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PRESENTAZIONE DI ALDO VIGLIONE 

PRESIDENTE DELLA GIUNTA DELLA REGIONE PIEMONTE 

La Regione Piemonte ha dato luogo alla 
formazione dei comprensori: è di questi mesi 
l'avvio dell'attività dei Comitati comprenso
riali. 

Si tratta di uno degli aspetti più importan
ti della politica regionale; in quanto volto a: 

1. articolare la Regione in subaree - i com
prensori -, che si intende vengano or
ganizzate come sistemi urbani, moderni 

. '1' ( e CWt t; 

2. dotare queste nuove realtà di centri di 
decisione politica, fondamentalmente nel 
campo della programmazione, creando 
così i presupposti di una vera politica di 
programmazione a più scale (regionale, 
comprensoriale, locale) da inserire in una 
necessaria politica di programmazione na
zionale. 

La Regione è arrivata a questa concezione 
dei comprensori ed alla loro formazione ope
rativa sulla base sia di importanti studi sia 
di un ininterrotto dibattito politico, il quale 
ha coinvolto l'arco complessivo delle forze 
politiche e sociali. 

Il dibattito politico sta contrassegnando 
tutte le, decisioni e le azioni volte a consenti
re l' operatività degli organi comprensoriali. 

Lungo questa strada gli studi devono con
tinuare a stimolarci ed a soccorrerei sull'insie
me delle questioni che attengono alla politi
ca comprensoriale.' 

Lo studio, presentato in questo volume, ci 
consente di capire quanto siamo lontani e 
quanto cammino dobbiamo fare per poter 
realizzare, nella realtà socioeconomica e ter
ritoriale del Piemonte, quel sistema di com
prensori (o di aree programma o di sistemi 
urbani) che vogliamo perseguire; inoltre, ci 
indica quali sono i punti più deboli dello 
scacchiere regionale, sui quali quindi occor
rerà agire con più prontezza ed energia; infi
ne, ci mostra, se ancora ce ne fosse bisogno, 
come per salvare i comprensori situati imme
mediatamente a ridosso di T orino occorra 
controllare, in primo luogo e con energia, il 
comprensorio di T orino. 

Non solo. Lo studio, presentato in questo 
volume, consente di precisare la gerarchizza
zione territoriale attualmente operante in 
ciascun comprensorio, fornend,o così elemen
ti importanti per la definizione delle politi
che di ciascun comprensorio : per questi mo
tivi, esso potrà costituire un utile contributo 
al dibattito che, sui temi della programma
zione, investirà tutti i Comitati compren
soriali . 
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PRESENTAZIONE DI LUIGI RIVALTA 

ASSESSORE ALLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 

DELLA REGIONE PIEMONTE 

L'intreccio tra economia e territorio (per 
essere più precisi, tra fatti economici colti 
nella loro intrinseca specificità, astraendo 
cioè dalla loro collocazione spaziale, e fatti 
economici colti invece nella loro collocazione 
spaziale) appare - all'operatore politico di 
un sistema globale altamente sviluppato -
sempre meno eludibile e sempre più com
plesso. 

Le conseguenze di una politica che eluda, o 
addirittura ignori, questo intrer:cio sono par
ticolarmente evidenti nel nostro Paese, ave 
per l'assenza di una visione globale dello svi
luppo ed il prevalere di logiche settoriali ed 
aziendali, si sono andati intensificando, sin 
oltre la soglia di sopportabilità per lo stesso 
meccanismo economico, gli squilibri settoriali 
(tra comparti economici) e gli squilibri terri
toriali (tra aree sia regionali sia sub re
gionali). 

È proprio da questo intreccio che è neces
sario partire se si vuole operare per modifi
care in intensità e nel verso il processo che 
ha portato alla situazione attuale, la quale 
vede contrapposte aree - come la conurba
zione torinese - di iperconcentrazione spa
ziale di popolazione e di risorse economiche 
(ed in cui sono manifesti fenomeni di con ge
stione, con conseguente crescita, in modo più 
che proporzionale rispetto ai benefici, dei co
sti per mantenere in limiti di funzionalità il 
sistema urbano) ad aree di recessione o stasi 
demografica ed economica (o ve i fenomeni di 
abbandono comportano lo spreco di risorse 
economiche e sociali ancora esistenti, nonché 
di potenzialità utilizzabili). 

D'altra parte, l'intreccio tra economia e 
territorio non può essere eluso neppure 
quando si debba definire una politica setto-

riale; se si vuole, come è necessario, che essa 
non risulti contingente e senza efficaci e du
rature prospettive. Un solo esempio: in una 
regione come quella piemontese. (come, per 
altro, nell'intero paese) porsi il problema 
della riconversione industriale, come condi
zione essenziale per la ripresa dello svilup
po economico, comporta porsi il problema 
del controllo delle relazioni tra i settori del 
comparto industriale, avendo chiaro che tali 
relazioni si esplicano sul territorio. I n altre 
parole, è possibile valutare compiutamente 
gli effetti di una configurata politica di ricon
versione industriale solo se si ragiona anche 
in termini di economia spazializzata (e, in 
questo ambito, solo se si considera il proble
ma dell'utilizzo delle risorse e delle potenzia
lità economiche, umane e sociali, che sono 
rimaste disattese in varie aree del paese e del
la regione). 
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Sfuggire all'intreccio tra economia e terri
torio è una tentazione del settorialismo; di 
quel settorialismo che è stato una delle fonti 
principali di spreco e di inefficienza del siste
ma economico e che ha reso J'azione di go
verno incapace ad indurre nel sistema i cam
bi..1menti necessari; o, per altri versi, di quel 
settorialismo dietro il quale si è celata la vo
lontà di chi non intendeva promuovere cam
biamenti. 

Appare chiaro, allora, che il settorialismo 
possa aver caratterizzato una azione politica 
che, nell'illusione di uno sviluppo senza in
ciampi, non si proponeva cambiamenti strut
turali nel meccanismo economico. 

Appare altrettanto chiaro che il settoriali
smo non può essere compatibile COti unti 
azione di governo, la quale, oltre che per scel
ta politica e culturale, anche per la necessità 



di porre rimedio alla grave crisi cui ha porta
to il meccanismo di sviluppo del passato, de
ve promuovere profondi cambiamenti nel si
stema economico e, per di più, deve operare 
per questa prospettiva in una situazione che 
è, e probabilmente sarà per non breve perio
do, caratterizzata da una drammatica insuffi
cienza di risorse. 

Si può pertanto concludere su questo pun
to dicendo che occorre evitare nell' azione di 
governo, ad ogni livello, qualsiasi forma di 
settorialismo, e, in particolare, quella for
ma di settorialismo che è alla base del mi
sconoscimento dell'intreccio tra economia e 
territorio . 

Si può aggiungere che - negli anni pas
sati - in Piemonte, nell'ambito delle elabo
razioni per la pianificazione regionale, ci si è 
culturalmente attrezzati per l'analisi dell'in
treccio tra economia e territorio . Gli studi 
sulle strutture territoriali, intese come strut
ture economiche spazializzate, e per la forma
zione e la sperimentazione di strumenti teo
rico metodologici capaci sia di esplicare tali 
strutture sia di permettere la definizione di 
politiche per intervenire su di esse allo scopo 
di attenerne il cambiamento, ne costituiscono 
una importante testimonianza. Una testimo
nianza ancor più importante è rappresentata 
dal contenuto dell'iniziativa politica, che, at
traverso il suo concreto misurarsi con la real
tà dei processi sviluppatisi nella regione ed 
attraverso il dibattito che ha generato e pro
mosso, ha permanentemente ispirato e accom
pagnato l'elaborazione e l'arricchimento cul
turale di cui si è detto sopra. 
Ed è nell'ambito dell'evolversi di questo rap
porto tra iniziativa politica ed approfondi
mento teorico, culturale e conoscitivo della 
realtà, che si colloca questa ricerca sulla ge
rarchizzazione territoriale. La gerarchizza
zione territoriale è qui intesa come uno dei 
caratteri attraverso cui si esprime l'intreccio 
tra economia e territorio: un carattere, per 
altro, né casuale né accidentale del sistema 
globale. 

La gerarchizzazione territoriale non è un 
carattere accidentale del sistema globale: in-

fatti, essa è presente - pur con intensità di
versa - in tutti i sistemi globali contrasse
gnati da un livello di crescita economica 
elevato. 

La gerarchizzazione territoriale non è un 
carattere casuale del sistema globale: infatti, 
essa è relazionata ad attività importanti per 
il sistema globale, le quali presentano un gra
do elevato di indivisibilità. 

Ne deriva che la gerarchizzazione territo
riale è un carattere ineliminabile del sistema 
globale e del suo modo di organizzarsi. Per
tanto, porsi l'obiettivo della equipollenza del 
territorio (cioè, l'obiettivo di assegnare uno 
stesso grado di centralità ad ogni punto del 
territorio, in altre parole l'obiettivo della eli
minazione comPleta di ogni forma di gerar
chizzazione territoriale) è astratto e vellei
tario. 
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Non ne deriva, invece, che la gerarchizza
zione territoriale sia un carattere immodifica
bile del sistema globale . Anzi, il fatto stesso 
che la gerarchizzazione presenti intensità e 
modalità diverse, in sistemi globali diversi, 
testimonia la possibilità di promuoverne 
modificazioni. 

D 'altra parte, la gerarchizzazione, che at
tualmente si può riconoscere nella nostra re
gione, è anche uno dei caratteri specifici del
lo sviluppo ((spontaneo" che si è avuto (cioè, 
di uno sviluppo che è stato dominato da lo
giche settoriali ed aziendali, nonché dai mec
canismi di formazione ed acquisizione di ren
dite fondiarie; ed è stato caratterizzato da un 
ruolo passivo e subordinato dell' ente pubbli
co) ed è corrispondente alla formazione della 
iperconcentrazione di attività l? di popolazio
ne nel polo torinese, in contrapposto a una 
pressoché generale stasi delle restanti parti 
della regione. La gerarchizzazione attuale è, 
pertanto, l'immagine di una situazione di di
pendenza fra varie parti del territorio, che an
ziché rappresentare un quadro ottimale - so
ciale ed economico - di funzionamento del 
sistema globale, voluto dalla comunità regio
nale, esprime lo squilibrio raggiunto e misu
ra la distorsione rispetto a ciò che si vuole 
perseguire. 



L'obiettivo, che la comunità regionale si 
è posta, è quello di organizzare e re~olare la 
sua vita per comprensori. 

La gerarchizzazione territoriale a cui ten
dere è quindi quella che rispecchia l'organiz
zazione (e l'articolazione) della vita comuni
taria che si è fissata come obiettivo, la quale 
prevede che ogni comprensorio costituisca un 
sistema urbano unitario, entro il quale devo
no esaurirsi i rapporti funzionali fondamen
tali (cioè, tra casa, lavoro e servizi), e che tra 
i comprensori si realizzino i rapporti funzio
nali che devono intercorrere tra sistemi urba
ni dotati di elevato grado di autonomia (rap
porti derivanti da quelle sole funzioni che 
hanno una soglia di indi visibilità superiore a 
quella rappresentata dal singolo comprenso
rio, o sistema urbano). 

La lettura della gerarchizzazione territoria
le piemontese, che è colta da quésta ricerca 
sulla base delle relazioni casd-lavoro, ci dà 
quindi una misura della difformità tra il mo
do in cui il sistema globale piemontese è oggi 
organizzato ed il modo in cui ci si propone di 
organizzarlo: in altre parole, ci fornisce la mi
sura del cammino da compiere. 

La metodologia, definita ed applicata in 
questa ricerca che consente di individuare la 
gerarchizzazione del territorio (e che è appli
cabile anche con indicatori diversi da quello 
casa-lavoro qui utilizzato), fornisce uno stru
mento per la misura dei sistemi urbani (o si
stemi comprensoriali), nonché per la misura 
delle relative evoluzioni. 

D'altro canto, modificando la gerarchizza
zione territoriale si possono modificare di
mensioni e strutture dei sistemi urbani. 

Si può concludere su questo punto dicendo 
che attraverso la gerarchizzazione territoriale 
si riconoscono i sistemi urbani, controllando 
la gerarchizzazione territoriale si controllano 
i sistemi urbani (se si vuole, fra l'altro, il 
sistema regionale globale). 

Lo studio, che qui si presenta, non solo 
conferma sul piano teorico ~iò che precede 

(e che costituisce - in Piemonte - il fon
damento della politica territoriale), ma per
mette di disporre di strumenti capaci di con
trollare permanentemente gli effetti, in cam
po territoriale, di politiche settoriali e, ovvia
mente, di politiche globali; in altre parole, 
permette, sul terreno individuato, di proce
dere nei termini di piano processo. 

Lo studio, che qui si presenta, permette 
frattanto di verificare se i cambiamenti che 
nell'ultimo quindicennio si sono prodotti, co
me è chiaro al di fuori di qualsiasi politica 
di piano, abbiano modificato in Piemonte 
l'assetto comprensoriale. La risposta, che si 
ottiene dallo studio, è che l'assetto compren
soriale è cambiato, ma non in misura tale da 
rendere non più perseguibile la costruzione di 
quel sistema di sistemi urbani che con i com
prensori si era prefigurato. Semmai, emergo
no con più chiarezza gli elementi più deboli 
dello scacchiere regionale, cioè gli elementi 
che richiedono una politica di piano più fic
cante e rigorosa e, anche, più pronta: si trat
ta, in primo luogo, del comprensorio di Mon
dovì, successivamente di quelli di Pinerolo, 
di Asti e di Vercelli (per i quali tre occorre 
intervenire - almeno contemporaneamente, 
meglio se preliminarmente - sul compren
sorio di Torino, poiché senza il controllo di 
quest'ultimo quegli altri rischiano di essere 
sgretolati) e, infif!e, di quello di Saluzzo-Savi
gliano-Fossano. Così come emergono indica
zioni importanti per la politica di piano negli 
altri comprensori e nel complfssivo scacchie
re regionale. Per cui non si può trascurare di 
sottolineare che si tratta di uno studio da sot
toporre immediat~mente al dibattito nei Co
mitati comprensoriali ed in tutte le sedi inte
ressate alla formazione dei piani comprenso
riali e, attraverso la formazione dei piani 
comprensoriali, coerenti negli obiettivi ed 
omogenei nelle metodologie, alla formazione 
di una politica di fiano regionale completa, 
articolata ed efficiente come altrimenti n.on si 
potrebbe ottenere . 

13 



Gli autori del presente libro sono 

il prof. Cristoforo Sergio Bertuglia e l'ing. Mario Guido Furxhi . 

Il programma per il trattamento automatico dei dati è stato predisposto dal dotto G iovanni Rabino. 

Le parti operative della ricerca sono state mrate dal geom. Teresio Gallino. 



INDICE 

O. INTRODUZIONE . 

1. LA GERARCHIZZAZIONE DEL TERRITORIO 

1.0. Concetti introdutuvi *. . . . . . . . 
1.0.1. I concetti di : "spazio", "regione" ; regione omogenea, regione polarizzata, regione 

programma. 
1.0.2. Il concetto di modello 
1.0.3. Il concetto di gerarchia . 

1.1. L'osservazione empirica della specializzazione funzionale del territorio e della gerarchiz
zazione delle sue parti . 

1.2 . Le teorie dello sviluppo regionale 
1.2.0. Introduzione 
1.2.1. Teoria del luogo centrale 
1.2.2. Teoria della polarizzazione 
1.2.3. Il ruolo unificante delle economie esterne 

2. FUNZIONE DEL PIANO 

2.1. Impostazione generale 
2.2. Ruolo del piano in rapporto al livello di sviluppo. 

3. LE METODOLOGIE PER L'INDIVIDUAZIONE DI GERARCHIE TERRITORIALI 

3.1. Le metodologie tradizionalmente adottate 
3.1.0. Introduzione: il problema degli indicatori 
3.1.1. Gerarchizzazione in funzione del mercato del lavoro . . 
3.1.2. Gerarchizzazione in /funzione delle spese personali (individuali o delle famiglie) 
3.1.3. Gerarchizzazione in funzione delle relazioni tecnico-industriali 
3.1.4. Gerarchizzazione in funzione dell 'innovazione . 
3.1.5. Gerarchizzazione in relazione ad indicatori onnicomprensivi 

3.2. Una metodologia fondata sull'analisi di flussi . 
3.2.0. Introduzione : il problema degli indicatori 
3.2_1. Definizione di dipendenza . 
3.2.2. Altre definizioni . 

3.2.2.1. Dimensione del centro 
3.2.2.2. Dimensione del flusso . 
3.2.2.3. Flusso massimo . 

3.2.3. Generazione della matrice di subordinazione 
3.2.3.1. Il metodo 
3.2.3.2. Dipendenze multiple e ridondanze 
3.2.3.3. Estensione alle relazioni indirette. 

3.2.4. Estrazione della gerarchia associata alla matrice di subordinazione 
3.2.4.1. Il metodo 
3.2.4.2. Le condizioni iniziali 
3.2.4.3. Sottoinsiemi per i diversi livelli gerarchici 
3.2.4.4. Identificazione dei centri banalmente indipendenti e di quelli del sot

toinsieme di livello più elevato 
3.2.4.5. Identificazione dei centri dei sottoinsiemi dei livelli successivamente 

meno elevati . . 
3.2.4.6. Formazione delle matrici di subordinazione per i vari livelli e dei grafi 

rappresentanti la gerarchia dei centri 
3.2.5. Il trattamento automatico . 

4. USI DELLA METOOOLOGIA PRESENTATA 

4.0. Introduzione . . 
4_1. Uso in relazione alla definizione delle aree programma 
4.2. Uso in relazione al processo decisionale di piano . 

5. APPLICAZIONE ALLA REGIONE PIEMONTESE DELLA METOOOLOGIA PRE
SENTATA 

5.1. I dati 
5.1.1. 
5.1.2. 
5.1.3 . 
5.1.4. 

utilizzati . . . . . . . . . . 
Flussi adoperati: quelli relativi alla pendolarità casa-lavoro 
Il comune come base della elaborazione 
La dimensione dei centri 
Il valore della soglia . 

pago 17 

» 21 

» 21 

» 21 
» 24 
» 26 

» 26 
» 27 
» 27 
» 28 
» 30 
» 35 

» 37 

» 37 
» 38 

» 43 

» 43 
» 43 
» 44 
» 44 
,> 45 
,> 45 ,) 46 
,) 48 
» 48 
,> 49 
,> 50 
» 50 
,> 51 
» 51 
» 53 
» 53 
» 53 
» 54 
» 55 
,> 55 
,) 55 
,) 56 

» 56 

,) 57 

,> 57 
» 58 

,> 63 

» 63 
,) 63 
') .64 

» 71 

» 71 
» 71 
» 71 
» 72 
» 72 

" Almeno in prima lettura, l'1.0. può essere trascurato dal lettore non particolarmente interessato alla definizione 
rigorosa dei fondamentali concetti adoperati. 

15 



5.2. 

5.3. 

Presentazione dei risultati 
5.2.1. Organizzazione della presentazione 
5.2.2. Gli alberi gerarchici 
5.2.3. Le tavole . 
Analisi dei risultati • . . . 
5.3 .1. I comuni banalmente indipendenti 
5.3.2. I comuni molteplicemente dipendenti 
5.3.3. L'organizzazione territoriale della regione 

5.3.3.1. Le informazioni 
5.3.3.2. Le conclusioni 

16 

pago 7J 
". 73 
» 74 
» 75 
» 75 
» 75 

. . . . » 76 
rivelata dall'analisi condotta » 77 

» 77 
» 77 



O. INTRODUZIONE 

Da molti anni, il problema della partizio
ne del territorio è oggetto sia di iniziativa in 
campo politico sia di riflessione in campo 
scientifico. Ciò è conseguenza di molte ragio
ni. Fra l'altro: 

a. della necessità di impiantare la politica 
di programmazione secondo scale, le qua
li favoriscono il petseguimento sia del
l'obiettivo dell'espansione della parteci
pazione alla formazione delle decisioni sia 
dell'obiettivo del coordinamento delle de
cisioni di operatori politici 'diversi (i qua
li, in tal caso, vengono organizzati tenen
do conto della scala di appartenenza); 

b. della necessità di impiantare la ricerca 
scientifica - per la politica di program
mazione - secondo scale, le quali favori
scono l'individuazione sia della specificità 
delle singole parti sia delle relazioni tra 
le parti. 

Non è questa la sede per una completa ras
segna critica delle iniziative politiche (e, nem
meno, per una completa rassegna critica del
le riflessioni scientifiche) in tutto il campo 
come. sopra delimitato. 

È certo, però, che non si può trascurare di 
fare riferimento all'iniziativa politica, quale 
si è dispiegata almeno in Piemonte, ed alla 
riflessione scientifica, che quella iniziativa po
litica ha sollecitato e della quale si è alimen
tata. 

Si comincia col fare riferimento alla rifles
sione scientifica. Primo caposaldo di tale ri
flessione è il volume dell'IRES dal titolo 
"Linee per l'organizzazione del territorio del-

la regione», pubblicato a Torino nel 1966 l. 

Nell'indicato volume si mostra come il ter
ritorio possa essere ripartito secondo aree ca
ratterizzate dalla presenza, in diversa grada
zione, di un dato carattere (aree omogenee) e 
secondo aree caratterizzate, invece, dalla pre
senza di relazioni tra le parti interne di in
tensità assai più elevata di quella delle rela
zioni tra le parti interne e l'esterno (aree in
tegrate) . 

Le aree del primo tipo (aree omogenee) 
sono risultato e, a loro volta, strumento uti
le per analisi settoriali. Le aree del secondo 
tipo (aree integrate) sono risultato e, a loro 
volta, strumento utile per analisi complessi
ve: infatti, esse consentono sia di delimita
re strutture territoriali riconducibili alla con
cezione di sistema urbano sia di operare su 
strutture territoriali del tipo detto. 

All'interno di una impostazione politica 
volta al supera mento della dicotomia città
campagna (e, in 'questo quadro, volta al su
peramento dello squilibrio territoriale) , si 
può pensare all'organizzazione del sistema 
socioeconomico come sistemlt di sistemi ur
bani (dunque, come sistema di aree integra
te; le quali ultime, in quanto da produrre, 
sono dette aree integrate obiettivo) . 
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Quella sopra illustrata è la linea generale 
elaborata nell'indicato volume. 

L'indicata linea general~ ' è il risultato di 
una impostazione teorica e di una elaborazio
ne metodologica, ~ ordine alle quali si è cer-

I Volume che riconosce alcune riflessioni preliminari 
nell'altro volume dell'IRES dal titolo "Le regioni ser
batoio e le regioni bacino di manodopera dei poli pie
montesi in base alle linee isocrone", pubblicato a Torino 
nel 1963. 



caro, successivamente, di compiere ulteriori 
passi avanti. 

