ministro (che per evidenti ragioni è quello stesso che 
presiede agli interventi nel Mezzogiorno) pur limitandosi, formalmente, alla 
Presidenza del Comitato, assume, tuttavia, un’importanza fondamentale nell'im
postazione e nella realizzazione della politica di sviluppo in queste zone.

c) Per quanto riguarda, infine, la fase di attuazione, il disegno di legge 
prevede che gli interventi siano effettuati dai Ministeri interessati, nell’ambito 
delle rispettive competenze. Tuttavia, ove già risultano costituite le Regioni 
(Val d'Aosta, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia) le Amministrazioni 
dello Stato delegheranno l'esercizio delle proprie attribuzioni a quelle regionali 
territorialmente competenti.

È sembrato, infatti, inopportuno istituire un organismo straordinario che 
presiedesse all'intervento in tali zone, mentre il coordinamento nella fase di 
esecuzione dell'intervento sarà garantito dagli appositi piani, da cui dovranno 
discendere i programmi esecutivi; programmi che saranno riesaminati in sede 
di Comitato al fine di verificarne la conformità alle direttive stabilite dai piani 
di coordinamento.

IV. Gli interventi per le opere pubbliche e per la incentivazione delle attività
economiche

Nel settore delle opere pubbliche, sarà a carico dell'intervento straordi
nario solo la realizzazione di opere direttamente finalizzate a favorire la 
localizzazione e l’espansione delle attività produttive (art. 3). In tale quadro 
è previsto anche il completamento delle opere già iniziate in base alla legisla
zione sin qui vigente, sempre che tali opere ricadano negli ambiti territoriali 
delimitati ai sensi dell’articolo 1 del presente provvedimento. Il completamento 
delle altre opere, come pure la realizzazione di opere che, pur necessarie al 
progresso civile delle popolazioni, non possono ritenersi direttamente finalizzate 
alla localizzazione e all’espansione delle attività produttive, resta affidato alla 
competenza dei Ministeri, nell'esplicazione della loro ordinaria attività.

Le opere pubbliche da eseguirsi ai sensi del presente provvedimento, 
nonché quelle necessarie all’insediamento delle attività economiche che con 
il provvedimento stesso si intendono incentivare mercè le agevolazioni da 
esso previste, sono dichiarate di pubblica utilità e considerate indifferibili e 
urgenti a tutti gli effetti di legge.

Per l'incentivazione delle attività agricole, il Ministero dell’agricoltura e 
delle foreste è autorizzato a realizzare — avvalendosi anche degli Enti di 
sviluppo nelle materie di loro competenza — una vasta gamma di interventi 
straordinari (art. 4), diretti a promuovere e ad assecondare i processi di ristrut
turazione dell’assetto fondiario e di riconversione colturale, nonché a valorizzare 
la produzione agricola e ad accentuare il movimento cooperativistico.

Per agevolare le attività economiche nel settore industriale e in quello 
turistico, il provvedimento prevede la concessione di finanziamenti a tasso 
agevolato per la costruzione e l'ampliamento di nuovi impianti industriali o la 
costruzione, l’ampliamento e l’adattamento di immobili destinati alle iniziative 
turistico-alberghiere (artt. 5 e 6) e delle attrezzature complementari.

Riprendendo, poi, una agevolazione rivelatasi in passato particolarmente 
utile, ma adattandola alle nuove esigenze, il disegno di legge prevede l’esenzione 
decennale da ogni tributo diretto sul reddito in favore delle imprese artigiane 
ed industriali (art. 7), ivi comprese quelle alberghiere e quelle esercenti impianti 
di trasporto per mezzo di funivie, già contenuta nella legge 13 giugno 1961, n.526.
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Rispetto alla legislazione ora in vigore, la norma richiamata introduce alcune 
importanti innovazioni. Anzitutto, non si ha più riguardo — ai fini della ammis
sione al beneficio — al dato puramente numerico dei dipendenti occupati, ma 
la concessione dell’agevolazione viene riferita all'elemento, ben più significativo, 
dell'entità dell'investimento in impianti fissi (che non deve essere superiore a
1,5 miliardi di lire); inoltre, la esenzione si estende anche al maggior reddito 
derivante dall’ampliamento di aziende già esistenti, le quali pertanto saranno 
indotte, anche in previsione dell’ottenimento di questo beneficio, ad assumere 
dimensioni economicamente più confacenti alle esigenze della produzione e del 
mercato; infine il beneficio viene concesso anche alle iniziative alberghiere e 
turistiche, che, specie nelle zone depresse di montagna e di collina potranno 
svolgere una insostituibile azione per tonificare l’economia delle zone medesime.

Particolare importanza infine, riveste la disposizione transitoria contenuta 
nell’articolo 10 del disegno di legge, in base alla quale l’esenzione fiscale di 
cui trattasi continuerà ad applicarsi, nelle località già dichiarate depresse ai 
sensi dell'articolo 8 della legge 29 luglio 1957, n. 635 e successive modificazioni 
e integrazioni, a quelle Iniziative i cui impianti entrino in funzione entro tre anni 
dall'approvazione della nuova legge.

Si è ritenuto infatti opportuno, per evidenti motivi di equità, che le 
iniziative in corso di realizzazione non fossero escluse dal beneficio in parola 
solo perché, per impossibilità oggettiva, non hanno potuto ultimare i propri 
impianti entro il termine del 30 giugno 1965, data alla quale verrà a cessare 
l'efficacia della citata legge n. 635 del 1957.

V. Finanziamento e durata dell'intervento straordinario

La durata dell’intervento straordinario è fissata in 15 anni, in quanto viene 
riconosciuto da studiosi ed esperti che tale termine è strettamente indispen
sabile per creare o rimettere in moto nelle zone interessate quei meccanismi 
di sviluppo capaci di garantire lo stabile impiego della manodopera ed aumen
tare il reddito prò capite delle popolazioni.

Per il primo quinquennio di attuazione della legge il disegno di legge 
autorizza lo stanziamento di 200 miliardi di lire. Poiché tale cifra appare in 
effetti inferiore alle reali esigenze di una efficace azione pubblica nelle zone 
in questione, si è prevista la possibilità di integrare lo stanziamento anzidetto 
con una quota parte delle maggiori entrate derivanti dal prevedibile aumento 
dei tributi erariali.

In tal modo sarà possibile reperire ulteriori mezzi finanziari, ritenuti 
indispensabili per porre l'intervento straordinario in condizione di assolvere 
alla funzione ad esso affidata dalla legge e dal programma economico nazionale.
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TESTO DEL D ISE G N O  DI LEGGE

Art. 1. Piani quinquennali per il coor
dinamento degli interventi

Sulla base delle indicazioni fissate 
dal programma economico nazionale, il 
Comitato interministeriale per la rico
struzione provvede, su proposta del 
Comitato di cui al successivo quarto 
comma, alla delimitazione di zone de
presse dell’Italia settentrionale e cen
trale, caratterizzate dalla presenza di 
forze di lavoro non impiegate, da ac
centuati fenomeni di esodo, da bassi 
livelli di reddito e di produttività, 
nonché dalla assenza di autonome pos
sibilità di integrazione con aree con
tigue economicamente sviluppate.

La delimitazione di cui al precedente 
comma può anche non riferirsi all’in
tero territorio di Comuni e Provincie.

li Comitato interministeriale per la 
ricostruzione approva piani quinquen
nali per il coordinamento degli inter
venti pubblici, ordinari e straordinari, 
rivolti a promuovere ed agevolare la 
localizzazione e l'espansione delle atti
vità produttive in ciascuna delle zone 
delimitate ai sensi del precedente 
comma. In sede di approvazione dei 
piani il CIR, su proposta del Comitato 
dei Ministri di cui al quarto comma, 
fissa i criteri per la graduazione delle 
anzidette agevolazioni, in base alle ca
ratteristiche ed alla intensità della 
depressione.

I piani, predisposti d’intesa con le 
Amministrazioni statali e regionali in
teressate, sono formulati da un Comi
tato di Ministri, costituito in seno al 
Comitato interministeriale per la ri- 
costruzione e formato dal Ministri del 
bilancio, del tesoro, delle finanze, dei 
lavori pubblici, dell’agricoltura e fore
ste, dell’industria e commercio, del la
voro e della previdenza sociale, delle 
partecipazioni statali, del turismo e 
dello spettacolo e dal Ministro per gli 
interventi straordinari nel Mezzogiorno, 
che assume la denominazione di Mi
nistro per gli interventi straordinari nel 
Mezzogiorno e nelle zone depresse del 
Centro-Nord, che lo presiede.

Gli altri Ministri partecipano ai la
vori del Comitato per la trattazione dei 
problemi di loro specifica competenza.