Con ri ferimen ro all' im pos tazione teorica, 
un passo avanti è costituito dal volume, so
stanzialmente elaborato all'interno dell'IRES, 
dal titolo "Modello per l'organizzazione di 
un comprensorio" , pubblicato da Guida Edi
tori di Napoli nel 1975 . 

Con riferimento alla elaborazione metodo
logica, un passo avanti importante è costitui
to dal volume ora citato e dal volume del
I 'IRES dal titolo" Linee di piano territoriale 
per il comprensorio di Torino", pubblicato 
da Guida Editori di Napoli nel 1976. 

Con i due citati volumi risulta definita, ad 
un buon grado di approfondimento, la con
cezione di sistema urbano (e di comprenso
rio come sistema urbano); inoltre, risulta de
finita , ad un grado di approfondimento che 
la fa collocare nell'insieme delle elaborazioni 
metodologiche più avanzate che siano mai 
state sperimentate, la metodologia per la for
mazione del piano di un sistema urbano (o, 
se si vuole , di un sistema comprensoriale) e 
per la verifica, tutte le volte che occorra, de
gli effetti dell'impatto di politiche le più di
verse sul sistema urbano (o sul sistema com
prensoriale) . 

Il lavoro - di cui con questo volume sul
le gerarchie territoriali nella strategia della 
programmazione si intende rendere conto -
si situa all'interno del sopra illustrato proces
so di approfondimento teorico e metodologi
co. Con esso ci si propone di: 

a. spiegare il meccanismo attraverso cui ha 
luogo la formazione di gerarchie territo
riali e, sulla base di ciò, individuare i mo
di di intervento sulle stesse, allo scopo 
di piegarle alle esigenze della politica di 
programmazione; 

b. formare un quadro organizzato di meto
dologie sperimentali per l'individuazione 
di gerarchie territoriali; 

18 

c. sperimentare una metodologia per l'indi· 
viduazione di gerarchie territoriali che 
fosse interamente formalizzata; 

d . esaminare i risultati della sperimentazio
ne, allo scopo di individuare i cambia
menti nella gerarchizzazione territoriale 
prodottisi tra l'epoca 1964 e l'epoca del 
censimento della popolazione 1971 l. 

Si deve, però, aggiungere che questo lavo
ro consente di ottenere più di quanto sopra 
enunciato . Infatti, da un lato, con la prospet
tata connessione della metodologia formaliz
zata - messa a punto e sperimentata - con 
la metodologia per la formazione di piani 
comprensoriali più sopra citata, permette di 
individuare cambiamenti nella gerarchizzazio
ne territoriale conseguenti alle politiche im
pattate sul sistema urbano (e, quindi, di sce
gliere tra politiche alternative, anche, alla lu
ce di tale informazione); da un altro lato, con 
l'elevato grado di dettaglio consentito dalla 
metodologia formalizzata, permette di otte
nere tutti i livelli di gerarchizzazione esisten
ti, e quindi informazioni importanti per la 
formazione delle aree da sottoporre alla pia
nificazione alla scala subcomprensoriale (o, se 
si vuole, locale). 

Si fa ora riferimento all'iniziativa politica. 

L'iniziativa politica - la quale aveva sol
lecitato, con la formazione del piano regiona
le per il periodo 1965-1970, la definizione di 
linee per l'organizzazione del territorio regio
nale ispirate all'obiettivo del riequilibrio in
terno (reso coerente con l'obiettivo generale 
del riequilibrio nazionale) - riconobbe nel
la concezione del sistema di aree integrate 
obiettivo (o, se si vuole, del sistema di siste
mi urbani) l'idea forza della politica territo
riale nella regione. 

I È lecito avanzare l'ipotesi che la gerarchizzazione 
ottenuta con riferimento all'epoca del censimento della 
popolazione 1971 possa essere assunta come una buona 
rappresentazione della gerarchizzazione all'epoca atrua
le, e ciò in conseguenza della relativamente modesta ri
levanza dei cambiamenti prodottisi nei fenomeni la cui 
considerazione e misura dà luogo all'input della meto
dologia sperimentata. 



A tale idea forza si è dato corpo, fonda
mentalmente, con l'istituzione - ed il recen
te avvio operativo - dei comprensori . 

Ma non va tralasciato di considerare l 'ela
borazione di una legge urbanistica regionale; 
la quale, fra l'altro, deve contribuire a preci
sare, sul terreno organizzativo, le relazioni 
tra le previste scale del processo di piano : 
regionale, comprensoriale, locale . 

Alla ulteriore definizione e sviluppo della 
detta iniziativa politica risulterà utile il lavo
ro, di cui con questo volume si intende ren-

dere conto; e ciò in più direzioni. Fra l'altro, 
in direzione: 

a. dell 'avvio dell'attività dei Comitati com
prensoriali recentemente eletti, fornendo 
agli stessi Comitati elementi in ordine sia 
alle relazioni tra il comprensorio ed il re
sto della regione, sia alle relazioni inter
ne (e, nel quadro detto, in ordine alle si
tuazioni problema); 

b . dell 'avvio di una corretta definizione del
le unità territoriali di riferimento per la 
programmazione subcomprensoriale (o 
locale) . 

\ 
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1. LA GERARCHIZZAZIONE DEL TERRITORIO 

1.0. CONCETTI INTRODUTTIVI 

1.0 .1. I concetti di : "spazio", "regione "; 
regione omogenea, regione polariz
zata, regione programma 

Nel seguito, ricorreranno spesso i termini 
di "spazio" e "regione". 

Detti termini adombrano concetti fonda
mentali nell'ambito delle teorie che cercano 
di spiegare la formazione di gerarchie terri
toriali. Pertanto, occorre introdurre i detti 
concetti, ed occorre introdurli on riferimen
to precipuo all'uso che se ne farà (che è quel
lo di adoperarli nel trattamento delle teorie 
di cui si è detto) . 

Cominciamo con il concetto di spazio. Si 
deve osservare che, nel campo in oggetto, 
quando si ricorre al concetto di spazio, in ge
nerale si intende fare riferimento al concetto 
di "spazio economico". Pertanto, è questo il 
concetto che occorre introdurre. 

Non si può trascurare di dire che, anche 
tenendo conto del vincolo sopra posto in or
dine alla necessaria finalizzazione delle defini
zioni da introdurre, si apre un ampio venta
glio di possibilità per procedere alla forma
zione della definizione in oggetto. Il seguire 
qui una delle strade possibili non significa ri
tenere non utili le altre. Ciò detto, si procede 
alla definizione del concetto di spazio econo
mico a partire dai concetti di spazio geogra
fico (o geonomico o, se si vuole, banale) e 
di spazio matematico. 

Lo spazio geografico è definito dalle rela
zioni tra punti, linee, superfici e volumi che 
si collocano nello spazio dell'esperienza co
mune. Gli individui, gli oggetti, le attività 
si collocano nello spazio geografico: sono, 
cioè, suscettibili di localizzazione geografi-

ca ' . L'introdotta definizione di spazio geo
grafico ha un respiro più ampio di quello che 
sarebbe strettamente necessario per introdur
re, combinatamente con lo spazio matemati
co, allo spazio economico; al punto che, data 
l'ampiezza dell'introdotta definizione di spa
zio geografico, forse nel seguito si sarebbe po
tuto più convenientemente parlare, invece 
che di spazio economico, di "spazio delle atti
vità umane". Malgrado ciò, nel seguito ci si 
atterrà alla nomenclatura di "spazio economi
co", poiché è quella più largamente adopera
ta in letteratura. 

Il concetto di spazio matematico coincide 
con quello di spazio astratto metrico, spiega
to da Frèchet 2 come l'operatore metrico ap
plicato su di una classe astratta (intesa 
- questa - come un insieme di elementi 
caratterizzati da una stessa proprietà, scono
sciuta o volont .. riamente ignorata; insieme di 
elementi che, in assenza dell'applicazione del
l'operatore di cui si è detto, costituisce uno 
spazio astratto npn metrico) . Tale operatore 
metrico definisce una "distanza" tra gli ele
menti della classe, quale ad esempio soddisfa 
alle seguenti relazioni : , 
(a, a) = O : : la distanza di un elemento da 

se stesso è nulla; 

(a, b) = (b, a) : : le distanze reciproche so
no uguali; 

(a, b) ~ (a, c) + (c, b) :: relazione triango
lare, la quale esprime che la distanza mini
ma tra due elementi è quella che divide gli 

I Cfr.: F. Perroux,\ "L'économie du XXème siècle", 
Presses Universitaires de France, Paris, 1961 (traduzione 
italiana: "L'economia del XX secolo", Edizioni di 'Comu
nità, Milano, 1966, pago 131). 

2 Cfr.: M. Frèchet, "Contribution aux grands cou
rants de la pensée mathématique", presentato da F. Le 
Lionnais, Les Cahiérs du Sud, 1948. 
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elementi stessi, senza alcuna .. deviazione» 
per altro elemento (diverso, cioè, dai due 
precedentemente considerati). In tal modo 
si esprime, in termini generali, il teorema 
della geometria euclidea secondo il quale 
la somma delle lunghe'zze di due lati di un 
triangolo è maggiore, o al più uguale, alla 
lunghezza del terzo lato . 
Secondo l'introdotta definizione, lo spazio 

non è un ambiente percettibile, ma semplice
mente un insieme di elementi suì quale è ap
plicata una metrica. 

,...., 
'-' 
f-

Posto quanto sopra , si può dire che 1(\ SP,I 
zio geografico è definito dalle caratteristich,· 
percettibili dell 'amhiente, mentre lo spazio 
matematico è definito come il luogo astratto 
in cui rappresentare le relazioni (percettibili 
e non) tra elementi. 

In altre parole ancora, lo spazio economi
co è l'applicazione di variabili economiche 
sullo spazio geografico per mezzo di trasfor· 
mazioni (funzioni) matematiche che descrivo
no un processo economico. Quanto ora detto 
può essere indicato nel modo seguente: 

SPAZIO <: 
U::::J 
::l Cf) 

p.., 

SPAZIO SPAZIO 

ECONOMICO MATEMATICO GEOGRAFICO 
p.., 
< 

Lo spazio economico è, allora, definito co
me lo spazio - insieme - geografico e ma
tematico: come lo spazio in cui definire le re
lazioni geografiche e, più in generale, le rela
zioni tecniche e di comportamento umano 
che posseggono anche una localizzazione geo
grafica. In altre parole, lo spazio economico 
è "lo spazio delle relazioni esistenti tra due 
insiemi, quello delle attività economiche e 
quello dei luoghi geografici» 2 . 

Passiamo al concetto di regione. Come 
quando si ricorre al concetto di spazio si in
tende fare riferimento al concetto di spazio 
economico, così quando si ricorre al concetto 
di regione s'intende fare riferimento al con
cetto di regione economica. 

Quello di regione è concetto meno gene
rale del concetto di spazio . Infatti, il concet
to di regione si distingue da quello di spazio 
per il fatto che si introduce la condizione del
la contiguità tra gli elementi geografici che 
concorrono a formare la regione 3 . In altre 
parole, mentre il concetto di spazio non com-

1 Cfr. : .J .R. Boudcville, " Problems of regional eco
nomie planning", Edinburgh Universiry Press, Edin
burgh , 1966, pago 2. 

, Cfr.: .T.R. Boudevilk, " Aménagement du territoirc 
et polarisation ", Editions M.-Th . Génin , Paris, 1972, 
pt!!\ . 17. 

, Cfr. : ).1\ . Boudeville, "Aménagement du territoire 
el polarisatioll n, op. cit., pagg. 24-25. 
Alcuni autori (ad esempio, si può fare riferimento alla 

porta la contiguità delle parti (si pensi, ad 
esempio, allo spazio economico in cui si col
loca una industria esportatrice: le aree, in 
cui l'industria esporta, possono essere tra lo
ro non contigue), il concetto di regione com
porta la contiguità delle parti, cioè comporta 
elementi spaziali che hanno dei confini in 
comune. 

La definizione di regione qui proposta, co
me applicazione di un operatore" spazio eco
nomico» ad elementi geografici con tigui, . è 
sufficiente per il nostro lavoro, anche se non 
tiene conto di problemi, quale ad esempio 
quello della individuazione delle regioni. 

Le introdotte concezioni di sp,lzio è di re
gione possono essere sviluppate proCt:d~ndo 
secondo tre distinti punti di vista: 
a. il punto di vista dena omogeneità, il qua

le permette di definire lo spazio omoge
neo e la regione omogenea; 

b. il punto di vista delle relazioni funziona 
li, il quale permette di definire lo spazio 
polarizza,to e la regione polarizzata; 

rassegna delle concezioni di regione, presentata da 
P. Moran in "L'analyse spatiale en science économi
que" , Editions Cujas, Paris, 1966, pagg. 36-43) introdu· 
cono la condizione di "continuità» , la quale comporte· 
rebbe, oltre alla condizione di contiguità, elementi af· 
ferenti alla condizione di omogeneità (della quale per 
altro, sia pure per adoperarla in una ottica diversa, fra 
poco si darà rid testo una definizione); elementi che, al 
meno in sede di definizione generale, non pare necessa
rio introdurre. 
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c. il punto di vista decisionale, il 4u .1k per
mette di definire lo spazio programma t; 

la regione programma l . 

Poiché il concetto di spazio differisce da 
quello di regione solo per la contiguità delle 
parti, per semplicità di esposizione, d'ora in 
avanti si procederà facendo riferimento ad 
uno soltanto dei due concetti, e si sceglierà 
quello di regione. 
Regioni omogenee . Possono essere denomi
nate cosl le regioni individuabili in base alla 

. omogeneità di fissati caratteri. · 
Partendo dalla definizione di Boudeville 

secondo cui "lo spazio omogeneo è un insie
me le cui parti presentano caratteristiche o 
proprietà le più simili possibili le une alle al
tre" 2, definiamo regione omogenea un insie
me di parti contigue che presentano caratteri
stiche o proprietà le più simili possibile le 
une alle altre. 

Questo approccio corrispond~ ad una ana
lisi di tipo settoriale: infatti, possono deter
minarsi regioni omogenee con riferimento al 
campo demografico (cioè, secondo fissate ca
ratteristiche demografiche), con riferimento 
al settore agricolo (cioè, secondo fissate ca
ratteristiche del settore dell'agricoltura), con 
riferimento al settore industriale (cioè, se
condo fissate caratteristiche del settore indu
striale) ecc. 3, 4. 

I Questa distinzione è dovuta a F. Perroux (è stata 
introdotta in: "Economie Space: Theory and Applica
tions", in "Quarterly ]ournal of Economics", Febbraio 
1950, pago 89). 

2 Cfr.: ].R. Boudeville, "Les espaces économiques", 
Presses Universitaires de France, Paris, 1970, pago 10. 

l Alcuni autori (ad esempio, cfr .: ].R. Boudeville, 
"Aménagement du territoire et polarisation" , op. cit., 
pagg. 41-57) propongono un'altra interpretazione: cioè, 
il punto di vista dell'omogeneità è ricondotto (meglio, 
associato) all'analisi di aspetti spazi ali di sistemi socio
economici, la cui base produttiva è caratterizzata dal 
settore dell 'agricoltura; mentre l'analisi di aspetti spa
ziali di sistemi socioeconomici, la cui base produttiva è 
caratterizzata dal settore dell'industria, è fondata sul 
punto di vista della polarizzazione (punto di vista di 
cui, nel testo, si dirà subito dopo). Si tratta di un ap
proccio per molti aspetti suggestivo, ma più utile (come 
si vedrà in 1.1. , pago 26 e seg.) all'interpretazione del· 
l'evoluzione della organizzazione territoriale in funzione 
della evoluzione del sistema socioeconomico. 

• La ricerca condotta dall 'IRES (e presentata in : 
"Linee per l'organizzazione del terri torio della regione", 
Quaderno 19, Torino, 1966), in alcune parti, fa riferi
mento proprio a questo tipo di approccio (per esempio, 
cfr. : pagg. 27·198). 

Ln de lto approccio è possibile considerare 
contemporaneamente piLl di un punlO di vi
sta , al fine di determinare regioni omogenee 
per più di un carattere (ad esempio , regioni 
omogenee dal punto di vista sia orografìco sia 
agricolo, e così via): in ogni caso, sempre sot
tolineando gli aspetti di somiglianza. 
Regioni polarizzate . Possono essere denomi
nate cosl le regioni individuabili in base alle 
relazioni fatte riconoscere tra le parti inter
ne. "Regione polarizzata è uno spazio etero
geneo le cui diverse parti ( ... ) hanno più 
scambi con un polo dominante piuttosto che 
con tutti i poli dello stesso ordine dominanti 
nelle regioni vicine" s. 

Mentre il punto di vista precedente si rife
risce all'analisi delle somiglianze fra le parti, 
questo si riferisce all'analisi dei legami tra le 
parti; cioè, all'analisi delle relazioni generate 
da attività 6 allocate in punti del territorio, 
e permette l'individuazione di attività domi
nanti, cioè di attività aventi relazioni capaci 
di orientare un gran numero di altre attività. 

Tali regioni si individuano sulla base di 
dipendenze generate da attività localizzate in 
" poli" (cioè, sulla base di flussi generati da 
tali attività) e sulla base di gerarchie nel si
stema di relazioni 7. 

La rete dei flussi tra le parti della regione 
è rei azionata alla specializzazione funzionale 8 

che caratterizza l'assetto territoriale e per 

, Cfr.: ] .R. Boudeville, "Aménagement du territoire 
et polarisation", op . cit., pago 31. 
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, O, se si vuole, funzioni . 
7 I termini qui introdotti di polo,' dipendenza e ge

rarchia saranno definiti nel seguito. Per ora, è sufficien
te fare riferimento al loro significato intuitivo. 

• La specializzazione funzionale - intesa non solo 
come specializzazione della produzione ma anche delle 
iniziative economiche - è la categoria teorica che, in
sieme con quella della concentrazione spaziale, si utiliz
za per comprendere i processi territoriali . 
Per la teoria economica, il processo di urbanizzazione è 
un caso particolare del processo di concentrazione spa-· 
ziale (la città appare, cioè, come il ' luogo dei punti di 
ubicazione ottimale di un certo numero di attività eco
nomiche) e dei processi di divisione del lavoro o, più 
particobrmente, di specializzazione (la città appare, cioè, 
come il luogo dei punti ~i utilizzazione ottimale di una 
serie di economie esterne). 
Per una più approfondita analisi, si rinvia a: A: Piz
zorno, "Sviluppo economico e urbanizzazione", pubbli
cato in "Quaderni di Sociologia ", voI. 9, 1962, n. l , e 
riprodotto in : A. Cavalli (a cura di), "Economia e So
cietà", Il Mulino, Bologna, 1972, pagg. 277-300. 



conseguenza - si vuole qui sottolineare -
è relazionata alla eterogeneità dello spazio. 
Ciò consente di sottolineare che le regioni po
larizzate non sono regioni omogenee; anzi, 
sono regioni eterogenee. 

Poiché la definizione di regione polarizza
ta si fonda sull'analisi delle relazioni tra le 
parti, si può affermare che trattasi di un ap
proccio "sistemico", ad indicare che è domi
nante, in questo caso, l'interesse per le rela
zioni tra le parti del sistema piuttosto che 
l'interesse per le singole parti del sistema se
paratamente considerate. 
Regioni programma. Possono essere denomi
nate cos1 le regioni individuabili in rapporto 
all'obiettivo da perseguire mediante l'azione. 
La regione programma, cioè, si pone e si con
figura in relazione ad un obiettivo che si in
tende perseguire, obiettivo che ha anche una 
sua dimensione geografica. 

È questo un approccio che presenta natu
ra diversa rispetto a quella dei due approcci 
prima esaminati: mentre quelli erano approc
ci analitici (anche se a livelli di complessità 
diversi), questo è un approccio che potrebbe 
dirsi "cibernetico", ad indicare che è domi
nante, in questo caso, un principio di coordi
namento, in vista di un obiettivo esterno al
l'evolversi, in assenza di intervento, delle for
ze socioeconomiche che determinano la situa
zione evidenziabile secondo l'uno o l'altro dei 
due approcci precedentemente introdotti. 

1.0.2. Il concetto di modello 

Nel seguito, ricorrerà più volte il termine 
"modello". 

Pare opportuno, quindi, brevemente intro
durre il concetto adombrato con tale termi
ne, almeno per chiarire l'accezione in cui li 
termine viene usato in -questo testo I. 

I Una più approfondita comprensione della natura 
dei modelli, della loro costruzione e del loro uso è ac
quisibile a partire da : 
- M. Bunge, "Analogy, Simulation, Representation", 

in "GeneraI System Yearbook", voI. XV, 1970; 
- B.C. Patten, "The Inverse Modeling Problem", in 

"Simulation", dicembre 1970; 
- G .A. Mihram, "Simulation : Statisticai Foundations 

and Methodology ~ , Academic Press, New York, 
1972. 

- B.P . Zeigler, "Towards a FormaI Theory of Mode-

Un modello può essere definito come uno 
schema simbolico costruito allo scopo di: 

descrivere il reale; 
- spiegare e prevedere il reale; 
- valutare gli effetti di azioni sul reale. 

Esistono, dunque, tre tipi di modelli, me
glio tre finalità d'uso dei modelli: una finali
tà d'uso descrittivo, una finalità d'uso espli
cativo (e previsivo) ed una finalità d'uso de
cisionale. 

È possibile schematizzare le fasi della co
struzione di un modello come segue (cfr.: 
fig. 1.): 
O. definizione degli scopi del modello: è la 

fase nella quale, in base agli 'obiettivi po
sti, si definiscono le osservazioni da com
piere sul sistema onde permettere prime 
ipotesi teoriche sulle grandezze in giuoco 
e sulle loro interazioni; 
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1. analisi del sistema: è la fase volta ad -in
dividuare i componenti e le interazioni 
fondamentali del sistema da rappresen
tare, nonché i vincoli che devono essere 
rispettati nell'uso del modello. La fase di 
analisi è quella che, più propriamente, si 
occupa di isolare i meccanismi intrinse
ci al sistema da quelli che appartengono 
all'ambiente esterno, i quali ultimi - ri
spetto al sistema - possono essere con
siderati come generatori di disturbi 2; 

2. sintesi del modello: è la fase dello svi
luppo, vero e proprio, del modello. Le 
ipotesi teoriche avanzate vengono tra
dotte, utilizzando il linguaggio della ma
tematica, in un sistema formale: il mo
dello. Questa fase prevede la costruzione 
di una struttura 3 in relazione con il reale 

Iing and Simulation: Structure Preserving Mor
phism", in "Journai of ACM", voI. 19, 1972, n. 2. 
2 Si definiscono come appartenenti all'ambiente tut-

ti quegli elementi che, anche se saltuariamente, possono 
interessare le grandezze fondamentali del sistema, men
tre non sono mai interessati in maniera significativa da 
alcuna delle variabili interne al sistema stesso. 

, La struttura di un sistema attiene, intuitivamente, 
alle relazioni tra gli elementi del sistema. Per una defi
nizione più rigorosa, occorre introdurre i concetti di 
"comportamento" e di "stato" del sistema. Il comporta
mento del sistema può essere definito a partire dall'in
sieme delle variazioni nel tempo di tutte le grandezze 
in esame. In questo insieme di variazioni è possibile ri
conoscere delle relazioni tra le grandezze che, se inva
rianti rispetto al tempo, costituiscono il comportamento 



ed in grado di fornire una rappresentazio
ne degli elementi del sistema e delle loro 
interazionL In questa fase, è compresa la 
raccolta dei dati necessari alla determina
zione della struttura del modello; 

3. verifica del modello: è la fase in cui si 
verifica la struttura del modello alla luce 
delle ipotesi teoriche avanzate. In questa 
fase, si confronta il comportamento del 
modello con quello previsto, cioè con 
quello che si voleva ottenere nella fase 
di sintesi. Ed alla fase di sintesi del mo
dello si ritorna, se il modello non corri
sponde alle intenzioni teoriche; 

4. validazione del modello: è la fase in cui 
le risposte del modello verificato sono 
confrontate con le corrispondenti osser
vazioni o misure effettuate sul reale, allo 
scopo di valutare la validità delle teorie 
avanzate e della loro traduzione in mo
dello formale. Si devono, cio', condurre 
esperimenti con il sistema l ed il modello, 
in modo da poter disporre dei dati neces
sari per la calibrazione del modello 2. Se 
l'operazione di calibrazione non è suffi
ciente a raggiungere il grado di precisione 
desiderato, si deve ricominciare dalla fa
se di sintesi del modello o, addirittura, 
da quella di analisi del sistema, in modo 
da ottenere un modello che presenti la 
analogia di comportamento con il siste
ma nella misura voluta; 

del sistema. Il comportamento è collegato alla organiz
zazione del sistema, la cui parte costante è definita strut
tura. Quest'ultimo concetto è riconducibile anche al 
concetto di stato di un sistema, definito come l'insieme 
dei valori istantanei di tutte le grandezze del sistema. 
Si definisce struttura delle transizioni di stato - o, come 
si usa correntemente, semplicemente struttura - l'insie
me degli stati possibili e delle possibili transizioni tra 
di essi, cioè il comportamento del sistema stesso, al li
vello di risoluzione prescelto. (E. possibile introdurre al
tri significati di struttura, meno importanti per l'argo
mento di cui ci occupiamo; per essi si rinvia al testo 
di G.]. Klir, "An Approach to GeneraI Systems Theo
ry", Van Nostrand Reinhold, New York, 1969). 

l In termini generali, per "esperimenti con il siste
ma» si intende l'osservazione dell'evoluzione del sistema 
stesso in un dato intervallo di tempo. 

2 Si intende per "calibrazione" l'operazione che per
mette di assegnare ai parametri, che intervengono nelle 
equazioni del modello, valori tali da far assumere al mo
dello il comportamento desiderato (dr.: G.A. Mihram, 
"Some Practical Aspects of the Verification and Vali
dation of Simulation Models", in "Operational Research 
Quarterly ", vol. 23, 1972, n. 1). 
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5. uso del modello: è la fase della organiz
zazione degli esperimenti da condurre sul 
modello in modo che le risposte, che se 
ne ottengono, siano utilizzabili agli scopi 
prefissati. 

1.0.3. Il concetto di gerarchia 

Nel seguito, ricorrerà frequentemente il 
termine di gerarchia. Il concetto adombrato 
con tale termine, anche se - come già det
to - è comprensibile sul mero piano intuiti
vo, trova una soddisfacente comprensione 
soltanto se associato al concetto di ordina· 
mento di un insieme \ che ora si fa seguire. 

In un insieme I, definito come la collezio
ne (classe) degli elementi caratterizzati da 
una stessa proprietà, è possibile definire una 
relazione R tra gli elementi x ed y 

x R y, 

la quaJe può dirsi una relazione d'ordine se : 
a. è riflessiva 

x R x V X E I; 

b. è antisimmetrica 

x R y e y R x ~ x = y; 

c. è transitiva 

x R y e y R z ~ x R z. 

Il concetto di gerarchia viene associato 
- nell'uso che qui ne sarà fatto - ad una 
relazione d'ordine, che qui sarà detta anche 
di subordinazione 2, che si riconosce in un in
sieme 3 . 

Nel seguito, sarà sviluppato un modello 

I Cfr.: 
- B. Matalon, "L'analyse hiérarchique", Gauthier

Villars, Paris, 1965; in particolare, l'appendice: M. 
Barbut, "Note sur l'algèbre des techniques d'analy
se hiérarchique", pago 125 e segg.; 

- J.c. Chevailler, "Classification en analyse économi
que spatiale" , Editions Cujas, Paris, 1974; partico
larmente, alle pagg. 121 e 128. 
l Il termine "subordinazione" deve essere qui in

teso in modo ampio ed in termini generali, e precisa
mente come la direzione associata ad una relazione tra 
due elementi, senza alcuna connotazione di valore. 

.' Si vedrà poi che l'insieme considerato sarà quello 
dei comuni appartenenti al Piemonte (cfr .: 5.1.2., pago 
71 e seg.) e la relazione quella individuata dai flussi 
di pendolarità casa-lavoro (cfr. : 5.1.1. , pago 71). 
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della specializzazione funzionale del territo
rio, e della conseguente gerarchizzazione tra 
le parti di una regione, in quanto appare co
me l'approccio meglio in grado di spiegare i 
riflessi sull'organizzazione del territorio dei 
complessi fenomeni socioeconomici che in 
una regione ad elevato sviluppo 4 si danno. 
In particolare, nel capitolo 4., pago 63 e 
segg., si mostrerà quali potrebbero essere le 
relazioni tra detto approccio e la costruzione 
di un modello operativo-cibernetico della re
gione intesa come area programma. 

1.1. L'OSSERVAZIONE EMPIRICA DELLA 

SPECIALIZZAZIONE FUNZIONALE DEL 

TERRITORIO E DELLA GERARCHIZZA

ZIONE DELLE SUE PARTI 

Si può affermare che, al passaggio da una 
economia a base agricola ad una economia a 
base industriale, il sistema socioeconomico si 
diversifica in sottosistemi specializzati. In re
lazione a ciò, si riconosce una progressiva 
specializzazione dell'uso del suolo, il quale 
prima era caratterizzato dall'assenza di un 
elevato grado di specializzazione. 

Il sottosistema produttivo, quando è carat
terizzato da una non trascurabile presenza 
del settore industriale, genera concentrazioni, 
dovute ad economie di dimensione (econo
mie interne), di agglomerazione e di integra
zione (economie esterne), ed assume un ruo
lo dominante (trascinante) rispetto ad altri 
sottosistemi (per esempio, rispetto al sotto
sistema delle residenze). In altri termini, si 
assiste ad una progressiva riduzione del gra
do di indifferenziazione e, anche, del grado 
di diffusione delle attività sul territorio - ti
pici dell'economia a base agricola - e, per 
conseguenza, si assiste alla manifestazione dei 
fenomeni prima evidenziati. 

Alcune parti del territorio tendono a pre
sentare un sempre maggior numero di ele
menti appartenenti ad uno stesso sottosiste
ma. Per esempio, si usa dire di aree che sono 
a "spiccata caratterizzazione (industriale, ter
ziaria, residenziale)", intendendo cosi sotto-

• Come, per esempio, il Piemonte. 



lineare che la presenza dell'attività in ogget
to ha raggiunto una rilevanza tale da farla 
riconoscere come preponderante rispetto al
l'insieme delle attività e, spesso, anche una 
densità, rispetto alla superficie, elevata. 

In questo quadro generale, la rilevanza as
sunta dal sottosistema produttivo, sotto spe
cie industriale, e la tendenza dello stesso a 
formare concentrazioni sul territorio induco
no, sul territorio, altri processi facilmente 
iden tificabili : 
a. la tendenza dei posti di residenza - sot

tosistema residenziale - a localizzarsi in 
relazione ai posti di lavoro industriali 
- sottosistema produttivo, sotto specie 
industriale -. Ciò significa, da una par
te, la tendenza a ridurre l'onerosità degli 
spostamenti tra gli elementi dei sottosi
sterni e, da un 'altra parte, la tendenza del 
sottosistema residenziale ad evitare la 
commistione con il sottosi tema produt
tivo, sotto specie industriale, allo scopo 
di evitare l'ambiente degradato come de
terminato da tale sottosistema produtti
vo, almeno nella forma in cui storicamen
te si è prodotto. Si determina così una 
specializzazione di alcune parti del terri
torio, con densità, per altro, elevate; 

b . la tendenza dei posti di lavoro terziari 
- sottosistema produttivo, sotto specie 
terziario - ad aggregarsi ed a localizzar
si, per lo più, in dipendenza dal sottosi
stema residenziale e, per una aliquota in
feriore, in dipendenza dal sottosistema 
produttivo, sotto specie industriale. 

La crescita prodottasi nella regione pie
montese, nel corso del secondo dopoguerra, 
può essere assunta come esempio tipico di 
una crescita dominata dalla funzione pro
duttiva, sotto specie industriale, concentrata 
nel polo di Torino. 

Si usa correntemente dire che la crescita 
nella regione piemontese è caratterizzata dal
la "iperpolarizzazione" dell'area torinese, 
cioè dall'accentramento di funzioni di produ
zione, di residenza e di servizio nella cosid
detta area metropolitana di Torino. 

Gli studi, condotti dall'IRES sulla strut-
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tura delle relazioni casa-lavoro in Piemonte, 
forniscono una qualche misura dell'attrazio
ne esercitata dal polo di Torino I. 

Anche lo studio, condotto dalla POLIS 
sulla struttura dei servizi in Piemonte, forni
sce una qualche misura dell'attrazione eser
citata dal polo di Torino 2 (la quale risulta 
non molto inferiore a quella esercitata con ri
ferimento al sottosistema produttivo, sotto 
specie industriale). 

La presenza, in grado elevato, di funzioni 
dominanti in una parte del territorio pie
montese fa sì che tale parte del territorio 
piemontese acquisti una funzione dominante 
rispetto alle altre parti della regione. Questa 
funzione dominante determina la struttura 
gerarchica tra le parti della regione piemon
tese; struttura che si cercherà di individuare 
sulla base di direzione e verso dei flussi (di 
persone, mezzi od informazioni), che si gene
rano tra le parti del territorio (cfr .: 3.2., 
pago 48 e segg.) . 

1.2 . LE TEORIE DELLO SVILUPPO RE

GIONALE 

1.2.0 . Introduzione 

Operando qualche semplificazione - che 
a taluno potrà apparire tr0ppo pesante, ma 
che è certamente utile in quanto consente un 
inquadramento di grande efficacia -, è pos
sibile ricondurre i contributi teorici - in or
dine alla esplicazione della specializzazione 
funzionale e della connessa gerarchizzazione 
delle parti di una regione - ' a due grandi 
filoni : 
a. un filone, che spiega la formazione della 

specializzazione funzionale e della con
nessa gerarchizzazione facendo riferimen
to al settore terziario (in particolare, ad 
alcune funzioni di servizio) ed ai relativi 
processi localizzativi; 

J Cfr .: lRES, "Linee per l'organizzazione del terri
torio della regione" , op. cit.; i.l particolare: 1.4., "Le 
aree di pendolarità di luvoro" (pagg. 199-347). 

2 Cfr.: Unione Camere di Commercio del Piemonte 
(a cura), "Ricerca sull'assetto dei servizi nella regione 
Piemonte" , Torino, 1974; in particolare: 7., "L'assetto 
attuale della domanda e dell'offerta di servizi" (pagg. 
183-266). 



, b. un altro filone , che spiega la formazione 
della specializzazione funzionale e della 
connessa gerarchizzazione facendo riferi
mento al settore industriale ed ai relativi 
processi localizzativi '. 

È possibile tentare di unificare i due filoni 
teorici sopra individuati, ricorrendo alla teo
ria delle economie esterne: è quanto somma
riamente si proverà a delineare, dopo aver 
proceduto alla esposizione dei due filoni. 

Quanto in questo punto 1.2. si fa discende
re non solo dalla ovvia considerazione secon
do cui solo con una teoria è possibile orien
tarsi neli' analisi speri me n tale della specializ
zazione funzionale e della gerarchizzazione, 
ma anche dall'importanza che, nel processo 
di pianificazione socioeconomica e territoria
le di una regione, può rivestire la considera
zione sia della gerarchia dei centri di servizio 
sia dei meccanismi di polarizzazione indu
striale; per cui, prima di introdurre il tema 
del ruolo che - per questi aspetti - il piano 
deve giuocare nel complessivo meccanismo 
di sviluppo (cfr.: 2., pago 37 e segg.), si dà 
luogo a questo punto 1.2 .. 

1.2.1. Teoria del luogo centrale 

La teoria del luogo centrale trova la sua 
origine storica nel lavoro "Die zentralen Or
te in Suddeu tsch1and" di W. Christaller 2 e 
costituisce, da quel momento, oggetto di con
tinua elaborazione. 

In termini generali e sulla base dell'osser
vazione empirica, si può descrivere un luogo 
centrale come un aggregato di popolazione e 
di funzioni di servizio rivolte alla detta popo
lazione. Inoltre, si riconoscono luoghi cen
trali di ordine diverso. Infine, dati due luo
ghi centrali di ordine diverso, quello di or
dine più elevato fa riconoscere la presenza di 
funzioni non presenti nell'altro; mentre, non 
si dà il contrario. 

I Si tratta del filone che ha sviluppato la "teoria 
della polarizzazione", espressione che si introduce già a 
questo punto - seppure con significato intuitivo - per 
favorire l'esposizione ; ne sarà fatta una rigorosa trat· 
tazione in 1.2.2. (cfr.: pago 30 e segg.). 

, W. Christaller, "Die zentralen Orte in Suddeuts· 
chland" (nostra traduzione : "I luoghi centrali nella 
Germania meridionale"), G . Fischer Verlag, Iena, 1933. 

l concetti fondamentali della teori a dc! 
luogo centrale sono i seguenti : 
a. funzione; 
b. raggio di influenza (il guale coinvolge il 

concetto di accessibihtà); 
C. soglia; 
d. gerarchia. 

"Funzione" è ogni tipo di attività il cui 
prodotto - nel senso più lato del termine
è direttamente rivolto alla popolazione J. 

"Raggio di influenza" (o portata) di una 
data funzione è la massima distanza che l'in
dividuo è disposto a percorrere per fruire di 
quella data funzione. Una" funzione del rag
gio di influenza" descrive, per ogni tipo di 
servizio, l'andamento della domanda reale in 
funzione della" distanza" dal punto di offer
ta. La domanda reale dipende sia dalla "do
manda potenziale " (intesa come capacità di 
spesa e, quindi , funzione del reddito), espres
sa da ogni punto del territorio , sia dal "co
sto" introdotto dalla distanza 4 . Nella defi 
nizione del raggio di influenza interviene, 
quindi , anche la considerazione dell' "accessi
bilità", che, nelle formulazioni più sofistica
te, è espressa come funzione complessa di tut
te- le condizioni (oggettive e soggetti ve) che 
concorrono alla valutazione del costo intro
dotto dalla distanza. Tale costo può essere ri 
condotto al valore monetario oppure ad una 
qualche altra unità di misura . 

" Soglia" è la dimensione minima, che un 
luogo centrale deve possedere, affinché una 
data funzione possa esservi attivata . Le ra
gioni, che inducono la decisione di assegna
re una data funzione ad un dato luogo centra
le, sono di ordine economico, o sono a que
sto riconducibili. Condizione necessaria e suf
ficiente, affinché si abbia l'offerta di un ser
vizio in un dato luogo, è che nel dato luogo 

l Sono funzioni rivolte alla popolazione i servizi 
commerciali, i servizi scolastici, i servizi sanitari, gli uf
fici pubblici e, comunque, ogni tipo di servizio che la 
popolazione domanda. Si fa notare che la definizione 
della gamma dei servizi del luogo centrale non può es· 
sere data una volta per tutte; infatti , .' in continua 
evoluzione, e ciò in relazione al cambiamento della do
manda della popolazione. 

• Viene qui adoperato il termine "costo" in quanto 
tutti i problemi che hanno una dimensione -geografica 
sono influenzati dal fatto che lo spazio introduce , at
traverso il fattore "distanza", costi di varia natura . 
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il volume della domanda reale del serVlZlO 
(Dn ) sia maggiore, o al più uguale, alla so
glia (Sn) a detto servizio relativa: 

Dn ~ Sn' 

"Gerarchia", infine, è l'ordinamento che 
viene a determinarsi sulla base del numero di 
funzioni attivate in 'ciascun luogo centrale, 
cioè sulla base della dimensione del luogo 
centrale nell'insieme dei luoghi centrali. 

La gerarchia dei luoghi centrali - basata 
sulla dimensione dei luoghi centrali e misu
rata dal numero di funzioni presenti in cia
scun luogo centrale - mostra che luoghi cen
trali di un certo livello svolgono funzioni an
che per luoghi centrali di livello inferiore: 
in questo senso è possibile dire, e si dice, che 
i centri di ordine superiore dominano i cen
tri di ordine inferiore l. In altri termini, i 
centri di livello superiore dominano quelli di 
livello inferiore in quanto hann tutte le fun
zioni presenti in questi ultimi, più altre fun
zioni che in detti ultimi non possono essere 

. presenti. Per tali funzioni, la domanda emes
sa dai centri di livello inferiore può essere 
soddisfatta solo nei centri di livello superio
re. Ne consegue che le aree appartenenti ad 
un livello superiore comprendono cos1, in 
tutto o in parte, aree appartenenti a livelli in
fetiori. 

Lo schema sopra configurato, pur riguar
dando in primo luogo funzioni svolte (se si 
vuole: servizi offerti) dagli operatori privati, 
è valido anche con riferimento all'operatore 
pubblico. Infatti, in termini generali, si può 
affermare che la finalità che l'operatore pub
blico persegue è quella della massima diffu
sione del servizio, compatibilmente con il 
vincolo posto dal costo complessivo del servi
zio stesso, ovvero con la possibilità di inve
stimento dello stesso operatore pubblico. Si 
osserva che, coeteris paribus, il massimo di 
utenza si ottiene minimizzando il fattore co
sto introdotto dalla distanza; in altri termi-

I Dovrebbe essere chiaro, a questo punto, che fun
zioni superiori, cioè presenti in un numero minore di 
luoghi centrali, hanno raggi di influenza maggiori, per 
la necessità di disporre di una domanda maggiore (cioè, 
di un agglomerato demografico più grande) onde poter 
essere attivate. 

ni ottimizzando la distribuzione sul territo
ri~ della detta funzione 2 . Nel caso del servi
zio pubblico, il costo è stabilito non dalla con
correnza, come per l'operatore privato nella 
teoria economica classica, ma a partire dal
l'ammontare delle risorse disponibili, e di
scende direttamente dall'orientamento del de
cisore pubblico in ordine alla distribuzione 
tra le funzioni dell'ammontare complessivo 
delle risorse. 

'A questo punto, è utile far presente che 
Christaller definisce "macrocefalia" 3 il so
vrappiù di funzioni concentrate in un luogo 
centrale rispetto al livello necessario per la 
popolazione dello stesso luogo centrale. In 
termini più moderni, è possibile definire la 
macrocefalia come lo squilibrio tra i fattori 
che portano al localizzarsi di alcune funzioni 
ed il costo, per la popolazione, da sopportare 
per fruire di tali funzioni. 

È - questo - un concetto analogo a 
quello di polarizzazione delle funzioni pro
duttive; su di esso si tornerà nella discussio
ne della funzione del piano (cfr. : 2 .2., pago 
38 e segg.). 

I lavori sucèessivi sulla teoria del luogo 
centrale \ sostanzialmente, rappresentano sia 
tentativi di analisi sistematica - di situazio
ni date - sulla base dello schema di Chri
staller, sia tentativi di costruzione di indica
tori della gerarchia dei luoghi centrali. 

In molti di detti lavori ricorre il concetto 
di "sovrappiù di specializzazione" dei servi
zi localizzati nei luoghi centrali superiori, 
concetto implicito in quello di' macrocefalia e 
con il quale si intende indicare la situazione 
di un polo che dia luogo ad "esportazione" 
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2 Per le conseguenze, nel processo di decisione re
lativo al piano, discendenti dall'affermazione ora ~atta 
nel testo, ad esempio cfr.: IRES, "La programmazIOne 
dei centri universitari in Piemonte e Valle d'Aosta ", 
Quaderno del Consiglio Regionale n. 3, Torino, 1974, 
pagg. 16-19. .' 

J È stata adottata questa traduzione dell'espressione 
inglese "primacy" (espressione inglese, in quan~o si è 
utilizzata la traduzione inglese del testo di ChflStaller) 
come la più adatta a rtt,ndere le implicazioni di~cen~~n
ti dall'" eccesso di centralità", implicazioni lmphclte 
nella definizione originale. . . 

• Per comodità, si rinvia alla seguente rassegna bi
bliografica: B.J.L. Berry e A. Pred, "Centr~1 ~Iac~s 
Studies a Bibliography of Theory and Apphcatlons , 
Region~l Science Research Institute, Philadelphia, 1965. 



di servizi e ad "importazione" di lavoro I. 
Le implicazioni di questa definizione, in or
dine alle possibili metodologie adottabili per 
la determinazione di una gerarchia tra i luo
ghi centrali, saranno oggetto del capitolo 3. 
(cfr .: pago 43 e segg.). 

Nonostante il gran numero di lavori sulla 
teoria dei luoghi centrali (gran parte dei qua
li, per la verità, di carattere empirico) , si de
ve riconoscere che il luogo centrale non ha 
ancora avuto un inquadramento teorico sod
disfacente 2, inquadramento teorico ovvia
mente necessario ove si voglia non solo per
venire ad una analisi prospettica dei luoghi 
centrali, ma anche procedere ad interventi di 
piano in ordine ad essi. Alla teoria in oggetto 
manca - allo stadio attuale di elaborazio
ne - la capacità di spiegare la dinamica del
la formazione del luogo centrale e, quindi, 
ogni capacità previsiva, tanto più importante 
in quanto i luoghi centrali costituiscono pun
ti focali dello sviluppo e possono essere ado
perati come leve (acceleratori) per lo svilup
po socioeconomico e per l'organizzazione ter
ritoriale di regioni. 