Al fini della predisposizione ed ap
provazione dei piani quinquennali, il 
Comitato interministeriale per la rico
struzione ed il Comitato dei Ministri di 
cui al quarto comma sono integrati dai 
Presidenti delle Regioni interessate.

Per l’espletamento dei compiti ad 
esso affidati dalla presente legge, il 
Comitato di cui al quarto comma si av
vale della Segreteria generale (di cui 
all'articolo 4 del disegno di legge con
cernente: « Disciplina degli interventi 
per lo sviluppo del Mezzogiorno»), Il 
limite massimo di personale previsto 
dallo stesso articolo è elevato a 
150 unità.

Per la formulazione dei piani, le Re
gioni presentano le proposte per gli 
interventi da effettuare nelle zone de
presse ricomprese nei territori di ri
spettiva competenza.

Fino alla costituzione delle Regioni 
a statuto ordinario, alla predisposizione 
dei piani si provvede previa consulta
zione dei Comitati regionali per la 
programmazione economica istituiti con 
decreto ministeriale 22 settembre 1964 
e successive modificazioni e inte
grazioni.

I piani impegnano le Amministra
zioni interessate ad adottare i prov
vedimenti necessari alla loro attua
zione.

II Comitato dei Ministri istituito dalla 
legge 10 agosto 1950, n. 647, è sop
presso.

Art. 2. Realizzazione degli interventi.

Nell’ambito delle zone delimitate ai 
sensi dell’articolo precedente, i Mini
steri dei lavori pubblici, dell’agricol
tura e delle foreste, dell'Industria e 
commercio e del turismo e dello spet
tacolo sono autorizzati a realizzare gli 
interventi straordinari previsti dai suc
cessivi articoli mediante programmi 
esecutivi annuali predisposti sulla base 
dei piani di cui al precedente articolo.
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I programmi esecutivi annuali sono 
trasmessi al Comitato dei Ministri di 
cui al quarto comma del precedente 
articolo che li esamina ai fini della 
loro conformità ai piani di coordina
mento.

Per le zone depresse comprese nei 
territori delle Regioni a statuto spe
ciale, gli anzidetti Ministeri delegano 
l’esercizio delle attribuzioni relative 
alle Amministrazioni regionali.

Art. 3. Esecuzione di opere pubbliche

I Ministeri dei lavori pubblici e del
l’agricoltura e foreste provvedono a 
realizzare, nell’ambito delle rispettive 
competenze, opere straordinarie di pub
blico interesse, direttamente finalizzate 
a favorire la localizzazione e l’espan
sione delle attività produttive nelle 
zone depresse, nonché a completare, 
nelle stesse zone, le opere già iniziate 
ai sensi della legge 10 agosto 1950, 
n. 647, e successive modificazioni e 
integrazioni.

Le opere di cui al comma precedente 
riguardano la sistemazione dei bacini 
montani, la bonifica, l'irrigazione, la 
trasformazione agraria, anche in dipen
denza dei programmi per la riforma 
fondiaria, la viabilità ordinaria non sta
tale, gli acquedotti e relative fogna
ture principali, nonché la viabilità di
retta ad assicurare il collegamento tra 
le reti autostradali e ferroviarie e i 
comprensori suscettibili di sviluppo 
agricolo, industriale e turistico.

Le opere anzidette e quelle neces
sarie aN’insediamento delle singole 
iniziative sono dichiarate di pubblica 
utilità e considerate indifferibili ed 
urgenti a tutti gli effetti di legge.

Art. 4. Agevolazioni per lo sviluppo
delle attività agricole

II Ministero dell'agricoltura e delle 
foreste è autorizzato a realizzare, nel
l'ambito delle zone delimitate ai sensi 
del precedente articolo 1, interventi di 
carattere straordinario diretti a:

a) fornire alle imprese agricole 
l'assistenza per l’organizzazione azien
dale;

b) svolgere programmi di speri
mentazione agraria di particolare inte
resse per lo sviluppo economico delle 
zone;

c) costruire, in caso di assenza di 
adeguate iniziative e quando l’impianto 
abbia rilevante interesse ai fini della 
valorizzazione della zona, impianti di 
conservazione, trasformazione e distri
buzione dei prodotti agricoli, da affi
dare in gestione ad enti od associa
zioni di produttori agricoli;

d) concedere alle imprese agricole 
singole od associate contributi, nella 
misura massima del 45 per cento, sulle 
spese necessarie per la formazione del 
capitale di dotazione adeguato alle ca
ratteristiche ed alle dimensioni del
l'azienda, nonché contributi integrativi 
rispetto a quelli previsti dalla legge 
2 giugno 1961, n.454, in misura non 
superiore al 20 per cento, per l'attua
zione di programmi di trasformazione 
aziendale;