Per il controllo dello sviluppo di una re
gione, i luoghi centrali devono essere consi
derati dal punto di vista della loro necessaria 
specializzazione funzionale (in relazione ai 
servizi). 

Questa specializzazione dipende da ragio
ni che, in linea generale, possono essere fatte 
risalire ai processi di concentrazione urbana 
meglio illustrati al seguente punto 1.2.2. e 
che, in linea particolare (per i servizi pub
blici, in primo luogo), possono essere fatte 
risalire a motivi di indivisibilità 3. Infatti, in 
generale, sul territorio non si riconosce la 

I L'introdotta assunzione, relativamente alla impor
tazione di lavoro in situazioni di sovrappiù di specializ
zazione, corrisponde alla specifica situazione del Piemon
te. Tuttavia, la situazione detta non rappresenta l'unico 
caso possibile: infatti , non possono escludersi dalla defi
nizione di "sovrappiù di specializzazione " anche i casi in 
cui si dia esportazione di servizi ed importazione di la
voro in settore diverso da quello di esportazione. 

l Sono ormai numerosi gli autori giunti a questa con
clusione. In particolare, cfr.: H . Bierman, "A Note on 
the CentraI PIace Theory", in "Environment and Plan
ning", voI. 5, 1973, pagg. 649-654. 

J Con il termine indivisibilità, si intende il fatto che 
alcuni servizi - e, più in generale, risorse - non sono 
disponibili uniformemente sul territorio, ma in modo 
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formazione di poli funzionalmente monospe
cializzati, bensl di poli funzionalmente pluri
specializzati. Questo fatto ha - come origi
ne - fenomeni che la teoria del luogo cen
trale non considera, cioè le economie che 
si realizzano, per funzioni diverse anche 
non complementari, fornendo contempora
neamente e contiguamente più servizi 4. 

Se la formazione di poli di servizio specia
lizzati e l'agglomerazione di più funzioni in 
uno stesso polo sono inevitabili per le ragio
ni economiche che le dettano, per contro a 
volte si manifestano concentrazioni (e conse
guenti diseconomie) in alcune parti del terri
torio e carenze (e conseguenti diseconomie) 
in altre parti. Queste diseconomie possono 
apparire, in primo luogo, di tipo sociocultu
rale, più che di tipo economico; esse sono di 
tipo sia socioculturale sia economico e fanno 
riconoscere le loro conseguenze negative solo 
in tempi lunghi 5. 

1.2.2 . Teoria della polarizzazione 

Come si ricava da quanto in 1.2.0. (cfr.: 
pago 27 e seg.), la teoria della polarizzazione 
spiega la formazione della specializzazione 
funzionale e della gerarchizzazione delle par
ti di una regione facendo riferimento al set
tore industriale ed ai relativi processi loca
lizzativi. Tale teoria parte dall'osservazione 
di un fatto fondamentale: lo sviluppo 6 eco
nomico non si verifica ovunque, simultanea
mente; esso si manifesta in alcuni punti 
- quelli che saranno definiti poli di svilup
po - e con intensità variabile 7. 

La teoria della polarizzazione trova la sua 
origine storica nel lavoro "Note sur la notion 

spazialmente discontinuo, e che tale discontinuità non è 
eliminabile. (Per una più approfondita discussione del
l'influenza dell'indi visibilità sul processo di concentrazio
ne urbana, cfr.: B. Secchi, "Analisi delle strutture ter
ritoriali", F. Angeli Editore, Milano, 1965; particolar
mente, alle pagg. 35-40). 

• In tal modo, si riducono, ad esempio, i costi di tra
sporto per gli utenti . 

, Ad esempio, aree marginali si impoveriscono di 
potenzialità umane, innescando una spirale involutiva 
prima socioculturale e poi economica, quale ha caratte
rizzato alcune aree del Piemonte. 

• Da intendersi, qui e nel seguito, nei termini di 
crescita. 

7 Cfr.: F. Perroux, "L'économie du XXème siècle", 
op. cito (traduzione italiana: "L'economia del XX seco
lo", op. cit., pago 146). 



de ' pole de croissance' " di F. Perroux l ed è 
basata sull 'ipotesi che, in una regione, lo svi
luppo economico ha luogo in modo settorial
mente non equilibrato, a partire da aggregati 
economici definiti "poli di sviluppo". Tali 
poli, per le interdipendenze strutturali con il 
resto del sistema economico, costituiscono la 
forza motrice dello sviluppo. 

I concetti fondamentali della teoria della 
polarizzazione sono i seguenti: 

a. crescita economica; 
b . polo di sviluppo; 

c. impresa motrice; 
d. effetti trainanti dell 'impresa motrice. 

La definizione della "crescita economica", 
intesa come "processo di trasformazioni in
terdipendenti che si realizzano in un dato pe
riodo" \ sta alla base della teoria in oggetto. 

Il "polo di sviluppo" è definito come l'ag
gregato economico trainante in /una certa re
gione . Si noti che il polo di sviluppo viene 
definito in termini di spazio economico, cioè 
è una concezione funzionale ed economica, e 
non coincide immediatamente con la nozione 
geograficamente definita di "punto" di cre
scita (cioè, di punto in cui è concentrata la 
crescita) 3. 

All'interno di una economia regionale, i 
poli di sviluppo possono essere riconosciuti 
nelle città che posseggono" imprese motrici"; 

I F. Perroux, "Note sur la notion de 'pole de 
croissance'", in "Économie Appliquée, Archives de 
l'I.S.E.A.", 1955. 

2 Cfr.: ].R. Boudeville, "Croissance économique des 
pays insuffisamment mis en valeur et peu peuplés", 
Cahiers Économiques, 1956. 

, È importante sottolineare come questo approccio 
eviti di ridurre il polo urbano alla sola considerazione 
della funzione commerciale. Il polo di attrazione, nelle 
prime formulazioni, era il mercato di una economia 
rurale. Per passare alla nozione di polo di sviluppo, è 
necessario tener conto dell'impatto dell'industrializzazio
ne sull'urbanizzazione: il ruolo giuocato dal settore se
condario nei processi di urbanizzazione attuali è fonda
mentale, pur se concomitante con il ruolo giuocato dal 
settore terziario. Per altro, all'interno del settore terzia
rio è possibile riconoscerne (dr.: ] .R. Boudeville, "Amé
nagement du territoire et polarisation", op. cit., pago 
142) una aliquota orientata alla domanda finale ed una, 
detta anche settore "quaternario", orientata alla produ
zione, quasi u.n prolungamento del settore secondario, 
sul quale si inserisce aumentandone la produttività (ban
che, informatica, engineering ecc.). Oggi, le città conti
nuano a crescere anche ad opera di questo cosi detto 
settore "quaternario". 

clOe: polo di sviluppo è lo spazio economico 
di una impresa (per ora, limitiamoci a dire 
cosi) dotata di una elevata capacità di indur
re sviluppo. In altre parole, polo di sviluppo 
è la rete complessa delle relazioni di interdi
pendenza economica, che si produce per ef
fetto della crescita dell'impresa motrice. 

Per comprendere il concetto di polo di 
sviluppo occorre, dunque, definire il concetto 
di impresa motrice (della quale, fino ad ora, 
si è detto soltanto che è una impresa dotata 
di una elevata capacità di indurre sviluppo). 

Si comincia con il rilevare che le caratteri
stiche di impresa motrice, generalmente, si 
riconoscono in imprese di grandi dimensioni 
ed altamente innovative . L'impresa motrice 
è caratterizzata dal fatto di svilupparsi, pri
ma delle altre imprese del sistema in cui è 
immersa, secondo le forme caratteristiche 
della grande industria moderna: separazione 
dei fattori di produzione, concentrazione del 
capitale, scomposizione tecnica delle funzio
ni e meccanizzazione o automazione 4. In par
ticolare, seguendo Rosenfeld S. le caratteristi
.che dell'impresa motrice possono essere rico
nosciute in: 
Ct. un tasso di crescita della produzione su

periore al tasso di crescita medio della 
produzione industriale nella regione; 
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C2. un tasso di incremento della produttività 
superiore al tasso di incremento medio 
della produttività industriale nella re
gione; 

C3. una quota della produzione con peso per
centualmente crescente rispetto alla pro
duzione industriale totale della regione. 

Gli "effetti trainanti dell'impresa motrice" 
possono essere classificati ricorrendo a tre 
sistemi di relazionÌ interdipendenti: il siste
ma tecnologico, il sistema dei beni capitali ed 
il sistema indotto laterale eIa struttura del~ 
le interdipendenze tra gli introdotti sistemi è 

• Cfr.: F. Perroux, "L'éconoffiÌe du XXème siècle", 
op. cito (traduzione ital~na: "L'economia del XX seco
lo", op. cit., pago 147). 

' F. Rosenfeld, "L'industrie motrice dans l'a ré
gion et dans l'éspace économique integré. L'exemple 
de l'industrie mecanique dans la province de Turin", 
in "Économie Appliquée, Archives de l'I.S .E .A.", 1966, 
pagg. 511-530. 



rappresentata alla figura 2. di pago 33) I. 
n sistema tecnologico è basato sulle rela
zioni interindustriali tra l'impresa motrice e 
le altre imprese della regione. Con la cresci
ta dell'output dell'impresa motrice, le impre
se collegate a monte (cioè, le imprese il cui 
output costituisce l'input dell'impresa motri
ce, altrimenti dette imprese fornitrici) e le 
imprese collegate a valle (cioè, le imprese il 
cui input è costituito dall'output dell'impre
sa motrice, altrimenti dette imprese utilizza
trici) possono essere indotte ad aumentare il 
loro output. La dimensione della crescita, di
rettamente indotta nelle imprese collegate a 
monte, è determinata dall 'incremento netto 
di domanda da parte dell'impresa motrice; 
incremento di domanda che è funzione del li
vello di output e dell'organizzazione della 
produzione dell 'impresa motrice. Le imprese 
fornitrici , a loro volta, aumentando la pro
duzione, aumentano la domanda di input ri
volta ad altre imprese, ed essendo una parte 
di tale aumento rivolto alle imprese della re
gione, inducono, per conseguenza, una cresci
ta economica indiretta. Si deve aggiungere 
che con la crescita dell'output dell'impresa 
motrice si crea una situazione di cui possono 
avvantaggiarsi anche le imprese collegate a 
valle, sia con un aumento dell'output di quel
le già esistenti sia con la nascita di nuove 
imprese. La situazione - che, come ora si è 
detto , si crea - è caratterizzata da: 

una riduzione dei costi di produzione del
l'impresa motrice, con la conseguenza di 
una riduzione dei prezzi di acquisto per 
le imprese collegate a valle, nel caso l'im
presa motrice traduca la riduzione dei 
costi in una riduzione dei prezzi; 
una produzione dell'impresa motrice tec
nologicamente superiore, la quale per
mette alle imprese collegate a valle una 

l Questa impostazione è stata suggerita, per la prima 
volta, da M.D. Thomas in "The Regional Problem, 
Structural Change and Growth Pole Theory", contenu
to in: A. Kuklinski (editor), "Growth Poles and Growth 
Centres in Regional Planning", Mouton Press, The Ha
gue, 1972 (e precisamente alle pagg. 77-78) ed è stata 
ripresa da R.A. Erickson in "The Regional Impact of 
Growth Firms : the Case of Boeing, 1963-1968", in: 
"Land Economics ", voI. L, n. 2, maggio 1974, pagg. 127-
136 (particolarmente alle pagg. 127-129). 
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produzione gualitativamente migliore op
pure una riduzione dei costi d'impresa. 

Il sistema dei beni capitali è basato sulle 
relazioni tra l'impresa motrice e le imprese 
che producono beni d'investimento, cioè i 
macchinari e gli impianti che saranno incor
porati nel capitale fisso. L'impresa motrice, 
in funzione di un incremento attuale o atteso 
della domanda ad essa rivolta, aumenta il 
grado di utilizzazione degli impianti oppure 
aumenta la capacità produttiva 2. La decisio
ne dell'impresa motrice di accrescere il capi
tale fisso in relazione alla previsione della di
namica della domanda può portare ad inve
stimenti superiori a quelli necessari per la so
la sostituzione (ovviamente, il livello degli 
investimenti è funzione anche della disponi
bilità di capitale nell'impresa e nell'economia 
regionale). L'aumento del capitale fisso del
l'impresa motrice, nella misura in cui è pro
dotto da imprese della regione, si traduce in 
un aumento di reddito nella regione. Infatti, 
acquisti di beni d'investimento generano un 
maggiore prodotto nel settore industriale di
rettamente interessato ed una ulteriore cre
scita economica delle imprese produttrici di 
beni d'investimento, attraverso le relazioni 
tecnologiche. Anche nel caso in cui le relazio
ni tecnologiche, all'interno della regione, tra 
impresa motrice ed imprese produttrici di be
ni d'investimento sono deboli, investimenti 
dell'impresa motrice nel campo detto, se as
sai rilevanti, possono produrre una significa
tiva crescita all'interno della regione stessa. 
È, comunque, ovvio che tali investimenti 
debbono essere distribuiti in un arco di tem
po relativamente ampio per poter avere l'in
dicata funzione propulsiva nella crescita re
gionale. 
Il sistema indotto laterale è basato sull'in
fluenza dei legami dipendenti dal rec;tdito di
sponibile nella regione. La crescita nella re
gione è indotta dall'espansione del reddi-

2 La decisione di investire, per ottenere un aumento 
della capacità produttiva, è funzione di numerosi fat
tori, tra i quali emergono come determinanti: il livello 
delle vendite nel periodo precedente ; il livello attuale 
dell'utilizzazione della capacità produttiva; la redditi
vità prevista a seguito di una innovazione nel prodotto 
o nel processo produttivo. 
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ta, associata al livello di attività nel sistema 
produttivo, il quale sistema, come illustrato 
sopra, ha il suo centro nell'impresa motrice. 
Infatti, un aumento del reddito provoca un 
aumento di spese da parte delle imprese lo
cali, dell'amministrazione pubblica e della 
popolazione. 

Chiarito quanto sopra in ordine agli effetti 
trainanti dell'impresa motrice, un tema di 
importanza fondamentale, per l'insieme di 
questioni qui trattato e che attiene - in pri
mo luogo - ai riflessi territoriali della cre
scita economica, è costituito dal comporta
mento localizzativo dell'impresa motrice. In
fatti, una impresa motrice non produce lo 
stes~o tipo di effetti qualunque sia il luogo 
in cui si localizza; inoltre, data che sia la sua 
localizzazione, non produce lo stesso effetto 
in qualunque punto del suo intorno. Con ri
ferimento alla possibilità - per una impre
sa motrice - di promuovere la crescita della 
regione in cui è localizzata, possono ricono
scersi diversi tipi di effetti. Per poterli intro
durre con la necessaria precisione, occorre fa
re riferimento ad opportune configurazioni, 
denominate, definite ed ordinate come si fa 
seguue: 

polo di sviluppo, inteso come una agglo
merazione di imprese motrici, nella qua
le ogni investimento induce effetti trai
nanti importanti sull'economia regionale. 
Questo tipo di effetti si manifesta in ter
ritori sviluppati prossimi tra loro; 
polo di crescita, inteso come una agglo
merazione di imprese trainate, intenden
do con tale espressione una agglomera
zione di imprese che vivono dell'influen
za di un polo di sviluppo l. Questo tipo 
di effetti si manifesta in territori situati 
ad una certa distanza da un polo di svi
luppo; 
polo di integrazione, inteso come un polo 
di sviluppo, che mette ~n connessione 

1 Si noti che con l'introduzione, che ora si è fatta , 
dell'espressione "agglomerazione di imprese trainate" 
non si esaurisce l'universo delle modalità d'essere delle 
attività economiche . Infatti, all'interno del detto univer
so possono riconoscersi attività che non sono motrici e 
che non sono nemmeno trainate. Comunque, su questo 
punto non occorre qui aggiungere altro. 

due sistemi urbani prima indipendenti e 
che, in tal modo, esplica non solo la pro
pria influenza, ma anche quella dei poli 
di crescita a lui satelliti 2. 

Da tutto quanto detto emerge l'importan
za presentata, nello sviluppo economico re
gionale, dall'esistenza di una fitta trama di 
relazioni ed interdipendenze tra i poli della 
stessa regione. 

In questa sede assume estremo interesse 
quella che Paelink 3 definisce la "polarizza
zio ne geografica" , la quale è costituita dalle 
conseguenze indotte dallo sviluppo economi
co polarizzato, tramite la rete di relazioni ed 
interdipendenze messe in luce, sull'organiz
zazione territoriale . I meccanismi, attraverso 
i quali lo sviluppo economico polarizzato si 
traduce in sviluppo geografico polarizzato, 
possono essere ricondotti a quelli della con
tiguità e della complementarità . 
Per il settore industriale, la possibilità di 
sfruttare le economie di agglomerazione è 
fondata sulla contiguità spaziale (la quale per
mette sia di realizzare economie nei costi di 
trasporto sia di avvalersi di infrastrutture 
preesistenti) nonché sulla complementarità 
(la quale permette di creare e diffondere lo 
sviluppo attraverso i legami del sistema delle 
relazioni tecnologiche, più sopra messi in lu
ce) . È chiaro, allora, che la teoria della pola
rizzazione, pur non essendo una teoria della 
localizzazione industriale 4, permette tuttavia 
di spiegare ie ragioni per cui altre imprese 
tendano a concentrarsi geograficamente attor
no all'impresa motrice . Si può, quindi, defi
nire la polarizzazione come la diffusione del-

2 Cfr. : ].R. Boudeville, " Aménagem~nt . duo terri~oir~ 
et polarisation ", op. cit., pago 143 ed I nfenmentI bI
bliografici ivi richiamati. 

J Cfr.: J. Paelink , "La théorie du développemenr 
regional polari sé" , in "Cahiers de . l'I.S .E .A.~ , n . 159, 
1965 (traduzione italiana : "La teona dello SVIluppo re
gionale polarizzato", in : A. Testi ~a cura di),. ~Svi!~PP? 
e pianificazione regionale: le teone e le polItiche , EI
naudi Torino 1970 e precisamente alle pagg. 281-284 ). 

• Come dice]. 'Paelink: "La teoria dello sviluppo 
polarizzato non è una teoria di. l~)Calizzazione . Al. con
trario essa è estremamente fleSSIbIle per quanto nguar
da la ' localizzazione all'interno delle grandi regioni po
larizzate " (J. Paelink, " La théorie du développement 
regional polari sé" , op . cito (traduzione italiana: "La t~o
ria dello sviluppo regionale polarizzato", op. Clt., 
pag. 288) . 
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l'influenza economica del settore trainant<.' in 
tutta l'economia regionale, attraverso la rete 
di relazioni ed interdipendenze esistenti tra 
i settori. 
Per il settore terziario, il cui sviluppo è in
dotto - lateralmente - dallo sviluppo po
larizzato industriale, i fattori di contiguità 
spazi aie e di complementarità si traducono 
nella possibilità di presentare al consumatore 
una offerta concentrata e congiunta (che è of
ferta qualitativamente superiore e che inol
tre, avvantaggiandosi di servizi complemen
tari, permette di ridurre i costi di trasporto). 
La localizzazione, quindi, delle imprese ter
ziarie è influenzata dalle stesse economie di 
agglomerazione riconosciute per il settore in
dustriale. 
Per la popolazione, infine, la gamma di scel
te professionali e sociali offerta da una con
centrazione di imprese industriali e terziarie 

( -
rappresenta un fattore determinante per la 
localizzazione delle residenze in prossimità di 
un ampio mercato del lavoro. Anche l'eco
nomia nei costi di trasporto, che cosi si ot
tiene, è un fattore da non trascurare. 

In base ai meccanismi descritti si determi
na sul territorio uno « spazio ' polarizzato", 
che possiamo definire come l'insieme delle 
unità spaziali che scambiano con una di esse 
- detta il polo dominante - flussi maggio
ri che con altre unità l. La tendenza ad ac
crescere la dipendenza dal polo dominante, 
tendenza" spontanea» nella crescita del siste
ma socioeconomico occidentale \ procede fi
no al formarsi di agglomerati di regioni ur
bane 3. 

1.2.3. Il ruolo · unificante delle economie 

esterne 

Si è mostrato come i meccanismi di svi
luppo, attivati dalla rete delle interdipenden-

I Cfr. : ].R. Boudeville, "Problems of regional eco
nomie planning", op. cit., pagg. 28-30. 

l Cfr.: ].R. Boudeville, "Problems of regional eco
nomie planning", op. cit., pago 30. 

3 A questo punto, preme sottolineare che il trattato 
approccio alla esplicazione dei caratteri dello sviluppo 
socioeconomico, e dei relativi riflessi territoriali, permet
te .~na analisi spaziale basata sui flussi, quale nel seguito 
u ultzza ta. 
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ze messe in luce in 1.2.2., prendano vita da 
un'impresa motrice 4. 

Occorre, tuttavia, ricordare che - come, 
per altro, si è avuto modo di mostrare (cfr.: 
1.2.2., e precisamente a pago 31) - la no
zione di polo è distinta da quella di im
presa motrice: un polo è un complesso di 
attività agglomerate in funzione di motivi di 
complementarità tecnica (o verticale), di 
complementarità di mercato (od orizzontale) 
e di complementarità spaziale 5; in breve, in 
funzione delle economie esterne. 

Nella misura in cui la creazione di nuova 
ricchezza è il motore della crescita economi
ca, l'azione motrice non deriva solamente 
dalla ricerca ed acquisizione del profitto per 
ciascuna impresa considerata individualmen
te e legata alle altre dal solo meccanismo dei 
prezzi, ma deriva anche e largamente dalla 
ricerca ed acquisizione di nuova ricchezza da 
parte di ciascuna impresa in quanto legata al
le altre - oltre che dal meccanismo dei prez
zi - anche dal sistema di relazioni tecniche, 
di mercato e spaziali . 

Le economie esterne devono, allora, esse
re considerate come occasioni di formazione 
di nuova ricchezza, create non dall'azione di 
un operatore, ma in conseguenza dell'intera
zione di una molteplicità di operatori, pubbli
ci e privati. Ne consegue che esse devono es
sere gestite nell'interesse della collettività 6, 

allo scopo di assicurare la compatibilità del
l'indicata formazione di nuova ricchezza (la 
cui origine non è nell'azione di un singolo 
operatore) con il perseguimento di finalità 
generali. 

• A riprova di questa affermazione, si può citare il 
fatto che nelle aree non sviluppate, tradizionalmente, 
l'intervento di piano cerca di rompere la spirale del sot
tosviluppo, e di innescare la crescita economica, attra
verso l'insediamento di imprese motrici . 

5 La complementarità tecnica attiene alle economie 
conseguenti all'integrazione di successive fasi della tra
sformazione produttiva. La complementarità di mercato 
attiene alle economie conseguenti all'espansione dell'at
tività produttiva in più settori tra loro connessi. La 
complementarità spazial: attiene alle economie conse
guenti all'effettuare acqbisti e vendite in un mercato 
geograficamente ristretto. 

6 Si noti che l'espressione utilizzata, "gestite nell'in
teresse della collettività", non esclude l'internalizzazio
ne delle economie esterne, ma ne implica il controllo 
- meglio ancora, il governo - pubblico, per esempio at
traverso il piano. 



Come già annunciato in 1.2.0. (cfr.: pago 
27 e seg.), la considerazione delle economie 
esterne può costituire l'elemento unificante 
dei due sopra descritti approcci alla gerar
chizzazione del territorio: nello spazio eco
nomico della regione, le economie esterne 
rappresentano un campo di forze non omoge
neo, squilibrato, per cui sul territorio (spazio 
geografico) si riconoscono punti dotati di li
velli diversi di economie esterne. La capaci
tà di sfruttare queste economie esterne, cioè 
di internalizzarle, che le imprese hanno (sia
no esse imprese industriali , e per esse le eco
nomie esterne hanno quel carattere di com
plessità sopra evidenziato; siano esse impre
se terziarie, e per esse le economie esterne 
sono, essenzialmente, di mercato e geografi
che), permette, da un lato, l'innescarsi dello 
sviluppo in tet):nini di polarizzazione, ma an
che, da un altr() lato, l'accentuarsi dello squi
librio nella distribuzione delle economie 
esterne nello spazio economico regionale. 

Il piano si definisce, in questo quadro, co
me lo strumento per controllare il cambia
mento della distribuzione delle economie 
esterne e per indirizzare questo cambiamen
to nella direzione desiderata (cioè, in modo 
congruente con le finalità generali della col
letti vità) . 

Allo scopo di approfondire questo tema 
della funzione assegnata al piano in relazione 
al campo delle economie esterne, nel capito
lo 2. (e precisamente in 2 .2., pago 38 e segg.) 
si procederà all'esame della funzione del pia
no, facendo riferimento, in modo distinto, ad 
una situazione di sottosviluppo e ad una si
tuazione di sviluppo 1. 

Tuttavia, già qui si enuncia che, in una si
tuazione di sottosviluppo, funzione del piano 
è quella di operare in relazione alle economie 
esterne allo scopo di innescare processi di po
larizzazione (e, quindi, di sviluppo). 

t Questa distinzione pare logicamente utile, anche se 
la realtà è assai più complessa e talora fa riconoscere i 
caratteri delle due situazioni in siti non molto discosti. 
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In una situazione di sviluppo, funzione 
del piano è quella di operare in relazione al
le economie esterne allo scopo di controlla
re, e talora di disinnescare, processi di pola
rizzazione, meglio di iperpolarizzazione. Inol
tre, i processi di polarizzazione, e gli squili
bri territoriali che da essi discendono, pro
vocano "diseconomie esterne», che i singoli 
operatori economici tendono a scaricare al
l'esterno delle proprie imprese. Infatti, le im
prese - che si sono avvantaggiate delle eco
nomie esterne, internalizzandole - cercano 
di sfuggire alle diseconomie provocate dalla 
polarizzàzione e dai fenomeni di congestione, 
che tendono a presentarsi in as~enza di con
trollo della polarizzazione, scaricandole sul
l'operatore pubblico - e, quindi, sulla col
lettività -. 

Nelle pagine che precedono, si è sottoli
neato il ruolo delle economie esterne dal pun
to di vista delle imprese (pubbliche o priva
te). È importante, però, ticordare che è possi
bile esaminare il ruolo delle economie ester
ne anche dal punto di vista del consumatore 
finale; cioè, dal punto di vista della popola
zione urbana 2. Le economie esterne si mani- . 
festano, per la popolazione, essenzialmente 
come economie di agglomerazione: ciò sigrri
fica possibilità di trovare concentrate spazial
mente maggiori occasioni di crescita sociale e 
professionale, nonché una offerta più ampia 
di beni e servizi. 

Alla luce di tutto quanto precede, lo stru
mento di analisi costituito dalla gerarchizza
zione delle parti di un territorio, quale sarà 
considerato nel seguito (cfr.: 3., pago 43 è 
segg.), è rivelatore della distribuzione del 
campo delle economie esterne; e ciò attraver
so i flussi messi in moto dal gradiente del 
campo nella regione. Ne discende - meglio: 
viene confermato - che il detto strumento 
deve considerarsi strumento fondamentale 
per l'elaborazione di strumenti di piano. 

l Ad esempio, cfr.: J. Remy, "La ville: phénomène 
économique", Les Editions Vie Ouvrière, Bruxelles, 
1966 (in particolare, il capitolo 4., pagg. 127·177). 



2. FUNZIONE DEL PIANO 

2.1. IMPOSTAZIONE GENERALE 

Nel capitolo 1., e più precisamente al pun
to 1.2.3., è stata anticipata una definizione 
del piano, che ora si cercherà di inquadrare 
in un contesto più generale. 

Per definire la funzione del piano, occor
re considerare due sistemi e le reciproche re
lazioni. 

I due sistemi sono: 
t. il sistema da controllare (o, forse è più 

chiaro, da governare) che - nel caso qui 
considerato - è il sistema regionale, in
teso nella sua dimensione sbcioeconomica 
e nei suoi risvolti territoriali; 

2. il sistema di controllo, o regolatore, che 
- nel caso qui considerato - è il siste
ma politico ed amministrativo regionale 
o, se si preferisce, l'operatore pubblico 
regionale I. 

Le relazioni possono essere indicate come 
segue: 
a. informazioni, relative allo stato ed alla 

evoluzione del sistema da controllare, 
che il sistema da controllare trasmette al 
sistema di controllo. Nel caso qui consi
derato, si tratta delle informazioni relati
ve al sistema socioeconomico e territo
riale della regione; 

b. azioni che il sistema di controllo opera 
sul sistema da controllare, le quali modi
ficano l'evoluzione, così detta" naturale" 
o "spontanea", del sistema da controlla
re 2. Nel caso qui considerato, si tratta 
delle azioni che l'operatore pubblico in-

l Per sistema politico ed amministrativo si intende 
l'insieme organizzato (o che deve essere organizzato) di 
quei centri che assumono decisioni politiche ed ammini
strative in ordine al sistema regionale, inteso come 
sub. 1.. 

2 Quando si fa riferimento ad un sistema meccanico, 
il significato dei termini "naturale" e "spontaneo" è 
intuitivo e non richiede alcuna particolare puntualizza-

traprende, mediante interventi di vario 
tipo, per modificare il corso dell'evolu
zione del sistema regionale. 

In figura 3., è rappresentato uno schema 
degli elementi e delle relazioni in giuoco. 

SISTEMA 
POLITICO 

AMMINISTRA TIVO 

OPERATORE PUBBLICO 

Sistema di cont rollo 
o regolalore 

'c 
o 
.~ 

-< 

SISTEMA SOCIOECONOMICO 
E TERRITORIALE 

Sistema 
da 

conlrollare 

FIGURA 3. 

\ 
zione. Nel caso qui considerato (che è quello di ,un si
stema socioeconomico di grandi dimensioni e non im
mediatamente riducibile ad un sistema meccanico), il 
significato dei termini introdotti non è intuitivo. Per
tanto, si deve, in primo luogo, precisare che - con i 
detti termini - si intende contemplare il caso in cui le 
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Il piano può definirsi come l'insieme di 
azioni - dislocate nel tempo e nello spa
zio - che devono essere intraprese dal si
stema di controllo, o regolatore, allo scopo 
di ottenere che l'evoluzione del sistema da 
controllare sia quanto più coerente è possi
bile con il perseguimento di prefissa te finali
tà pubbliche (o, se si vuole, allo scopo di ot
tenere che la traiettoria futura del sistema 
da controllare sia quanto più vicina è possi
bile ad una prefissata traiettoria). Nel caso 
in oggetto, lo scopo dell'operatore pubblico 
regionale è quello di controllare l'evoluzione 
socio economica e territoriale del sistema re
gionale, facendo particolare attenzione allo 
stato ed alla evoluzione della distribuzione 
geografica delle economie esterne, intese co
me rivelatrici dell'evoluzione socioeconomi
ca, e facendo leva sulla stessa distribuzione 
geografica delle economie esterne per orien
tare l'evoluzione del sistema regionale a fi
nalità pubbliche esplicitate. 

Posto quanto sopra, le informazioni da tra
smettere sono quelle relative alla distribuzio
ne delle economie esterne l, mentre le azio
ni da intraprendere sono quelle volte a con
seguire una distribuzione geografica delle 
economie esterne coerente con le finalità per
seguite dal sistema politico ed amministra
tivo . 

In termini più tradizionali , si potrebbe di
re che funzione del piano è quella di control
lare i meccanismi di sviluppo innescati dal
la distribuzione geografica delle economie 
esterne, nonché i risvolti - sulla organizza
zione territoriale - di tale sviluppo, in mo
do da perseguire - nella misura massima 
possibile - gli obiettivi posti. 

Sulla base di quanto sopra, emerge chiara
forze economiche e sociali interagiscono, a determinare 
l'evoluzione del sistema regionale, in condizioni di as
senza di qualunque intervento da parte dell'operatore 
pubblico. Ma si deve immediatamente aggiungere che, 
in realtà, con i termini "naturale " e "spontaneo" si in· 
tende contemplare, anche, il caso in cui l'operatore pub
blico non è assente, ma le sue azioni non si inquadrano 
in un piano e, per conseguenza, non sono rigorosamen· 
te finalizzate al persegui mento di finalità pubbliche espli. 
citate, e, in relazione a ciò, possono anche essere orien· 
tate o piegate al perseguimento di finalità non pubbliche. 

I E, come messo in evidenza in 1.2.3. (e precisa
mente a pago 36), la metodologia di analisi, che qui sarà 
proposta, permette di ricavare dette informazioni. 
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mente l'interesse presentato dalle teorie del
la crescita regionale esposte in 1.2. (cfr.: 
pago 27 e segg.): le dette teorie costituisco
no gli strumenti per interpretare i fenome
ni che si danno ed i processi che si manife
stano nello spazio economico regionale e per 
prevedere le conseguenze delle decisioni eco
nomiche, cioè delle azioni sul sistema regio
nale; la possibilità di controllare il campo 
delle economie esterne permette di ottimiz
zare le scelte in vista degli obiettivi posti. 

2.2. RUOLO DEL PIANO IN RAPPORTO AL 

LIVELLO DI SVILUPPO 

Prima di procedere alla esposizione delle 
metodologie che si possono utilizzare per in
dividuare ed analizzare meccanismi di svilup
po, e loro conseguenze territoriali, in un si
stema regionale, occorre passare da una for
mulazione generale della funzione del piano 
[quale è stata introdotta, dapprima, schema
ticamente in 1.2 .3. (e precisamente a pago 36 
e seg.) e, poi, un po' meno schematicamente 
in 2.1. ] ad una sua specificazione con riferi
mento, sempre, a sistemi socioeconomici e 
territoriali con livelli di sviluppo qualitativa
mente diversi, per i quali, in conseguenza, si 
impone il perseguimento di finalità qualita
tivamente diverse. 

Quanto ora detto è necessario per meglio 
inquadrare il carattere che deve avere l'ana
lisi della situazione attuale in relazione alla 
formazione del piano. 

In via di prima istanza e compiendo un 
primo passo, il quale è tuttavia sufficiente per 
poter procedere, la funzione del piano - in 
rapporto alle diverse realtà socioeconomiche 
cui deve inerire ..--- può essere articolata co
me si fa seguire. 

In una situazione di sottosviluppo, come 
già enunciato a pago 36, la funzione del pia
no è quella di operare sul quadro delle econo
mie esterne per favorire l'innesco di proces
si di polarizzazione (e, quindi, di sviluppo). 
Detta funzione può essere svolta seguendo 
strategie, almeno parzialmente, diverse. La 
cosa, in ogni caso, importante è la corretta 
comprensione delle relazioni tecniche nello 



spazio economico (di cui a pago 31 e seg.); in 
21tri termini, occorre che la strategia di pia
no, in ogni caso, giuochi su settori industria
li che - per le relazioni tecniche che inge
nerano - siano in grado di divenire promo
tori di crescita, e quindi non su settori in
dustriali purchessia 1. 

In una situazione di sviluppo, come già 
enunciato a pago 36, la funzione del piano è 
quella di operare sul quadro delle economie 
esterne per favorire, se occorre, il disinnesco 
di processi di polarizzazione (e, talora, il loro 
trasferimento in altri punti). Questo significa 
che il piano deve operare nel senso di con
trollare la distribuzione geografica delle eco
nomie esterne, cioè gli effetti territoriali del
lo sviluppo e, sopra tutto, le localizzazioni 
industriali (anche qui, con particolare atten
zione alle imprese motrici in grado, come det
to, di indurre sviluppo e, quindi, di avere 
non trascurabili effetti sulla l organizzazione 
terri toriale) . 

In una situazione di sviluppo, come già 
enunciato a pago 36, i processi di polarizza
zione, e gli squilibri territoriali che da essi 
discendono, provocano · " diseconomie ester
ne", che i singoli operatori economici tendo
no a scaricare all'esterno delle proprie im
prese. Infatti, le imprese - che si sono av
vantaggiate delle economie esterne, interna
lizzandole - cercano di sfuggire alle diseco
nomie provocate dalla polarizzazione e dai fe
nomeni di congestione, che' tendono a pre
sentarsi in assenza di controllo della polariz
zazione 2, scaricandole sull'operatore pubbli-

l In tale ultimo caso, infatti, potrebbero prodursi 
episodi del tipo efficacemente indicato come "cattedrale 
nel deserto"; in altre parole, episodi rappresentati da im
prese industriali che non promuovono il sorgere e la 
crescita di altre imprese industriali nel loro intorno: si 
tratta di imprese che si collocano in uno spazio econo
mico concernente uno spazio geografico assai più ampio 
di quello regionale (e, comunque, di quello di cui si 
intende promuovere lo sviluppo). 

2 All'interno di questo quadro generale, si colloca 
bene l'evoluzione dell'area torinese, nella quale l'emer
gere di una struttura economica, sempre più caratteriz
zata in senso industriale, ha ridotto l'azione dei fattori 
che agivano nella direzione di una struttura insediativa 
dispersa, lasciando pieno campo all'azione dei fattori 
agglomerativi, costituiti dalle convenienze di contiguità 
fra imprese, istituzioni di servizio, infrastrutture (parti
colarmente, di comunicazione). Ne è derivato che, man 
mano che procedeva la trasformazione in senso industria-
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co - e, quindi, sulla collettività -. Nella 
detta situazione di sviluppo, operare sul cam
po delle economie esterne di una regione si
gnifica controllarne l'uso da part~ degli ope
ratori allo scopo di determinare una configu
razione del campo più corrispondente alle fi
nalità che si intendono perseguire. Si sotto
linea, ancora una volta, che la filosofia che 
sta a monte della evidenziata necessità di con
trollare l'uso delle economie esterne da parte 
delle imprese è che il campo delle economie 
esterne è un bene la cui formazione non è 
riconducibile ad un singolo operatore e 
che, quindi, deve essere amministrato come 
bene collettivo 3. In altre parole, occorre ga
rantire un uso del tessuto di economie ester
ne nell'interesse della collettività, cioè in vi
sta del perseguimento di obiettivi comuni; 
dunque, occorre una finalizzazione delle eco
nomie esterne 4. 

Giocando sugli indicati fattori, il piano 
- che viene automaticamente ad assumere 
il carattere di processo continuo - è in gra
do di controllare - almeno in una buona 
misura - lo sviluppo. 

Si deve precisare che, all'interno di una 
regione sviluppata,. si generano squilibri; in 
altre parole, si ripete, anche se ad altro li
vello, la dicotomia svituRPo-sottosviluppo. 
Infatti, anche in una realtà geograficamente 

le del sistema economico, procedeva anche il processo di 
polarizzazione delle risorse. Tale processo, nel caso del 
Piemonte, veniva per di più accentuato dal carattere 
della struttura industriale, fondata su poche imprese 
motrici e su una costellazione di imprese collegate a 
monte ed a valle. Un sistema fondato su poche imprese 
motrici fa riconoscere, rispetto ad un sistema fondato 
su numerose imprese motrici operanti in comparti dif
ferenti , processi di polarizzazione più accentuati, per i 
più stretti legami che si determinano fra le imprese, le· 
gami che si manifestano anche sotto l'aspetto della con
tiguità spaziale. (Cfr .: !RES, "Rapporto preliminare 
sull'area ecologica di Torino", Torino, 1971 , pagg. 1-2). 

l Questo significa che il piano deve essere dotato 
degli opportuni strumenti (legislativi, fiscali e fìnan:lia
ri) per controllare l'uso - da parte degli operatori -
delle economie esterne. 

• A questo punto, si pone il problema della misura 
delle economie esterne in ogni punto del territorio, pro
blema fondamentale sa, si vuole dare un contenuto ope: 
rativo alla formulazione generale introdotta. Si osservI 
che i flussi di persone, beni od informazioni, nel segui
to adottati come indicatori dell'organizzazione territo
riale, sono, altresì , in quanto messi in moto da disli
velli nel campo delle economie esterne, anche indicatori 
della distribuzione di tali economie esterne. 



limitata, è possibile che aree vicine facciano 
riconoscere livelli di crescita nettamente di
versi e contrastanti I. 

Questa situazione di profonda disomoge
neità nei caratteri dello sviluppo economico 
produce, come conseguenza, anche una situa
zione di profonda ineguaglianza nello svilup
po sociale, messa in evidenza dalla tendenza 
a migrare dalle aree non sviluppate verso le 
aree sviluppate; tendenza dettata, proprio, 
da motivi sociali oltre che da motivi econo
mici 2. Di fronte a tale ineguaglianza nelle 
occasioni di sviluppo sociale, controllare lo 
sviluppo, attraverso le azioni del piano, si
gnifica operare anche per impedire che il di
vario nello sviluppo sociale tra aree della 
stessa regione tenda ad aumentare; meglio 
ancora, significa operare per colmare il detto 
divario. 

Tra le conseguenze territoriali dello svi
luppo polarizzato si riconosce non solo una 
distribuzione delle attività produttive nello 
spazio geografico disomogenea, ma anche una 
distribuzione delle attività di servizio nello 
spazio geografico disomogenea. Per conse
guenza, aree, non privilegiate dalle attività 
produttive, non lo sono neppure dalle attivi
tà di servizio. Anche in questo caso funzione 
del piano è quella di favorire una distribu
zione dei servizi, e del terziario in genere, 
coerente con l'obiettivo del riequilibrio re
gionale. 

In termini generali, si può affermare che, 
a seguito della disomogeneità - sociale, eco
nomica e territoriale -, indotta dai mecca
nismi dello sviluppo polarizzato, è compito 
del piano perseguire un "riequilibrio territo
riale" . 

Questa espressione richiama l'obiettivo 
politico generalissimo del perseguimento di 
una equipotenzialità d'uso del territorio, 

I Nella stessa regione piemontese, si possono rico
noscere aree che fanno riconoscere i caratteri dello svi
luppo - l'area torinese, in primo luogo - ed aree che 
fanno riconoscere i caratteri della deitrutturazione so
cioeconomica - l'area monregalese, ad esempio - . 

2 È questo uno dei risultati dell'inchiesta condotta 
dall'IRES sull'immigrazione in Piemonte (dr.: lRES, 
"Immigrazione di massa e struttura sociale in Piemon· 
te", Unione Regionale delle Province Piemontesi, Tori· 
no, 1965). 

cioè dell'offerta a tutti gli individui di lIgll~ 
li occasioni di crescita sociale ed economica , 
qualunque sia il punto del territorio in cui 
siano installati. 

È possibile esprimere questo generalissi. 
mo obiettivo, ed in relazione a ciò il ruolo 
del piano, facendo ancora riferimento alla di
~tribuzione delle economie esterne in una si
tuazione di sviluppo polarizzato, che favori
sca la formazione di diseconomie. 

Infatti, il ruolo del piano può essere 
espresso nei seguenti termini: 

comportando la presenza 4i diseconomie 
esterne uno spreco e, in ogni caso, un co
sto sociale, tendere alla eliminazione e, 
comunque, alla minimizzazione delle di
seconomie esterne. La. minimizzazione 
deve avvenire nel rispetto del vincolo di 
una distribuzione sul territorio la più uni
forme possibile di dette diseconomie 
esterne 3; 
rappresentando la presenza di economie 
esterne una ricchezza, tendere alla massi
mizzazione delle economie esterne. La 
massimizzazione deve avvenire nel rispet
to del vincolo di una distribuzione sul 
territorio la più uniforme possibile di 
dette economie esterne. 

Quanto sopra equivale a - meglio: può 
essere sussunto in - tendere alla massimiz
zazione della differenza tra economie e dise
conomie esterne. Anche in questo caso, la 
massimizzazione deve avvenire nel rispetto 
del vincolo di una distribuzione sul territo
rio la più uniforme possibile della differenza 
considerata. In particolare, nelle realtà in cui 
i meccanismi dello sviluppo polarizzato han
no provocato fenomeni di "gigantismo urba
no", con i conseguenti fenomeni di disecono
mia, il ruolo del piano comporta il favorire 
lo sviluppo delle aree più arretrate dal pun
to di vista economico, anche allo scopo di al
leggerire la pressione - demografica e socia
le - sul polo di "ipersviluppo". 

Questa ricerca tenta di individuare la ge-

.' L'ipotesi implicitamente introdotta con la formula
zione adottata per questo punto è che, in presenza di 
sviluppo sotto specie industriale, le diseconomie esterne 
non siano mai del tu tto eliminabili. 
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rarchizzazione - che si è prodotta in conse
guenza dell'operare dei meccanismi di svilup
po polarizzato e del campo delle economie 
(e, anche, delle diseconomie) esterne, nella 
regione piemontese; in particolare, tenta di 
individuare i poli di sviluppo e i relativi am
biti di influenza. 