e) concedere contributi agli enti 
di sviluppo per la partecipazione, fino 
alla misura massima del 20 per cento, 
al capitale di cooperative o società 
aventi lo scopo di fornire l’uso di beni 
strumentali per l'esercizio delle im
prese agricole e svolgere attività di 
conservazione, trasformazione e distri
buzione dei prodotti agricoli. Nei terri
tori nei quali non operano gli enti di 
sviluppo tali contributi possono essere 
concessi ad altri enti operanti nel 
settore, determinati con decreto del 
Ministro per l’agricoltura e le foreste 
di concerto con il Ministro per il tesoro 
ed il Ministro per gli interventi straor
dinari nel Mezzogiorno e nelle zone 
depresse del Centro-Nord.

Per l'espletamento dei compiti di cui 
alle lettere a), b), c) e d ) ,  il Ministero 
dell’agricoltura e foreste può avvalersi 
degli enti di sviluppo secondo le com
petenze stabilite dalla legge.

Nelle zone di cui al primo comma 
il tasso d’interesse, previsto dalla legge 
2 giugno 1961, n.454, per i mutui con
cessi alle imprese agricole singole od 
associate, per l’attuazione di piani di 
trasformazione aziendale, è ridotto di 
un punto e comunque in misura non 
inferiore all'1 per cento.

322



Art. 5. Finanziamenti a tasso agevolato
per le iniziative industriali

Per la costruzione di nuovi impianti 
industriali e l’ampliamento di quelli 
esistenti, gli Istituti di credito abilitati 
ad esercitare il credito a medio ter
mine concedono finanziamenti a tasso 
agevolato alle medie e piccole imprese 
industriali.

Nelle spese ammissibili al finanzia
mento possono essere comprese, nel 
limite del 30 per cento del totale, 
quelle occorrenti alla formazione di 
scorte adeguate alle caratteristiche del 
ciclo di lavorazione e dell'attività del
l'impresa.

Il tasso di interesse annuo e la du
rata del mutuo sono stabiliti, sulla 
base dei criteri fissati ai sensi del 
precedente articolo 1, con decreto del 
Ministro del tesoro, sentito il Comitato 
interministeriale per il credito e per 
il risparmio.

Per consentire l’applicazione de! 
tasso nella misura fissata ai sensi del 
comma precedente, il Ministro dell’in
dustria e del commercio è autorizzato 
a concedere agli Istituti di credito un 
contributo sulle singole operazioni di 
mutuo, secondo i criteri e le modalità 
fissati dai programmi di cui al prece
dente articolo 2.

Art. 6. Finanziamenti a tasso agevolato
alle iniziative turistiche

Per la costruzione, l'ampliamento e 
l'adattamento di immobili ad uso di al
berghi, di pensioni e di locande, nonché 
di autostelli, di case per ferie per 
lavoratori ed ostelli per la gioventù, di 
rifugi alpini, di campeggi, di villaggi 
turistici a tipo alberghiero e per le 
relative attrezzature, sono concessi, 
alle imprese operanti nel settore turi- 
stico-alberghiero o ad enti locali inte
ressati allo sviluppo delle attività turi
stiche, mutui a tasso agevolato.

I mutui a tasso agevolato sono con
cessi anche per la realizzazione di 
opere, impianti e servizi complementari 
alle attività turistiche e, comunque, 
idonei a favorire le attività turistiche.

Alla concessione dei mutui provve

dono gli Istituti abilitati all'esercizio 
del credito alberghiero e turistico, al
l'uopo designati con decreto del Mi
nistro del tesoro.

Il tasso di interesse e la durata del 
mutuo sono stabiliti sulla base dei 
criteri fissati ai sensi del precedente 
articolo 1, con decreto del Ministro 
del tesoro, sentito il Comitato intermi
nisteriale per il credito ed il risparmio.

Per consentire l’applicazione del 
tasso nella misura fissata ai sensi del 
precedente comma, il Ministro del 
turismo e dello spettacolo è autoriz
zato a concedere agli Istituti di credito, 
previo parere degli Enti provinciali del 
turismo competenti per territorio, un 
contributo sulle singole operazioni di 
mutuo, secondo i criteri e le modalità 
fissati dai programmi di cui al prece
dente articolo 2.