L'ipotesi che viene implicitamente assun
ta, sottolineando l'interesse per i poli di svi
luppo, è quella secondo cui lo sviluppo com
plessivo si controlla operando - mediante 
azioni sul campo delle economie (e, anche, 
delle diseconomie) esterne - sui poli e sul
la gerarchizzazione del territorio. 

Avendo fatto luce sulla funzione del pia
no (almeno per le s.cale regionale e sub re
gionale) e sul ruolo chiave giuocato dai poli, 
emerge chiaramente l'importanza di una ade
guata conoscenza della attuale situazione di 
sviluppo regionale, in termini di poli di svi
luppo e relativa gerarchia. 

All'elaborazione del piano è certamente 
preliminare la conoscenza della situazione da 
controllare: le metodologie, che saranno pro
poste nel capitolo 3., vanno adoperate, pro
prio, per ottenere una adeguata conoscenza 
della situazione da controllare. 

\ 
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3. LE METODOLOGIE PER L'INDIVIDUAZIONE 

DI GERARCHIE TERRITORIALI 

3.1. L E METODOLOGIE TRADIZIONALMEN

TE ADOTTATE 

3 .1.0 . Introduzione: il problema degli in
dicatori 

Come si è avuto modo di mostrare in 
1.2.2. (cfr .: pago 30 e segg.) , dal polo si dif
fonde, attraverso complessi meccanismi, la 
crescita economica nella regione. Nello stu
dio della diffusione territoriale della crescita 
economica in una regione, occorre fare rife
rimento ad opportuni indi atori, ovvero a 
grandezze misurabili che presentino relazioni 
significative con i processi di crescita e che, 
come tali, possano ragionevolmente essere 
assunte come spie di tali processi di crescita. 
In altri termini, dall'esame della dinamica de
gli assunti indicatori è possibile risalire alla 
dinamica del processo cui sono legati; per
tanto, i detti indicatori possono venire as
sunti come una misura dei processi di diffu
sione territoriale della crescita economica in 
una regione. 

Nel richiamato punto 1.2.2 ., l'analisi dei 
submeccanismi riconoscibili nel complesso 
meccanismo del processo di crescita polariz
zata non è stata sviluppata in modo esausti
vo. Ciò per due ragioni: 
a. sarebbe stato incompatibile con l'econo

mia generale del presente lavoro; 
b. non tutti i submeccanismi possono esse

re, e comunque sono stati, utilizzati co
me indicatori del più complesso mecca
nismo della crescita polarizzata. 

È parso, invece, più opportuno evidenzia
re le relazioni riconoscibili tra l'evoluzione di 
qualche submeccanismo e l'evoluzione del 
meccanismo complessivo di crescita, allo sco
po di fornire elementi su cui fondare un giu-

dizio, anche se di prima approssimazione, 
sulla validità degli indicatori assunti neUe 
metodologie tradizionalmente adottate ed in 
quella proposta e sperimentata in questa 
sede. 

Nella scelta degli indicatori, si può fare ri
ferimento a meccanismi parziali del processo 
di crescita regionale, significativamente lega
ti al meccanismo complessivo, oppure a gran
dezze assunte come indicatori della dinamica 
del processo complessivo di crescita, i quali 
si definiranno indicatori "onnicomprensivi " l . 

È possibile individuare alcuni submeccani
smi dei quali è conosciuta la relazione con il 
complessivo meccanismo di crescita e la sua 
dinamica. A ciascuno di tali submeccanismi 
è possibile associare un metodo per la misura 
della diffusione territoriale della crescita e 
per la determinazione della gerarchizzazione 
delle parti della regione . 

Seguendo Moseley 2, i submeccanismi che, 
nella direzione, detta, si possono considerare 
sono: 
a. la diffusione spazi aIe del mercato del la

voro (cui corrisponde la metodologia , 
esposta in 3.1.1.); 

b. la diffusione spaziale delle spese persona
li (individuali o delle famiglie) , presso 
una opportunamente delimitata aliquota 
del settore terziario (cui corrisponde la 
metodologia esposta in 3.1.2 ., pago 44 e 
seg.); . 

C. la diffusione spaziale delle relazioni tec
nico-industriali (cui corrisponde la meto
dologia esp~ta in 3.1.3., pago 45); 

l Il senso del termine adottato risulterà più chiaro 
in 3.1.5. (cfr.: pago 46 e segg.). 

2 Cfr.: M.J. Moseley, "Growth Centres in Spatial 
Planning", PergamO'll Press, Oxford, 1974, pagg. 122-
144. 
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d . la diffusione spazi aIe dell'innovazione 
(cui corrisponde la metodologia esposta 
in 3.1.4., pag. 45 e seg.). 

Mentre, come ora evidenziato, ai punti dal 
3.1.1. al 3.1.4. si condurrà l'analisi dei me
todi per la misura della gerarchizzazione ter
ritoriale a partire dalla considerazione di 
meccanismi parziali del processo di crescita 
regionale, al punto 3.1.5. (cfr.: pago 46 e 
segg.) si condurrà la detta analisi a partire, 
invece, dalla considerazione di grandezze as
sunte come indicatori della dinamka del 
complessivo processo di crescita . 

3.1 .1. Gerarchizzazione in fun zione del 
mercato del lavoro 

Il polo esercita la: sua influenza sul terri
torio, determinando una disomogeneità spa
ziale anche nel mercato del lavoro. Gli aspet
ti di tale disomogeneità sono i seguenti: 

nel territorio immediatamente circostan
te, diminuisce il tasso di disoccupazione, 
aumenta il reddito pro capite, si innesca 
un processo di immigrazione ed un pro
cesso di pendolarità tra posto di residen
za (localizzato all'esterno dell'area coin
volta più direttamente dal processo di 
crescita) e posto di lavoro (localizzato al
l'interno di detta area); 
nel territorio più lontano, si innesca un 
processo di pendolarità di segno opposto 
a quello sopra introdotto e, sopra tutto, 
un processo di emigrazione (che incide 
fortemente sulla parte attiva e più qua
lificata della popolazione), il quale ulti
mo, in particolare, riduce in tali zone la 
possibilità sia di sviluppare le attività 
economiche preesistenti sia di attrarre 
nuove Mtività economiche; di più, l'emi
grazione mette in moto una spirale nega
tiva, la quale provoca la contrazione del 
complesso delle attività economiche de
stinate a servire il mercato locale 1. 

I In relazione ad una molteplicità di ragioni (non 
escluso l'impoverimento della base fiscale), anche i 
servizi forniti dalla mano pubblica non possono non 
risultare di livello inferiore rispetto a quello offerto nel 
polo o nelle zone immediatamente circostanti il polo, 
provocando cos1 una ulteriore spinta all'emigrazione. 
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I flussi di migrazione e di pendolarità pos
sono essere correlati con il gradiente di red
dito tra le parti del territorio. È possibile ve
rificare l'esistenza di una correlazione signi
ficativa tra dimensione del flusso e differen
za di reddito tra luogo di origine e luogo di 
destinazione del flusso (di migrazione o di 
pendolarità) : al crescere della differenza di 
reddito tra luogo di origine e luogo di desti
nazione, coeteris paribus, cresce la dimensio
ne del flusso 2. 

Assumendo i flussi come indicatori della 
distribuzione del reddito nel territorio, la co
noscenza dell'origine e della destinazione di 
tali flussi (di migrazione o di pendolarità) in 
un territorio è sufficiente per classificare le 
parti del territorio stesso secondo un ordine 
gerarchico, quello fondato sulla grandezza 
del flusso (entrante nella parte del territorio). 

La gerarchia, così determinata, individua 
i poli dominanti il territorio; l'area di in
fluenza di ciascuno di essi è identificata a par
tire dalla distribuzione dei flussi. 

Tra i submeccanismi del complesso mec
canismo di diffusione spazi aie della crescita 
in una regione, quello riconducibile al gra
diente di reddito che mette in moto i flussi 
di pendolarità casa-lavoro, ed è da questi ri
velato, è il meccanismo parziale che è stato 
più indagato ed utilizzato, ed è anche il più 
documentato statisticamente 3. 

3.1.2. Gerarchizzazione in funzione delle 
spese personali (individuali o delle 
famiglie) 

La rete delle attività commerciali, cui so
no rivolte le spese personali, tende a presen
tarsi in modo conforme alla teoria del luogo 
centrale (cfr .: 1.2.1., pago 28 e segg.); cioè, 

2 Cfr.: B. Okun e R.W . Riehardson, "Regional In· 
come Inequality and InternaI Population Migration", 
in "Economie Development and Cultural Change", voI. 
IX, n. 2, 1961, pagg. 128-143 [traduzione italiana: 
"Squilibri regionali del reddito e movimenti migra tori 
interni", in: A. Testi (a cura di), "Sviluppo e pianifi
cazione regionale : le teorie e le politiche", op. cit ., · 
pagg. 291-312]. 

J Il metodo messo a punto in questo lavoro (cfr.: 
3.2., pago 48 e segg.), e la cui applicazione al Piemonte 
sarà illustrata in 5. (cfr.: pago 71 e segg.), si fonda 
proprio sulla considerazione dei flussi di pendolarità 
casa-lavoro. 



tende a presentare una gerarchia al vertice 
della quale si riconosce il polo dell'area. 

Una gerarchia dei poli in un territorio può 
essere costruita a partire dalla dimensione 
dei servizi commerciali (e, anche, dei servizi 
pubblici) offerti in ciascun centro '. 

Poiché la dimensione del polo è funzione 
della dimensione del mercato servito dal po
lo, nel senso che al crescere della dimensione 
del polo cresce quella del suo mercato, la di
mensione del mercato può essere assunta co
me indicatore della dimensione del polo . Il 
mercato di un polo può essere rivelato dalla 
distribuzione delle spese personali (indivi
duali o delle famiglie) della popolazione, il 
cui reddito dipende dalle attività economiche 
del polo di sviluppo. Gli effetti spazi ali di 
questo fenomeno , cioè la distribuzione secon
do l'origine e la destinazione dei flussi di spe
se personali, sono analizzabili analogamente 
a quanto esposto, con riferiinento ai flussi di 
pendolarità casa-lavoro, al punto preceden
te 3.1.1.. 

3.1.3. Gerarchizzazione in funzione delle 
relazioni tecnico-industriali . 

Le industrie localizzate in un polo tendo
no ad avvalersi di beni e servizi prodotti nel
la regione, secondo i legami messi in luce 
(cfr.: 1.2 .2 ., e precisamente a pago 31 e seg.). 

Le imprese motrici, localizzate nel polo, 
generano un campo di economie esterne, che 
le imprese collegate a monte ed a valle ten
dono a sfruttare agglomerandosi attorno al
l'impresa motrice. 

La propensione ad utilizzare beni e servizi 
della stessa area, propensione dovuta - in 
primo luogo, ma non soltanto - alle econo
mie di trasporto, determina una disomoge
neità territoriale nella distribuzione degli ac
quisti delle imprese del polo. In altri termi
ni , i flussi di beni e servizi dalle imprese col
laterali alle imprese motrici (o per converso, 
se si vuole, i flussi finanziari dalle imprese 

l Ì!. questa la via scelta, per l'analisi della distribu
zione territoriale dei servizi e della loro gerarchia, in : 
Unione Camere di Commercio del Piemonte (a cura), 
«Ricerca sull 'assetto dei servizi nella regione Piemonte", 
op . . cit. ; analisi nella quale la dimensione dei servizi 
::Jfferti è stata misurata in termini di numero di addetti 
ai servizi stessi. 
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motrici alle imprese collaterali) permettono 
di stabilire una gerarchia ricavata, appunto, a 
partire dal volume delle compravendite 2. La 
dimensione dei flussi entranti in ciascun polo, 
misurata in peso oppure in valore moneta
rio , permette, anche in questo caso, di co
struire una gerarchia di poli e di iI.!dividuar
ne l'influenza sul territorio della regione. 

3.1.4 . Gerarchizzazione in funzione dell'in-
novazione 

L'ultimo dei citati submeccanismi, in ordi
ne alla diffusione spazi aIe della crescita in 
una regione, è quello relativo alla diffusione 
dell'innovazione, generata nel polo, nel resto 
del territorio . 

La prima difficoltà che si incontra, nella 
analisi di questo submeccanismo e della rela
tiva manifestazione territoriale, è quella di 
definire che cosa si deve intendere con la 
espressione "produzione di innovazione". 

Se ci si limitasse a considerare il sistema 
indotto di una impresa motrice, si potrebbe 
osservare che la diffusione dell'innovazione 
può essere intesa come l'aumento di produt
tività, dovuto al miglioramento dei fattori · 
tecnologici, che dall 'impresa motrice si dif
fonde alle imprese alla stessa collegate a val
le (cfr .: pago 31 e seg .). Questa è una de
finizione , in certo ambito, certamente utile 
di diffusione dell'innovazione (la quale, per 
altro, fa riconoscere l'esistenza di difficoltà 
non trascurabili in ordine ad una sua misura 
sperimentale). 

La concezione dell'innovazione (e relativa 
diffusione) è stata, però , utilizzata in un con
testo più ampio, che coinvolge tutte le forme 
di organizzazione sociale, e si è anche tenta
to di ottenere una qualche verifica empirica 
di una legge che metta in relazione l'adozione 
dell'innovazione con la distanza dalladttà 
(o dal polo) 3. 

I Un esempio dell 'analisi della distribuzione terri
toriale dei flussi di acquisti di una impresa è riportato 
in: M.J. Moseley, 'XI'he Impact ai Growth Centre$ in 
Rural Regions - II. An Analysis of Spatial '.Flow~ ' in 
East Angli,, ", in "Regional Studies ", voI. 7, n. 1, 1973, 
pagg. 77-']04 .' 

J Verifiche sono state tentate, nei paesi del Terzo 
Mondo, con riferimento all'adozione di nuove forme di 
produzione agricola e, il! Svezia e negli Stati Uniti , con 



La difficoltà sta nell'individuare un lega
me, significativo e misurabile, tra l'indicato
re prescelto ed il modello di vita creato nel
la città (o nel polo). 

Più facile, invece, è mostrare l come la cit
tà (o il polo) sia il luogo della generazione e 
della diffusione di nuovi settori industriali. 
Tuttavia, l'utilizzazione - in sede di analisi 
territoriale - di questo aspetto, o indicato
re, della generazione e diffusione dell'inno
vazione meglio si presta ad analisi ad una 
scala di livello superiore a quello qui consi
derato (che è quello regionale) . 

3.1.5. Gerarchizzazione in relazione ad in
dicatori onnicomprensivi 

Oltre agli approcci descritti, sono stati ten
tati altri approcci all'analisi della diffusione 
spazi aIe della crescita in una regione, fondati 
sull'individuazione di qualche indicatorè che 
colga e manifesti connotazioni generali del 
meccanismo complessivo secondo cui la cre
scita si diffonde dal polo. 

Una formulazione, sovente utilizzata, è 
fondata sull'ipotesi, per altro ragionevole, se
condo cui la dimensione demografica di una 
città possa essere assunta come un indicatore 
complessivo del fenomeno di polarizzazione. 
Questa formulazione, detta del rango secon
do la dimensione 2, individua in un territo
rio la gerarchia delle città a partire dalla di
mensione demografica delle stesse città ed 
afferma che la distribuzione delle città secon
do la dimensione demografica, dalle più 
grandi alle più piccole, segue la progressio
ne geometrica del rango secondo la formula: 

ovvero : 
Log P r = Log P l - a. Log r , 

ove: 
r rappresenta il rango della città, cioè il 

riferimento all'adozione della televisione (e, recente
mente, di quella a colori) (cfr. : M.]. Moseley, "Growth 
Centres in Spatial Planning" , op. cit., pago 142). 

I Cfr. : J . Remy, "La ville : phénomène économi
que", op. cit ., pagg. 77-85. 

2 Cfr.: P .-H. Derycke, "L'économie urbaine", Pres
ses Universitaires de France, Paris, 1970 (traduzione 
italiana: "Economia urbana", Il Mulino, Bologna, 1972, 
pagg. 72-75). . 
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livello cui si colloca la città considerata 
rispetto alla città più importante; 

P r rappresenta la dimensione della popola
zione della città di rango r; 

P 1 rappresenta una costante, assunta nella 
dimensione della popolazione della città 
più. importante; 

a. rappresenta un parametro caratteristico 
dell'insieme di città appartenenti al ter
ritorio all 'esame; in altre parole, è un pa
rametro che occorre per calibrare la for
mulazione, tradotta secondo quanto pre
cede in formula, sulla base dei dati spe
rimentali. 

L'introdotta formulazione, anche se utiliz
zata sovente, 'non sempre trova verifica empi
rica 3; in particolare, una importante .eccezio
ne è costituita dalle città "primaziali" o 
"macrocefale", cioè dalle città di grandi di
mensioni, tali che tra le stesse e le successive 
(nel rango e, quindi, anche nella dimensione 
demografica) si riconosce una nettissima di
scontinuità 4. 

Un altro approccio è stato recentemente 
proposto, il quale si fonda sulla considerazio
ne dei flussi scambiati tra le parti del terri
torio 5. 

Questo approccio è stato messo a punto 
z;er risolvere il problema dell'aggregazione di 
parti di territorio allo scopo di applicare mo
delli di interazione spaziale. I dati conside
rati sono i dati tradizionalmente adoperati in 
detto tipo di modelli; cioè, quelli relativi ai 
flussi pendolari casa-lavoro, in quanto indi
catori delle interazioni tra le unità spaziali 
di base definite allo scopo di raccogliere le 
informazioni. La metodologia proposta da 
Masser e Brown è una procedura di· aggrega
zione successiva, che provvede ad aggregare 
a coppie le unità spaziali di base che presen
tano la massima similarità. Queste unità ven-

] Cfr.: J.R. Boudeville, "Aménagement du territoire 
et polarisation" , op. cit ., pago 96. 

• Per esempio, è il caso della città di Parigi, rispetto 
alle altre città francesi, o della città di Torino, rispetto 
alle altre città del Piemonte. 

S Cfr.: L Masser e P.].B. Brown, "Hierarchical Ag
gregation Procedures for Interaction Data", in "Envi
ronment and Planning-A", voI. 7, n. 5, 1975, pagg. 
509-523. 



gana fuse e considerate unite per tutto il re
Gto del processo di aggregazione, il quale con
tinua - passo a passo - fino a che tutte le 
unità siano state fuse insieme. 

La similarità va definita in funzione del
l'obiettivo. 

Se l'obiettivo è quello di definire aree che 
possano costituire oggetto di intervento da 
parte di dçcisori distinti, cioè aree tali che 
l'intervento su una qualsiasi delle stesse coin
volga quanto meno possibile le altre l, la si
milarità si definisce e persegue ricercando ag
gregazioni che massimizzino le interazioni in
terne a ciascuna area e minimizzino le inte
razioni tra le aree. In tal c~so, se T è la ma
trice delle interazioni, la funzione obiettivo 
diventa: cercare il massimo di Tij + Tji ri
spetto a tutti gli i e j, essendo i e i due del
l'insieme di aree come sono state definite al 
precedente passo dell'aggregazione, vale a 
dire: / 

Max I f t (TI! + Ti!) I 
i, j ET (2). 

Se l'obiettivo è quello di definire aree che 
debbano costituire oggetto di intervento da 
parte di un solo decisore, cioè aree tali che 
l'intervento su una qualsiasi delle stesse coin
volga quanto più possibile le altre 3, la simi
larità si definisce e persegue ricercando ag
gregazioni che minimizzino le interazioni in
terne a ciascuna area e massimizzino le inte
razioni tra le aree. In tal caso, se T è la ma- . 
trice delle interazioni, la funzione obiettivo 
diventa: cercare il minimo di Tij + Tji rispet. 
to a tutti gli i e j, essendo i e i due dell'insie
me di aree come sono state definite al prece
dente passo dell'aggregazione, vale a dire: 

Min I f t (TI! + Tj!) I 

i, JET. 
I Per fare un esempio: aree che tendano a coinci

dere con comprensori intesi come sistemi urbani. 
2 Nel processo di aggregazione, e quindi in partico

lare nella ricerca del massimo della funzione obiettivo 
ad ogni passo dell'aggregazione, si può eventualmente 
tenere conto di vincoli di contiguità spaziale tra le aree 
da aggregare. 

J Per fare un esempio : aree che tendano a coincide
te con le celle di riferimento per un piano di trasporto. 

I passi della procedura sono meglio illu
strati in figura 4 .. 

RAG(;JWPPAMENTO CO;-": 
MASSIMIZZAZIONE (~IINIl\IIZZAZIONE) 

DELLE RELAZIONI 

t 
INPUT E: L,\ 

MATRICE DEI 
FLUSSI Tii 

t 
K = l 

-"oJ 
'"'f 

i = 1 
j= l 

~ 
CALCOLO DEI FLUSSI 

MASSIMI (MINIMI) 
TRA COPPIE DI 

I AREE i, i 

~ 
ACCORPAMENTO 

DELLE AREE i e i CON 
FLUSSI MASSIMI (MINIMI) 

E LORO ASSEGNl'\ZIONE 
AL LIVELLO K 

~ 
K + 1 

J. .' 
.. 

,8 
FIG.URA 4. 
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Questa metodologia, presenta - rispetto 
a quella che sarà qui applicata e che verrà 
presentata in 3.2. - il carattere di essere ap
plicabile a due problemi distinti, ma presenta 
anche il carattere di una più elevata comples
sità di calcolo. 

Si deve, inoltre, aggiungere che, proceden
do nell 'aggregazione per accoppiamenti, il 
numero di livelli gerarchici distinti risulta as
sai elevato e quindi, nel caso di un gran nu
mero di unità elementari, di difficile interpre
tazione 1. D 'altra parte, la metodologia in og
getto è stata elaborata per l'identificazione di 
articolazioni territoriali piuttosto che per 
l'identificazione di gerarchie territoriali, men
tre la metodologia che, come detto, verrà pre
sentata in 3.2. è stata elaborata con specifico 
riferimento all'identificazione di gerarchie 
territoriali 2. 

3.2. UNA METODOLOGIA FONDATA SULLA 

ANALISI DI FLUSSI 

3.2.0. Introduzione: il problema degli tn

dicatori 

Ipotesi base di questa metodologia, e di 
tutte le metodologie per l'individuazione di 
gerarchie territoriali fondate sull'analisi di 
flussi, è la possibilità di riconoscere - in 
una struttura territoriale - un ordine gerar
chico, attraverso la considerazione di dire
zione, verso e grandezza dei flussi tra i cen
tri . In altre parole, direzione, verso e gran
dezza dei flussi, in quanto associati a proces
si che hanno luogo sul territorio, sono assun
ti come indicatori di una organizzazione spa
ziale 3. 