Art. 7. Esenzioni fiscali per le nuove
imprese artigiane e industriali

Le nuove imprese artigiane e le 
nuove piccole e medie imprese indu
striali che si costituiscono nelle zone 
depresse dell’Italia settentrionale e 
centrale, diverse dai territori indicati 
nell’articolo 3 della legge 10 agosto 
1950, n. 646, e successive modificazioni 
e integrazioni, sono esenti, per dieci 
anni dalla data di inizio della loro atti
vità — rilevabile con atto della compe
tente Camera di commercio, industria 
e agricoltura — da ogni tributo diretto 
sul reddito.

Per le nuove imprese industriali 
l’esenzione è applicabile alle aziende, 
il cui investimento in impianti fissi non 
superi comunque un miliardo e mezzo 
di lire.

Tale esenzione si applica anche al 
maggiore reddito derivante dall’amplia- 
mento delle aziende esistenti, il cui 
investimento globale in impianti fissi 
non superi il limite di cui al prece
dente comma.

Le medesime agevolazioni previste 
nel presente articolo si applicano, con 
i limiti di cui al secondo e terzo 
comma, anche alle imprese alberghiere 
e alle nuove imprese esercenti im
pianti di trasporto per mezzo di funi
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comunque denominati, che si costitui
scono nei territori di cui all’articolo 
unico della legge 13 giugno 1961, n. 526.

Art. 8. Finanziamenti degli interventi

Per la realizzazione degli interventi 
straordinari previsti dalla presente 
legge è autorizzata la spesa di lire 
200 miliardi che sarà iscritta nello 
stato di previsione della spesa del 
Ministero del tesoro in ragione di 
18.690 milioni nell'esercizio finanziario 
1965, di lire 39.380 milioni negli eser
cizi 1966, 1967 e 1968, di lire 41.380 
milioni nell'esercizio 1969 e di lire 
21.790 milioni nell'esercizio 1970.

Le somme autorizzate, ripartite dal 
Comitato dei ministri di cui al quarto 
comma dell’articolo 1 tra i Ministeri 
dei lavori pubblici, dell’agricoltura e 
delle foreste, dell'industria e del com
mercio e del turismo e dello spetta
colo, in relazione agli interventi da ef
fettuare, sono iscritte sui singoli stati 
di previsione della spesa dei Ministeri 
predetti.

Restano ferme le attribuzioni e gli 
oneri dei Ministeri competenti per le 
spese, anche straordinarie, alle quali 
lo Stato provvede con carattere di ge
neralità, al cui finanziamento viene 
fatto fronte mediante stanziamenti nei 
singoli stati di previsione dei Ministeri 
medesimi.

All’onere di lire 18.690 milioni deri
vante dalla applicazione della presente 
legge nell'esercizio finanziario 1965 e 
alla maggiore spesa per il personale 
della Segreteria di cui al precedente 
articolo 1, valutata per l’ esercizio 
stesso in lire 90 milioni, si farà fronte 
con riduzione di pari importo dello 
stanziamento del capitolo 5381 concer
nente finanziamento dei provvedimenti 
legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato 
a provvedere con propri decreti alle 
occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9. Stanziamenti integrativi.

Con la legge di approvazione del bi
lancio dello Stato per gli esercizi dal 
1966 al 1969, in relazione al prevedibile 
andamento dei tributi erariali, possono 
essere autorizzate, sulla base del pro
gramma di sviluppo economico, mag
giori spese per gli interventi previsti 
dalla presente legge in aggiunta a 
quelle autorizzate dal precedente arti
colo.

Tali maggiori somme sono iscritte 
nello stato di previsione della spesa 
del Ministero del tesoro e quindi, a 
seguito del riparto da effettuarsi con 
le modalità previste dal precedente 
articolo, attribuite con decreto del 
Ministro del tesoro ai singoli stati di 
previsione della spesa dei Ministeri 
dei lavori pubblici, dell'agricoltura e 
delle foreste, dell'Industria e del com
mercio e del turismo e dello spetta
colo.
Art. 10. Disposizioni finali

Ferme restando le agevolazioni già 
concesse alle imprese ammesse ai 
benefici della legge 29 luglio 1957, 
n. 635, le dichiarazioni ed i riconosci
menti di « località economicamente de
presse », effettuati in applicazione, ri
spettivamente, dell’articolo 1 della leg
ge 10 agosto 1950, n. 647, nonché del
l’articolo 8 della citata legge n. 635 e 
successive modificazioni e integrazioni, 
perdono ogni efficacia a seguito del
l’ entrata in vigore della presente 
legge.