1 Nell'applicazione al Piemonte, le unità elementati 
considerate sono i 1.209 comuni, mentre gli autori, cui 
si sta facendo riferimento, presentano una applicazione 
ad un gruppo di soltanto 112 unità elementari. Ebbene, 
tale applicazione rivela più di 11 livelli gerarchici. 

2 I risultati dell'applicazione della metodologia so
pra descritta possono utilmente integrare quelli che si 
ricavano con l'applicazione della metodologia che verrà 
descritta in 3.2 .. ~ in corso la predisposizione dello 
strumento operativo che consenta l'applicazione della 
metodologia sopra descritta . 

J Cfr.: ].D. Nystuen e M.F. Dacey, "A Graph Theory 
Interpretation of Nodal Regions", in "Papers and Pro-
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La metodologia proposta risolve il proble
ma di quantificare il grado di associazione tra 
le parti di un territorio, in modo che, trat
tando sia le interazioni dirette tra le parti del 
territorio sia quelle indirette (cioè, quelle che 
hanno luogo attraverso una o più altre parti), 
sia possibile determinare la gerarchia secondo 
cui si ordinano le parti del territorio stesso. 
D'ora in poi, si sostituirà il termine" parte 
del territorio" con il termine, più impreciso 
ma più efficace, di "centro". 

Questa me todologia , che nel seguito sarà 
adoperata per l'analisi della gerarchizzazione 
territoriale in Piemonte, è basata su di un 
solo indicatore: il flusso tra ' i centri. Però, 
essa, è appl~cabile a più di un tipo di flusso, 
quindi a più di un tipo di indicatore, cioè a 
più di un submeccanismo della diffusione 
della crescita in una regione. Pertanto, que
sta metodologia può agevolmente adattarsi 
all'analisi delle gerarchie territoriali determi
nate dalla crescita polarizzata ed evidenziate 
da ciascuno degli indicatori dei submeccani
smi introdotti in 3.1.0. (cfr.: pago 43 e 
segg.) 4. La scelta tra i vari indicatori è fun
zione della rilevanza, nel territorio conside
rato, del submeccanismo che ciascuno di es
si rappresenta. Non solo. Nulla impedisc~ di 
considerare una funzione, che si può rende
re complessa a piacere, di più di un tipo di 
flusso, in modo da tenere in considerazione 
più di uno dei submeccanismi di diffusione 
della, crescita polarizzata, ciascuno con un 
proprio peso. 

Ciò detto, la metodologia proposta sarà 
scomposta in due parti: la prima determina 
le relazioni tra i centri (che, nel seguito, sa
ranno dette di dipendenza - di uno o di 
qualche centro da un altro centro - o, per 
converso, di dominanza - di un centro su 
uno o su qualche altro centro - 5) e permet-

ceedings of the Regional Science Association", voI. 7, 
1961, pagg. 29-42. 

• Considerando i flussi di pendolarità casa·lavoro nel 
primo caso, i flussi di spesa personale nel secondo, i 
flussi di beni industriali nel terzo ed i flussi di infor
mazioni (come si potrebbe agevolmente dimostrare in 
via teorica, mentre ne sarebbe problematica una verifica 
empirica) nel quarto ·caso. 

, Nel seguito, verranno indifferentemente usate le 
espressioni di area di dipendenza (od area dipendente) 



te l'organizzazione di dette relazioni in una 
matrice di subordinazione; la seconda, par
tendo dalla matrice di subordinazione, per
mette di organizzare in forma grafica l'indivi
duato ordinamento gerarchico l. 

D'ora in avanti, si parlerà sempre di flussi 
tra i centri, ;enza specificare ulteriormente di 
quali flu~si si tratti, avendo la metodologia, 
che si propone, carattere generale e, come 
tale, essendo applicabile a tipi diversi di flus
si (quali, per esempio, i movimenti pendola
ri casa-lavoro o casa-scuola, i movimenti mi
gratori, i movimenti di beni tra le imprese, i 
movimenti di informazioni attraverso i cana
li postali o telefonici ecc.). 

I flussi considerati fanno riconoscere rela
zioni dirette e relazioni indirette. 

In tal modo, viene a definirsi una gerar-

centro di 
origine 

A, 

Alli 

di 

A, .. .. . . 

chia legata strettamente alle relazioni di di
pendenza (o, per converso, di dominanza) ad 
ogni livello. 

Nel seguito, saranno utilizzate le proprietà 
dei grafi 2, 3. 

Nel seguito, inoltre, si farà uso della cor
rispondenza che associa ad ogni grafo plana
re una matrice che lo descrive completamen
te, e viceversa. 

3.2.1. Definizione di dipendenza 

Data una struttura territoriale, della quale 
siano noti i flussi tra i centri ad essa apparte
nenti, è possibile organizzare una matrice dei 
flussi tale che ogni elemento della stessa sia 
il flusso con origine nel centro in riga e con 
destinazione nel centro in colonna, secondo 
quanto in figura 5 .. 

An 

F",n flusso con (lrIgme 
in Am e con destinazione 

in An. 

Fmn 

FIGURA 5. 

A partire da detta matrice di flussi, si ri
cava la matrice di subordinazione. A questo 
scopo, occorre definire quando un centro, di-

e di area di dominanza (o dominata). Talora, potrà es
sere usata l'espressione di appartenenza di un centro ad 
un'area, ovviamente di dipendenza (o, se si vuole, di 
dominanza). 

l Come è noto, una gerarchia di centri può essere 
rappresentata da un grafo orientato, i cui nodi sono i 
centri ed i cui archi sono i flussi tra i centri. 

2 L'approccio adottato si basa sui seguenti principi 
di associazione tra elementi (i centri) e relazioni (i flussi): 
1. tutti gli elementi sono associati ad altrettanti verti

ci del grafo; 
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ciamo il centro A, dipende da un altro cen
tro, diciamo il centro B. Le condizioni, alle 
quali il centro A dipende dal centro B, sono 
le seguenti: 

2. tutte le relazioni sono associate ad altrettanti archi 
del grafo; 

3. ciascun arco è associato ad un senso di direzione per 
rappresentare uaa distinzione esplicita tra i due ele
menti connessi da quell'arco. 
l La teoria dei grafi è una teoria matematica delle 

relazioni, la quale mette a disposizione alcuni teoremi 
per l'analisi dei flussi tra i centri di una regione (ad 
esempio, dr.: C. Berge, "Théorie des graphes et ses ap· 
plications", Dunod, Paris, 1958). 



a. il centro B è più gr~nde del centro A (si 
vedrà più avanti come definire la dimen
sione di un centro) l; 

b. il flusso uscente da A e diretto verso B è 
il massimo dei flussi uscenti da A (si ve
drà più avanti come definire sia la di
mensione di un flusso sia il flusso mas
simo). 

-----------_ .. _----

f> ft. 

Se si vuole evitare di avere casi di dipen
denza determinati da flussi molto piccoli, si 
deve introdurre una terza condizione: 
c. il flusso è considerato solo se superiore 

ad un certo valore di soglia. 
Con espressione grafica, il centro A dipen

de dal centro B se si verificano le condizioni 
di cui in figura 6 .. 

o dimensiom:. del cenlro 

== dimensione del (lusso 

== == dimensione dci flllsso soglia f.. 

FIGURA 6. 

3.2.2. Altre definizioni 

3.2.2.1. Dimensione del centro 

In ordine alla dimensione del centro, con 
riferimento all'analisi dei flussi di pendolari
tà casa-lavoro e casa-scuola, le definizioni 
che, fra le altre, possono adottarsi sono: 
al . la misura assoluta della popolazione to

tale nel cen tro; 
a2. la misura assoluta dei flussi entranti nel 

centro (la quale è, anche, una misura del
l'attrazione del centro stesso). 

È possibile che si produca un elevato gra
do di correlazione positiva tra dimensione 
della popolazione totale e dimensione dei 
flussi entranti; in tal caso, risulterebbe indif
ferente - in quanto priva di conseguenze 

I In altri termini : la metodologia tiene conto anche 
della dimensione del centro, poiché tra dimensione del 
centro e dimensione del flusso si riconoscono relazioni. 

50 

apprezzabili - la scelta tra le due qui intro
dotte misure della dimensione del centro. 

Sempre in ordine alla dimensione del cen
tro, con riferimento all'analisi dei flussi di 
spese personali, le definizioni che, fra le al
tre, possono adottarsi sono: 
bI. la misura assoluta degli addetti ai servizi 

commerciali nel centro; 
b2. la misura assoluta dei flussi monetari, di

retti ai servizi commerciali, entranti nel 
centro (la quale è, anche, una misura del
l'attrazione del centro stesso). 

Nel caso si produca un elevato grado di 
correlazione positiva tra dimensione degli 
addetti e dimensione dei flussi entranti, vale 
quanto già annotato con riferimento all'ana
lisi dei flussi di pendolarità casa-lavoro e 
casa-scuola. 

Sempre in ordine alla dimensione del cen
tro, con riferimento all'analisi dei flussi di be-



ni industriali, le definizioni che, fra le altre, 
possono adottarsi sono: 
CI . la misura assoluta degli addetti al setto

re di attìvità, assunto per l'analisi, nel 
centro; 

C2. la misura assoluta dei flussi monetari, di
retti al settore di attività assunto per 
l'analisi, entranti nel centro (la quale è, 
anche, una misura dell'attrazione del cen
tro st~sso). 

Nel caso si · produca un elevato grado di 
correlazione positiva tra dimensione degli ad
detti e dimensione dei flussi entranti, vale 
quanto già annotato con riferimento all'ana
lisi dei flussi di pendolarità casa-lavoro e 
casa-scuola I. 

3.2.2 .2 . Dimensione del flusso 

Può essere definita in valore assoluto o 
relativo . I 

Il valore assoluto può essere rappresenta
to da una qualche misura assoluta dei flussi 
in esame: numero di persone (per esempio, 
nel caso di flussi di comunicazioni) ecc .. 
esempio, nel caso di flussi di beni), numero 
di un qualche tipo di messaggi (per esempio, 
nel caso di flussi di comunicazioni) ecc .. 

Il valore relativo può essere rappresenta
to dal rapporto tra valore assoluto del flusso 
ed una qualche dimensione (omogenea al 
flusso) del centro di origine. 

La misura relativa facilita il confronto tra 
fenomeni apprezzabilmente diversi dal punto 
di vista quantitativo. 

L'introduzione del valore di soglia, di cui 
al punto c. della definizione di dipendenza 
(cfr.: 3.2.1., e precisamente a pago 50), as
sume significato diverso (e, ovviamente, pro
duce conseguenze diverse) secondo che si 
utilizzi la misura assoluta o quella relativa 
della dimensione dei flussi l . 

I Sempre in ordine alla dimensione del centro, nel 
caso dell 'analisi dei flussi di informazioni inerenti l'in
novazione, la carenza di sperimentazioni non permette 
di indicare agevolmente definizioni da adottare. 

2 In via di prima approssimazione, pare di poter 
affermare che l'introduzione della soglia, ove operata 
facendo riferimento alla misura assoluta dei flussi ten
da ad accrescere il numero di centri indipendenti'; ov.'! 
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.3.2 .2.3. Flusso maSSlmo 

Per la definizione di flusso massimo, occor
re tenere conto della distribuzione dei flussi 
uscenti da (o entranti in) un centro. 

Poiché possono configurarsi sia aree di di
pendenza presentanti sovrapposizioni (cioè, 
tali che uno stesso centro può appartenere a 
più aree di dipendenza) sia aree di dipenden
za non presentanti sovrapposizioni (cioè, tali 
che uno stesso centro non può appartenere 
a più aree di dipendenza) , la definizione di 
flusso massimo dipende dalla situazione in 
cui ci si vuole collocare. Per i già enunciati 
motivi che guidano questa ricerca, è opportu
no determinare aree di dipendenza non pre
sentanti sovrapposizioni. 

Quanto ora posto si riflette sulla definizio
ne di flusso massimo, il quale non può essere 
definito semplicemente come il flusso più ele
vato tra quelli uscenti da (o entranti in) un 
centro . Infatti , una siffatta definizione, pur 
permettendo in generale di assegnare ciascun 
centro ad una sola area di dipendenza, non 
evita - come, per altro, emergerà chiara
mente dall'esemplificazione che ora si farà se
guire - di operare tale assegnazione sulla 
base di elementi poco significativi. 

Infatti , se dal centro D escono due flussi 
tra loro poco diversi, uno diretto verso il 
centro B e l'altro diretto verso il centro C, 
la definizione della dipendenza di D conse
gue da una differenza piccola, e quindi poco 
significativa 3. 

Naturalmente, nel caso in cui sia B sia C 
appartengono alla stessa area di dipendenza 
[per esempio, sono (cfr.: il caso in fig . 7 .) 
entrambi dipendenti da A], la decisione sul
la dipendenza di D da B o da C non ha, in 
ultima istanza, alcuna rilevanza, in quanto, 
in ogni caso, D risulterà assegnato -all'area, di 
dipendenza di A. 

operata facendo riferimento alla misura relativa dei 
flussi , tenda a rendere meno netta la dipendenza delle 
zone periferiche. \ 

l Può accadere, inoltre, che il grado di aJ;!idabilità 
statistica della base dei dati , sulla quale si opera, sia 
basso. In tal caso, alla scarsa significatività di una de
cisione assunta sulla base di differenze piccole, si ag
giunge la scarsa affidabilità statistica di tali piccole dif
ferenze. 



A 

B 

D 

FIGURA 7. 
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Però, nel caso contrario, cioè nel caso in 
cui B 'e C appartengono ad aree di dipenden
za diverse [per esempio, sono (cfr.: il caso in 
fig. 8.) B dipendente da AI e C dipendente 
da A2], la decisione sulla dipendenza di D da 
B o da C ha rilevanza, in quanto può avere 
conseguenze diverse. Infatti, se flusso massi
mo è semplicemente il flusso più elevato, D 
risulterà assegnato all'area di dipendenza 
di AI. 

ll<..;UKA ~ . 

In conclusione: la decisione, che si assu
me, nel primo caso contemplato nell'esem
plificazione è priva, in ultima istanza, di con
seguenze; nel secondo caso contemplato nel
l'esemplificazione ha conseguenze, assegnan
do il centro D all'area di dipendenza di AI 
sulla base di una differenza piccola. 

Nell'ipotesi di voler ottenere la determi
nazione di aree di dipendenza non presentan
ti sovrapposizioni e - inoltre - sempre 
significative, si può convenire di avere un 
flusso massimo solo se si ha un flusso che sia 
molto più elevato di tutti gli altri. 

Nei casi in cui un siffatto flusso non si dia 
. (come accade nel secondo caso contemplato 
nell'esemplificazione di poco sopra), la deci
sione in ordine alla dipendenza potrà essere 
assunta solo introducendo opportune con
venzioni. È chiaro allora che la definizione 
di flusso massimo comporta l'assunzione di 
condizioni, le quali possono essere variamen-
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te restnttlve. Per fare qualche esempio: il 
flusso massimo potrebbe essere assunto come 
il flusso più elevato, a condizione che sia an
che pari ad almeno il 50 % della somma dei 
flussi uscenti oppure a condizione che sia an
che superiore nella misura di almeno il 20% 
rispetto al secondo flusso in ordine di gran
dezza, e così via. 

A seconda della definizione assunta per il 
flusso massimo, si produrranno aree di dipen
denza, almeno in qualche misura, diverse (e, 
in casi del tutto eccezionali, anche con qual
che sovrapposizione l). 

Queste sovrapposizioni potranno (e do
vranno) essere eliminate in un secondo mo
mento, e comunque dopo averne controllato 

I Infatti, in linea di principio non si può escludere 
che da un centro escano due, o più, flussi con la stessa 
dimensione più elevata. Si deve aggiungere che l'ulte
riore condizione - che, come si è visto nel testo, può 
adottarsi - ovviamente condizionerà il · numero di so
vrapposizioni superstiti . 



ampiezza e portata. Come appare chiaro, non 
si dispone di una soluzione generale; comun
que, nel caso in cui le sovrapposizioni non 
siano né numerose né complesse, potranno 
essere agevolmente eliminate sulla base di 
opportune convenzioni, fondate sulla consi
derazione di elementi prima non introdotti l. 

3 .2.3. Generazione della matrice di su
bordinazione 

3.2.3.1. Il metodo 
Sono state prospettate diverse alternative 

per la definizione sia della dimensione del 
centro, sia della dimensione del flusso, sia 
del flusso massimo. È possibile prevedere di 
procedere nelle elaborazioni seguendo una 
soltanto o più di una delle alternative pro
spettate 2. 

Partendo dalla matrice dei flussi introdot
ta in figura 5. (cfr.: pago 49) e considerando 
le introdottedefìnizioni, in ordine alla di
pendenza, alla dimensione del centro, alla di
mensione del flusso ed al flusso massimo, è 
possibile generare la matrice di subordinazio
ne M, la quale viene definita come segue: 
matrice i cui indici, sia orizzontali sia verti
cali, sono i centri del territorio in esame ed i 
cui elementi sono O o 1, ove: O sta ad indi
care che il centro in riga non è subordinato 
al centro in colonna, mentre 1 sta ad indicare 
che il centro in riga è subordinato al centro 
in colonna. 

Per quanto precede, la generazione della 
matrice di subordinazione M ha luogo a par
tire dalla matrice dei flussi: si analizza ogni 
riga di quest'ultima matrice e si pone 1 nella 
posizione occupata (o nelle posizioni occu
pate) dal flusso massimo e O in tutte le altre 
posizioni 3. 

I In questa ricerca (come si vedrà in 5.3.2 ., pago 76) 
è accaduto di riconoscere un numero assai limitato di 
sovrapposizioni, che è stato agevole eliminare sulla base 
di un numero assai limitato di assunzioni. 

l Le esperienze in questa ricerca condotte, seguendo 
vie diverse per la definizione sia della dimensione del 
centro sia del valore di soglia del flusso, sono trattate 
nel capitolo 5. (cfr.: pago 71 e segg.). 

l Come è ovvio, le condizioni poste per la creazione 
della matrice di subordinazione sono tali che tutti gli 
elementi situati sulla diagonale principale della stessa 
risultino uguali a zero. 

3.2.3.2. Dipendenze multiple e ridondanze 

Prima di presentare la metodologia che 
permette di estrarre la gerarchia contenuta 
nella matrice di subord1nazione M e di rap
presentarla graficamente, si deve ancora far 
cenno ad alcuni problemi. 

Sebbene i sopra introdotti criteri per la 
definizione del flusso massimo tendano ad 
evitare il prodursi di casi di dipendenza mul
tipla, come già detto in 3.2.2.3 . (cfr.: pago 
51 e segg.) casi del genere possono tuttavia 
presentarsi; e si presentano al comparire 
- nella matrice M - di più di un 1 in una 
stessa riga. 

La presenza di relazioni multiple di dipen
denza rende il grafo della gerarchia tra i cen
tri indeterminato, in quanto non univoco. 

Si deve far presente che alcune di dette re
lazioni multiple rappresentano sostanzialmen
te una ridondanza nelle informazioni \ altre 
no. Si deve aggiungere che la molteplicità 
nella dipendenza può essere eliminata soltan
to (e, comunque, va eliminata) introducendo 
la considerazione di fattori ulteriori rispetto 
a quelli finora contemplati. 

Per esempio, nel caso rappresentato in 
figura 9. sono contenute più informazioni di 
quante siano strettamente necessarie per in
dividuare la gerarchia . 

FIGURA 9. 

• Poiché gli elementi da correlare sono spesso in 
numero elevato (nel caso dei comuni del Piemonte, so
no 1.209), è opportuno che la gerarchia, estratta dalla 
matrice M, contenga solamente le informazioni stretta
mente necessarie e che, pertanto, siano eliminate tutte 
le ridondanze (senza, per questo, togliere nulla al quadro 
di informazioni che si fornisce ). 
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In particolare, non c'è alcun bisogno della 
connessione diretta da A a B, poiché A è 
anche connesso a B attraverso C. Se l'indica
ta connessione diretta da A a B viene elimi
nata dal grafo, si ottiene la rappresentazione 
della gerarchia di cui in figura lO., la quale 
fornisce 11.\ stessa quantità di informazioni es
senziali della rappresentazione di cui in figu
ra 9 .. Di quanto ora annotato si potrebbe 
tenere conto nella costruzione della metodo
logia che permette di estrarre dalla matrice 
di subordinazione M la gerarchia tra i centri, 
eliminando le relazioni multiple che derivano 
da ridondanza nelle informazioni. 

FIGURA 10. 

3.2.3.3. Estensione alle relazioni indirette 

Le operazioni fin qui descritte hanno co
me oggetto i flussi diretti - e, quindi, le re
lazioni dirette - tra coppie di centri. Esse 
non tengono conto delle relazioni indirette 
(cioè, delle relazioni con una o più tappe in
termedie). 

Le relazioni indirette possono essere con
siderate meno importanti delle relazioni di
rette, in quanto è lecito assumere che l'im
portanza delle relazioni diminuisca con il 
crescere del numero delle tappe intermedie l; 
ciò, tuttavia, non deve far escludere la loro 
considerazione nella costruzione della ge
rarchia. 

Per tenere conto delle relazioni indirette, 
I Per fare un esempio, si consideri le relazioni asso

ciabili ai flussi migra tori : dal centro A si migra nel cen
tro B, per poi migrare nel centro C, e cos1 via fino a 
migrare nel centro H. Appare ovvio che la relazione 
che lega A con H è tanto più debole quanto più eleva
to è il numero delle tappe intermedie. 
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la prima operazione da compiere consiste nel 
trasformare la matrice dei flussi in una matri
ce «normalizzata", nella quale, cioè, a ciascun 
flusso Fnm sia sostituito il quoziente rispetto 
.ad una grandezza di riferimento (o di «nor
malizzazione") assegnata al centro di origine 
(per esempio, una qualche appropriata di
mensione del centro di origine), ottenendo 
cosi quozienti inferiori, o al più uguali, al
l'unità. 

Si indichi con Y la matrice normalizzata 
che si ottiene operando secondo quanto 
sopra. 