L’esenzione fiscale di cui all'articolo 
8 della legge 29 luglio 1957, n. 635 e 
successive modificazioni e integrazioni 
continua ad applicarsi nelle località già 
riconosciute economicamente depresse 
per le iniziative i cui impianti entrino 
in funzione entro tre anni dall'entrata 
in vigore della presente legge.

La presente legge cessa di aver vi
gore il 31 dicembre 1980.
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D ocum ento 5

Testo della legge 13 luglio 1965, n. 835,
avente per oggetto la proroga d e ll’incentivo fiscale ( 1) .

Art. 1. — I benefici previsti dal primo comma dell’articolo 8 della legge 
29 luglio 1957, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni, a favore delle 
nuove imprese artigiane, delle nuove piccole industrie, delle nuove imprese 
alberghiere e di quelle esercenti impianti di trasporto, sono concessi, con le 
stesse modalità stabilite dalla suddetta legge, fino a quando non saranno ema
nate nuove disposizioni per l'esecuzione di opere straordinarie di pubblico inte
resse nell’Italia settentrionale e centrale e comunque non oltre l’esercizio finan
ziario 1968.

Art. 2. — La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello 
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1° luglio 1965.

P) La legge è stata pubblicata nella G.U. n. 183 del 23 luglio 1965.
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D ocum ento 6

Estratto dal
« Progetto di programma di sviluppo economico  
per il quinquennio 1965-69 » C1)

Cap. XVII - Squilibri regionali e politica urbanistica.

I PROBLEMI DI UNA POLITICA DEL TERRITORIO

1. Il problema della disparità dello sviluppo territoriale non si esaurisce 
nel divario tra Mezzogiorno e resto d’Italia. Se pure in misura minore, anche nel 
restante territorio del Paese si riscontrano differenze tra le varie aree econo
miche; e nello stesso Mezzogiorno II meccanismo dello sviluppo tende a deter
minare forti scompensi tra la situazione economica e civile delle aree di concen
trazione degli Insediamenti e di afflusso della popolazione e la situazione di 
ulteriore impoverimento dei territori di esodo.

Il rapido Intensificarsi dei movimenti interni di popolazione e l’imponente 
processo di inurbamento verificatosi durante lo scorso decennio hanno notevol
mente aggravato questi scompensi in tutto il Paese, e specialmente nelle re
gioni settentrionali, causando situazioni di congestione nelle aree urbane di 
maggiore attrazione, e fenomeni di ristagno e di deterioramento economico nelle 
aree di esodo.

2. L'azione pubblica deve intervenire per correggere l'attuale meccanismo 
di ripartizione delle attività economiche e degli insediamenti residenziali, che 
determina elevati costi sociali e crea disuguaglianze che — intollerabili sotto 
il profilo sociale — finiscono alla lunga per limitare le possibilità di espansione 
dell'economia nazionale nel suo complesso.

A tale scopo gli interventi devono proporsi di ottenere un maggiore equili
brio nello sviluppo:
— tra le varie « aree economiche »;
— tra le varie agglomerazioni urbane.

La responsabilità di questi interventi si pone a diversi livelli: quello della 
programmazione su scala nazionale e quelli della programmazione su scala re
gionale, comprensoriale e comunale.

3. Il presente documento si limita a definire, in merito ai problemi accen
nati, alcuni principi direttivi dell’Intervento sul territorio. Le relative politiche 
si potranno precisare via via che entreranno in attuazione gli strumenti legisla
tivi, generali e specifici (legge urbanistica, piani territoriali), e saranno costi
tuiti i soggetti della programmazione regionale. Attualmente, peraltro, è già
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possibile individuare alcune linee di intervento, che l’azione pubblica dovrà aver 
cura di sviluppare fin dall’inizio del processo di programmazione.

AREE DI SVILUPPO E AREE DI DEPRESSIONE

4. Un primo ordine di interventi implica l'individuazione di una tipologia
di « aree economiche », che dal punto di vista del livello e della dinamica eco
nomica presentino caratteristiche di relativa omogeneità. Con questo criterio 
possono essere individuati i seguenti tre tipi di aree:

a. « Area di sviluppo primario » comprendente le regioni del cosiddetto
«triangolo industriale» (Piemonte, Lombardia, Liguria), caratterizzate da una 
elevata concentrazione delle attività produttive e da un forte afflusso di popo
lazione. I conseguenti fenomeni di congestione rendono sempre più costoso 
per la collettività l’addensamento di popolazione e di attività produttive in
alcuni dei più importanti agglomerati all'Interno dell’area. Ai margini di tale 
area, una situazione diversa si presenta nella Valle d’Aosta, in cui si riscontrano 
diffusi fenomeni di depressione.

b. «Aree di sviluppo secondario» i1), comprendenti:
bj. le propaggini economiche del « triangolo industriale », nelle quali

tende naturalmente a propagarsi il processo di sviluppo, rappresentate da: alcune 
provincie venete (Verona, Padova, Venezia), la maggior parte delle provincie 
emiliane (Reggio Emilia, Ferrara, Modena, Bologna e Ravenna) e la provincia di 
Firenze: questa area risulta caratterizzata da un intenso processo di industria
lizzazione e da una certa immigrazione (particolarmente intensi nelle provincie 
di Bologna, Ravenna e Firenze) ;

b2. alcune aree, non sempre fra di loro contigue, le quali si presentano 
caratterizzate:
— da un basso livello di reddito prò capite, ma anche da una rapida dinamica 

di sviluppo (provincie di Treviso, Pistoia, Forlì, Pesaro-Urbino, Latina);
— da livelli di sviluppo non dissimili dalla media circoscrizionale, ma anche da 

una dinamica tendenzialmente sfavorevole (provincie di Bolzano, Trieste, 
Vicenza, Piacenza, Parma, Massa Carrara, Lucca, Pisa, Livorno);

— da una situazione di tipo metropolitano (provincia di Roma).
c. « Aree di depressione », che, oltre al Mezzogiorno, in cui la depressione 

si presenta nelle dimensioni più diffuse e gravi (in merito si rinvia al capitolo 
precedente), sono rappresentate nell’Italia nord-orientale e centrale da due vaste 
aree: la prima comprendente le provincie di Trento, Belluno e Udine; la seconda, 
molto più estesa, comprendente le provincie dell'Umbria e alcune provincie 
delle Marche (Ancona, Macerata, Ascoli-Piceno), della Toscana (Arezzo, Siena 
e Grosseto) e del Lazio (Viterbo, Rieti e Fresinone). Inoltre, una situazione 
di grave depressione si è individuata nella provincia di Rovigo. In tutte queste 
aree si registrano, in genere, redditi prò capite più bassi della media e un 
tasso di sviluppo modesto delle attività produttive, specie industriali, unitamente 
ad accentuati fenomeni di esodo.

AGGLOMERAZIONI URBANE

5. Un secondo ordine di interventi riguarda, in particolare, le agglomerazioni 
urbane (nel decennio 1951-61, le cinque circoscrizioni provinciali delle principali
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città italiane hanno assorbito il 60 % dell'incremento della popolazione nazionale).
Anche relativamente al fenomeno dell'urbanesimo, sembra opportuno distinguere
tre livelli di concentrazione dello sviluppo:
a. quello rappresentato dalle « agglomerazioni urbane », le quali costituiscono I 

poli di attrazione situati all'interno di vasti ambiti gravitazionali (di cui ai 
successivi punti b. e c. (s) ;

b. quello rappresentato dalle « zone di influenza urbana », gravitanti intorno a 
una o più « agglomerazioni urbane » (4) ;

c. quello costituito dalle « grandi zone metropolitane » (Milano, Torino, Genova, 
Roma, Napoli) (E).

CRITERI D’INTERVENTO

6. In relazione alle diverse situazioni territoriali indicate, l'azione pubblica 
si dovrà ispirare al criterio fondamentale di ottenere un processo di sviluppo 
più equilibrato ed ordinato, sia tra le grandi ripartizioni geografiche sia all'Interno 
di queste, con particolare riguardo alle agglomerazioni urbane.

In base a tale criterio, la programmazione dovrà:
a. fissare obiettivi generali allo sviluppo delle grandi ripartizioni geografiche e 

alla crescita delle agglomerazioni urbane;
b. definire a livello nazionale:
— la politica degli incentivi e disincentivi da porre in atto per ottenere le corre

zioni necessarie a conseguire gli obiettivi di riequilibramento;
— la distribuzione territoriale delle grandi infrastrutture e delle grandi attrez

zature produttive, che si esprimerà nel piano urbanistico nazionale;
c. definire a livello regionale — in connessione con i piani urbanistici regionali, 

comprensoriali e comunali — la distribuzione territoriale delle attività pro
duttive, degli insediamenti residenziali e delle infrastrutture, più consona al 
raggiungimento dei suddetti obiettivi.

Si ritiene che già a partire dalla data della prossima revisione del presente 
programma (dicembre 1965) e del suo aggiornamento al quinquennio 1966-70 
potranno essere disponibili elementi sufficienti per una impostazione della pro
grammazione territoriale secondo le linee sopra indicate.

7. In attesa della definizione dei piani territoriali, acquista carattere di 
particolare urgenza stabilire le misure atte a impedire un ulteriore aggravamento 
della situazione delle zone di più forte concentrazione dello sviluppo. A tal fine, 
si ritiene opportuno adottare particolari misure a carico delle imprese che si 
localizzeranno in ambiti metropolitani, a copertura dei maggiori costi sociali che 
tali iniziative addossano alla collettività.

Nel quadro del sistema unitario di incentivi, a queste misure relative ai 
territori maggiormente congestionati, dovranno aggiungersi incentivi intesi a 
favorire il trasferimento degli impianti.

Si dovrà inoltre attuare una radicale modificazione del sistema di incentivi 
a favore dei comuni montani o dichiarati « economicamente depressi » del Cen
tro-Nord, che ha dato luogo in passato ad Interventi dispersivi e scarsamente 
efficaci.

A tal fine il disegno di legge sulla Disciplina degli interventi per lo sviluppo 
delle aree depresse del Centro-Nord sarà elaborato tenendo conto sia delle esi

328



genze di individuare nell’intero territorio del Centro-Nord, sulla base dei criteri 
già riportati, alcuni punti di crescita del sistema economico delle aree interes
sate, sia di attuare una politica nelle zone collinari e montane che consenta, 
nelle aree oggetto di intervento, una sistemazione definitiva della loro economia.

C1) Presentato dal Ministro del Bilancio, on. Pieraccini, al Consiglio dei Ministri 
il 21 gennaio 1965 e approvato dal Consiglio stesso il 29 gennaio successivo.

H  Le diverse situazioni di sviluppo sono state individuate principalmente in termini 
di densità di popolazione, di incremento demografico (complessivo e sociale), di livello 
e variazione del reddito pro capite e di rilevanza raggiunta e tendenziale delle attività 
extra-agricole e delle industrie manifatturiere in specie. In considerazione degli scosta
menti rispetto ai valori medi dell’Italia nord-orientale e centrale, e sulla base di classi 
di ampiezza definite in ordine alla distribuzione delle frequenze di ciascun fenomeno 
esaminato, si sono stabilite le posizioni relative delle varie provincie; questo procedi
mento ha consentito di ripartire le provincie stesse nelle categorie di aree indicate 
nel testo.

(s) Le 23 « agglomerazioni urbane » (Pavia, Milano, Torino, Genova, Brescia, 
Venezia, Trieste, Verona, Firenze, Parma, Bologna, Ancona, La Spezia, Perugia, Roma, 
Napoli, Pescara, Bari, Palermo, Catania, Messina, Reggio Calabria, Sassari) gravitano 
intorno a un capoluogo scelto in base a criteri dimensionali (città con più di 100 mila 
abitanti) o qualitativi (sedi universitarie, centri di attrazione migratoria, città ubicate 
all'Interno di una zona metropolitana o poli di una « zona di influenza urbana »), e sono 
state delimitate in relazione alla dinamica demografica ed industriale verificatasi nei 
territori dei comuni contigui.

(4) Le 14 « zone di influenza urbana » (Torino, Milano-Bergamo-Brescia, Pavia- 
Napoli-Salerno, Pescara, Bari-Taranto, Catania-Messlna-Reggio Calabria, Palermo, Sassari- 
Modena-Bologna-Ferrara, Firenze-Siena-Pisa-Livorno-Perugia, Ancona-Pesaro-Urbino, Roma, 
Verona, Genova-La Spezia-Massa Carrara, Padova-Venezia-Trieste; Parma-Reggio Emilia- 
Cagliari) sono state individuate sulla base dei flussi migratori a medio raggio e delle 
curve di intensità del traffico stradale. Tali zone sono caratterizzate dal fatto che gii 
scambi che si verificano tra i centri situati al loro interno e il resto del territorio in 
esse compreso risultano maggiori di quelli che si verificano tra le zone stesse e l'esterno.

(5) La delimitazione delie zone di questo tipo appare chiaramente dal movimento 
migratorio delle singole provincie: più precisamente dal tasso di emigrazione che si 
registra, anche a lungo raggio, verso i centri di richiamo.
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