In termini di teoria dei grafi, lo sviluppo 
in serie di potenze di Y può àvere una inter
pretazione particolarmente significativa. In
fatti, la matrice y 2 descrive un grafo nel qua
le tutte le relazioni hanno una tappa inter
media, il che si può esprimere dicendo che 
tutte le relazioni hanno lunghezza 2. Gli ele
menti della matrice y 2 sono la somma di tut
te le sequenze di lunghezza 2 2. Poiché i va
lori degli elementi della matrice normalizzata 
Y sono minori dell'unità, ad una relazione 
che parte da m per arrivare ad n, la quale 
per quanto posto presenterà una tappa inter
media, è associato un valore minore di quel
lo che lega direttamente m ad n; se si vuole: 
un valore attenuato rispetto a quello che lega 
direttamente m ad n 3. In modo analogo a 
quanto visto per la matrice ~, si può dire 
che gli elementi della matrice y 3 sono la som
ma di tutte le sequenze di lunghezza 3, e 
cosi via. 

A questo punto, diventa chiaro il signifi
cato della somma: 

l Siano Ymn gli elementi della matrice Y, cioè: 
Y = [Ymnl 

Poiché la matrice Y' è data dal prodotto della matrice 
Y per se stessa, cioè Y' = y . Y, gli elementi della ma
trice Y' sono dati da: 

amn = 2: Ymp' Ypn. 
p 

Con altre parole, si può dire che gli elementi amn rap
presentano la somma di tutti i percorsi di lunghezza 2 
che legano i centri m ed n. 

J Come visto alla nota precedente, gli elementi amn 
della matrice Y' sono dati da : 

amo = 2: Ymp' Ypn. 
p 

Essendo gli Ymo minori, o al più uguali, ad uno, il 
loro prodotto, che compare nella sommatoria, è minore, 
o al più uguale, rispetto a ciascuno dei fattori. 



B = Y + y 2 + y 3 + ....... + yn + ....... , 
ove gli elementi brnn di B sono la somma di 
tutte le sequenze di lunghezza 1,2,3, ... 

Non si può affermare che la somma della 
espansione in potenza di Y sia la forma cor
retta dell'attenuazione delle relazioni al cre
scere della sequenza : essa è, però, la misura 
della probabilità associata con le relazioni in
dirette. Infatti, in B sono considerate tutte 
le possibili relazioni indirette, mentre in real
tà dette relazioni non saranno completamen
te casuali, ma orientate secondo alcuni canali. 

Tenendo presente la seguente identità : 

(I _ Y) -l = 

= 1 + Y + y 2 + ....... + yn + ....... , 
è possibile ottenere una conveniente proce
dura per il calcolo di B. Infatti, posto quanto 
sopra, si trae: 

ove I è la matrice identità l. 
In conclusione, ove si voglia tenere conto 

delle relazioni indirette, prima di procedere 
alla generazione della matrice di subordina
zione M occorre operare, come illustrato, lo 
sviluppo in serie della matrice dei flussi in
trodotta in figura 5. (cfr. : pago 49), natural
mente dopo averla normalizzata. 

3.2.4. Estrazione della gerarchia associa-
ta alla matrice di subordinazione 

3.2.4.1. Il metodo 

Come già enunciato in 3.2.0. (e precisa
mente a pago 49), ad ogni grafo planare può 
essere associata una matrice, la quale descri
ve completamente il grafo; e, per converso, 
il grafo descrive completamente l'associata 
matrice. Ogni vertice del grafo è rappresen
tato, nella matrice associata, da una riga e 
da una colonna. Gli elementi della matrice, 
Xij, rappresentano gli archi tra i vertici i e j; 
se un arco non esiste, il valore dell'elemento 
corrispondente della matrice è O. 

l Si può dimostrare che, se la matrice Y è normaliz
zata come detto, l'inverso di (I - Y) esiste e, quindi, la 
procedura per il calcolo di B, ora proposta, è perse
gnibile. 

Premesso tutto ciò ed avendo generato la 
matrice binaria di subordinazione \ si può 
affermare che ad essa è assodato un grafo 
planare, il quale rappresenta la gerarchia dei 
centri. 

Si espone, ora, la procedura che permette 
di estrarre il detto grafo . La procedura in og
getto identifica passo per passo, dall'alto ver
so il basso, i diversi livelli presenti nella ge
rarchia 3. 

3.2.4.2. Le condizioni iniziali 

Sia data una matrice di subordinazione M. 
Sia S l'insieme degli indici della matrice; sia 
Sh l'insieme degli indici che contraddistinguo
no le colonne della matrice i cui elementi non 
sono tutti nulli; sia S~ l'insieme degli indici 
che contraddistinguono le righe della matrice 
i cui elementi non sono tutti nulli. 

Posto quanto precede, l'OR 4 dei due in
trodotti insiemi, Sh + Sv, contiene tutti gli in
dici che appariranno nella gerarchia; i restan
ti indici S - (Sh + Sv) concerneranno i cen-

2 Questa matrice dicesi binaria o booleana in quan
to i suoi elementi possono assumere, solamente, i valori 
O ed l. 

] Cfr.: JN. Warfield, "On Arranging Elements of a 
Hierarchy in Graphic Form", in "IEEE Transactions on 
System, Man and Cybernetics", voI. SMC3, n. 2, 1973, 
pagg. 121-132. 

• OR è l'operazione di unione tra insiemi. 
Nel caso degli elementi di un insieme booleano, l'ope
razione di OR è definita nel modo seguente: 

55 

O OR O = O 
O OR 1 = 1 
1 OR O = 1 
1 OR 1 = l. 

Questa definizione è comunemente, sintetizzata nella se-

,"'"" "".01, di ve":"1 g ~ 

1 1 l. 
L'operazione in oggetto è spesso indicata con il simbo
lo + : somma logica. 
Analogamente, AND è l'operazione di intersezione tra 
insiemi. Nel caso degli elementi di un insieme booleano, 
l'operazione di AND è definita nel modo seguente:. 

OANDO ~ O 
OAND1=O 
lANDO=O 
lAND1=l. 

Questa definizione è fomunemente sintetizzata nella se
guente «tavola di verità»: 

-o-i+-+ 1 I O 1. 
L'operazione in oggetto è spesso indicata con il simbo
lo . : prodotto logico. 



tri banalmente indipendenti (cfr.: 3.2.4.4.). 

3.2.4.3. Sottoinsiemi per i diversi livelli 
gerarchici 

A ciascun livello nella gerarchia è assOda
to un sottoinsieme dl S, sottoinsieme che rap
presenta gli indici dei 'centri appartenenti a 
quel livello. 

n sottoinsieme degli elementi di livello 
massimo 1 - cioè, dei centri non subordina
ti a nessun altro centro - è detto SI' 

n sottoinsieme degli elementi del livello 
immediatamente inferiore sarà detto SI, ì1 
sottoinsieme degli elementi del livello anco
ra inferiore S3 e cosi via . 

Ad ogni livello, può aversi qualche ele
mento - del sotto41sieme di quel dato .li
vello - che non abbia alcun elemento su
bordinato. 

Per ogni livello i (i = 1, ..... , n), il sotto
insieme degli elementi di SI, che abbiano al
meno un elemento subordinato, viene indi
cato come sottoinsieme Si. Tale sottoinsieme 
è ricavabile da: 

~ 
Si = Si AND Sh, 

posto che ~ è il sottoinsieme costituito dagli 
elementi di Si che dominano almeno un altro 
elemento. 

La determinazione della gerarchia si ottie
ne a partire da n-l matrici di subordina
zione della seguente forma: 

'SI ~z /'-. Sn_1 

Sz El ; S3 INz l ; ...... . ; Sn l Nn- I J 

Ciascuna delle matrici Ni è analoga alla 
matrice M, dalla quale è ricavata, avendo co
me indici delle righe gli elementi del livello 
gerarchico i + 1 e come indici delle colonne 
gli elemeriti del livello gerarchico i apparte
nenti all'insieme 'S'i I. 

A differenza della matrice M, che contie-

l In altri termini, glj. elementi della matrice Ni rap
presentano le relazioni tra gli elementi del livello gerar
chico i, che dominano almeno un altro centro - i quali 
identificano le colonne -, e gli elementi del livello ge
rarchico immediatamente inferiore - che identificano le 
righe - . Estrarre tutte le matrici Ni equivale ad estrarre 
tutti i l1velli gerarchici presenti nella matrice M (e, 
quindi, nel grafo associato); vale a dire, equivale ad 
estrarre la gerarchia stessa. 
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ne le informazioni necessarie per estrarre tut
ta la gerarchia, ognuna' delle matrici N i con
tiene soltanto le informazioni necessarie per 
correlare nel grafo della gerarchia gli elemen
ti di due livelli contigui. 

La parte della procedura, che verrà esposta 
nel seguito, permette di determinare le ma
trici N, a partire dalla matrice M. 

3.2.4.4 . Identificazione dei centri banal
mente indipendenti e di quelli del 
sottoinsieme di livello più elevato 

Si dèfiniscono centri banalmente indipen
denti i centri che non sono né subordinati né 
dominanti: nei fatti, è il caso dei centri che 
hanno relazioni, con altri centri, rappresen
tate da flussi tanto esigui da non,poter essere 
considerati significativi. Nella matrice M, un 
centro del tipo detto è identificato dal fatto 
di avere la corrispondente riga a O z (il cen
tro in questione non è subordinato ad alcun 
altro centro) e la corrispondente colonna a 
O (il centro in questione non domina alcun 
altro centro). 

Ciò posto, poiché i centri banalmente in
dipendenti sono estranei alla gerarchia che si 
intende estrarre, gli indici relativi, nella ma
trice di subordinazione, possono essere, e 
vengono, depennati. 

I centri appartenenti al sottoinsieme SI 
sono i centri di livello più elevato nella ge
rarchia. Nella matrice M, un centro, apparte
nente al sottoinsieme detto, è identificato dal 
fatto di avere la corrispondente riga a O (il 
centro in questione non è subordinato ad al
cun altro centro), mentre la corrispondente 
colonna non è a O (il centro in questione do
mina almeno un altro centro). 

Gli elementi di livello 1 sono solo in Sh 3 
ed è quindi possibile ricavare SI da: 

SI = Sh - Sh AND Sv. 

3.2.4.5 . Identificazione dei centri dei sot-

2 Con l'espressione «riga (o colonna) a O' si intende 
dire che tutti gli elementi di quella riga (o colonna) 
sono 0, 

l Si precisa che gli elementi di livello 1 sono solo in 
Sb, in quanto le colonne corrispondenti ai centri di li
vello più elevato sono tutte a O, non dipendendo - tali 
centri - da altri centri. 



toinsiemi dei livelli successivamen
te meno elevati 

Identificazione di S2 

Per identificare S2 si procede, innanzitutto, 
a trascurare le colonne della matrice M i cui 
indici appartengono a 'Sì (il quale coincide 
con SI, poiché tutti i centri del livello più 
elevato dominano almeno un altro centro I) 
e le righe, sempre della matrice M, i cui in
dici appartengono all'insieme SI' Quindi 
nella restante parte della matrice M, si iden· 
tificano gli indici delle righe che non conteno 
gono alcun 1 (corrispondenti ad elementi che 
non sono subordinati ad alcun altro elemen
to). Questi indici compongono S2' 

'Identificazione di 'S; 
Posto quanto in 3.2.4.3. (cfr.: pago 56), 

si ha: I 
~ 
S2 = S2 AND Sh. 

Identificazione di S3 

Per identificare S3 si procede, innanzitutto, 
a trascurare le colonne della matrice M i cui 
indici appartengono a 'S; OR 'S; e le righe, 
sempre della matrice M, i cui indici apparten
gono all'insieme S2. Quindi, nella restante 
parte della matrice M, si identificano gli in
dici delle righe che non contengono alcun 1. 
Questi indici compongono S3' 

Identificazione di 'S; 
Si ha: 

Identificazione di Si 

Per identtfìcare Si si procede, innanzitutto, 
a trascurare le colonne della matrice M i cui 
indici appartengono a ~I OR 'S'2 OR ... OR 'Si_I 
e le righe, sempre della matrice M, 'i cui indi
ci appartengono all'insieme S2 OR S3 OR ... 
OR Si-I' Quindi, nella restante parte della 

l D'altra parte, se cosi non fosse, i centri in . ogget
to non apparterrebbero alla gerarchia, ma sarebbero 
centri banalmente indipendenti (cfr.: 3.2.4.4.). 

matrice M, si identificano gli indici delle ri
ghe che non contengono alcun 1. Questi indi
ci compongono Si' 

Identificazione di 'S; 

Si ha: 

3.2.4.6. Formazione delle matrici di subor
dinazione per i vari livelli e dei gra
fi rappresentanti la gerarchia dei 
centri 

Determinati i sottoinsiemi S2, S3, ..... , Sn 
d · .. ·q;..,c...S ;.:::-..s e 1 sottomsleffil ;:)1, 2, ..... , n- I> possono es-

sere determinate le matrici, assòciate ai vari 
livelli, ispezionando la matrice M. 

Sia Ni la matrice di subordinazione che 
mostra come il livello i + 1 è dipendente 
dal livello i (i = 1, ..... , n-l). Per ricavare 
la matrice Ni' dalla matrice M, come già det
to, si usa come insieme indice delle righe 
Si+1 e come insieme indice delle colonne "S;. 
Posto quanto sopra, i valori degli elementi 
della matrice N sono ricavati direttamente 
dalla matrice M. 

Infine, per estrarre il grafo, che rappresen
ta la gerarchia dei centri, si opera secondo 
quanto segue: 

a. si riportano in corrispondenza ai diversi 
liv'elli 1, 2, ' ... , n, i sottoinsiemi SI, S2' 
... , Sn; 

b. si .collegano gli elementi 'dei sottoinsiemi 
di cui ai livelli i ed i + 1, secondo le re
lazioni di dipendenza evidenziate dalla 
matrice Ni 2. 

3.2.5. Il trattamento automatico 

Si fa seguire un breve cenno alla architet
tura del metOdo di trattamento automatico 

\ 
.> Si fa seguire un esempio relativo a quanto esposto 

a partire da 3.2.4.2. (dr.: pago 55 e segg.). 
Sia data la matrice di subordinazione M relativa ad un . 
insieme di 13 centri, contraddistinti con un numero 
progressivo: 
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1 
2 

. 3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

lO 
11 
12 
13 

delle informazioni, relative ai flussi tra i cen
tri, per ricavare la gerarchia. 

Assegnata la matrice dei flussi tra i centri 
di una regione, il metodo descritto è in grado 
di ricavare la gerarchia da essi individuata 
sul territorio, tenendo conto, anche, della di
mensione relativa dei centri. 

Il trattamento automatico opera secondo i 
passi seguenti (cfr .: fig. 11.) : 

1. partendo dalla assegnata matrice dei flus
si, genera la matrice di subordinazione M, 
e per questo (cfr. : fig . 12.): 

l .a. identifica, in ogni riga, il flusso 
massimo; 

l.b. verifica le dimensioni relative dei 
due centri; 

Le. assegna il valore 1 a quella casella 
e O a tutte le altre della riga; 

2. elimina i centri banalmente indipendenti; 

3. ricerca i centri associati al livello max ed , 
allivello min (cfr.: fig . 13 .); 

4. estrae i livelli gerarchici dalla matrice di 
subordinazione M (cfr. : fig. 14.) . 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 lO 11 12 13 livello 1 

O 1 1 O O O O O O O O O O 
O O 1 O O O O O O O O O O 
O O O O O O O O O O O O O 
O O 1 O 1 O O O O O O O O livello 2 
O O 1 O O O O O O O O O O 
O O 1 O O O O O O O O 1 1 
O O O O O O O O O O O O O 
O O O O O O O O O O O O O 
O O 1 O O O O O O O O 1 1 

livello 3 

O O O O O O O O O O o· O O 
1 1 1 1 1 O O O O O O O O 
O O O O O O O O O O O O 1 
O O O O O O O O O O O O O livello 4 

S8 

Con riferimento a quanto esposto in 3.2.4.2. (cfr.: 
pago 55), si ha: 

Sh = { 1,2,3,4,5,12,13 }; 
Sv = { 1,2,4,5,6,9,11,12 }. 

Con riferimento a quanto esposto in 3.2.4.4. (cfr.: 
pago 56), si ha : 

S, = IS; = {3,13}. 
Con riferimento a quanto esposto al ' precedente punto 
3.2.4.5., si ha : 

S2 = { 2,5,12 }; 
'S; = {2,5,12}; 
S, = { 1,4,6,9 }; 
~ = { 1,4}; 
S. = {11}, 

Con riferimento a tjuanto esposto in 3.2.4.3 . (cfr.: 
pago 56) ed in questo punto 3.2.4.6., si ha: 

2 

N.= 5 
12 

1 

N2 = 4 

6 

9 

N, = 11 
Ne consegue: 

3 13 

DO . 

1 O 

O 1 

2 5 

O 

O 

O 

1 

O 

1 

O 

O 

4 

1 

12 

O 

O 

1 

1 
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4. USI DELLA METODOLOGIA PRESENTATA 

4.0. INTRODUZIONE 

Il carattere generale della metodologia per 
l'individuazione di gerarchie territoriali, pre
sentata in 3.2. (cfr.: pago 48 e segg.), per
mette di prospettarne applicazioni non solo 
con riferimento ad indicatori di submeccani
smi del più complesso meccanismo di svilup
po regionale (in particolare, cfr.: 3.2.0., pago 
48 e segg.), onde cogliere i riflessi territoria
li della diffusione della crescita in una regio
ne, ma anche con riferimentlo a due fasi del 
processo di formazione del piano, e precisa
mente: 
a. in relazione alla definizione delle aree 

programma: come metodologia per l'i
dentificazione delle aree di gravitazione 
attuali, le quali costituiscono uno dei ca
posaldi da cui occorre partire per pro
cedere alla definizione delle ç{ette aree 
programma (o comprensori o sistemi ur
bani) J; 

b. in relazione al processo decisionale di 
piano: come metodologia per la valuta
zione della congruenza di ogni possibile 
azione del decisore pubblico con il qua
dro generale degli obiettivi territoriali. 

I Il concetto di area programma (e di comprensorio) 
è riconducibile al concetto di sistema urbano, inteso co
me il sistema socioeconomico e territoriale all'interno 
del quale le interazioni tra le attività economiche di
stribuite sul territorio sono tali da garantire lo sviluppo 
(e da permettere il controllo dello sviluppo) di almeno 
tre sottosistemi : quello produttivo, quello delle residenze 
(che ospitano la popolazione) e quello dei servizi (per 
la popolazione). (Cfr.: C.S. Bertuglia e G. Rabino, "Mo
dello per l'organizzazione di un comprensorio", Guida 
Editori, Napoli, 1975, pagg. 9-15; C. Socco, "Teorie e 
modelli per la pianificazione comprensoriale", Giardini 
Editori, Pisa, 1976, pagg. 62-66). Si avverte che, nel 
seguito, si adopereranno i termini di area programma, 
di comprensorio e di sistema urbano come termini del 
tutto equivalenti. Si avverte, inoltre, che è equivalente 
ai termini ora introdotti il termine di regione program
mfl introdotto in 1.0.1., e precisamente a pa·g. 24_ 
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4.1. Uso IN RELAZIONE ALLA DEFINIZIONE 

DELLE AREE PROGRAMMA 

La possibilità - offerta dalla metodologia 
presentata - di individuare, sul territorio, 
la gerarchia dei poli e, per conseguenza, le 
relative aree di dominanza (che possono es
sere intese, anche, come aree di gravitazio
ne) è di grande ausilio nella definizione del
le aree programma. 

Utilizzando, come indicatori, i flussi cor
rispondenti ad uno dei diversi submeccani
smi di diffusione della crescita messi in luce, 
è possibile individuare aree che corrispondo
no alla situazione esistente della diffusione 
dell'influenza del polo, ove: situazione esi
stente sta a significare l'organizzazione' terri
toriale risultante dalla evoluzione determina
ta, nel sistema, dalle forze in giuoco. Le aree, 
secondo quanto sopra inviduate, come detto 
in 4.0. costituiscono uno dei caposaldi da cui 
occorre partire per procedere alla definizione 
delle aree programma, in quanto consentono 
di riconoscere gli aggregati territoriali su cui 
può ragionevolmente farsi perno allo scopo 
di configurare un opportuno sistema di siste
mi urbani da organizzare. 

Per altro, l'introdotta definizione di area 
programma (e, per quanto detto alla nota l, 
di sistema urbano), come sistema all'inter
no del quale riconoscere almeno tre sotto
sistemi - quello prodqHivo, quello rèsi
denziale e quello dei servizi tra loro rela
zionati -, permette di individuare, anche, 
gli indicatori -'\ cioè i flussi, secondo l'ap
proccio proposto - che corrispondono alle 
relazioni tra questi sottosistemi: infatti, il 
sotto sistema delle residenze fornisce al sot
tosistema produttivo ed al sottosistema dei 



servizi lavoro, sotto forma di flussi di lavora
tori; il sottosistema produttivo ed il sottosi
stema dei servizi . forniscono al sottosistema 
delle residenze reddito (per l'acquisizione dei 
beni e per la fruizione dei servizi), sotto for
ma di flussi monetari; e cosl via. 

4.2. Uso IN RELAZIONE AL PROCESSO DE

CISIONE DI PIANO 

Per introdurre al tema, si può cominciare 
con l 'osservare che la situazione esistente 
della distribuzione territoriale della crescita 
economica in una regione può essere con
frontata con una serie di parametri che espri
mono gli obiettivi di organizzazione territo
riale che si vuole perseguire. Per fare un 
esempio: l'attrazione, che i posti di lavoro 
esercitano sui lavoratori residenti sul terri
torio circostante, crea dei flussi di pendolari
tà casa-lavoro, che, all'aumentare della di
stanza, fanno riconoscere un aumento del co
sto, sia individuale sia sociale; si può intro
durre un parametro, corrispondente al limite 
massimo socialmente accettabile per la lun
ghezza dello spostamento tra il posto di resi
denza ed il posto di lavoro (il che equivale a 
dire: corrispondente alla dimensione massi
ma socialmente accettabile per l'area di in
fluenza del polo di attrazione). 

Una formulazione più generale di questa 
modalità d'uso della metodologia per l'ib.di
viduazione di gerarchie territoriali è quella 
che si configura in relazione ai modelli di in
terazione spazi aIe già utilizzati dall'IRES l, 
nell'ambito del processo decisionale di piano. 

Nel processo di pianificazione si pone 
- come fondamentale - il problema della 
previsione del comportamento localizzativo 
di alcune componenti importanti del sistema. 
In particolare, con l'uso di modelli di intera-

I Cfr.: C.S. Bertuglia e G. Rabino, "Modello per 
l'organizzazione di un comprensorio", op. cit.; IRES, 
"Linee di piano territoriale per il comprensorio di To- . 
rino", Guida Editori, Napoli, 1976 (in particolare, ca
pitolo 9 ., pagg. 192-511). 

2 In proposito, la letteratura è molto ampia. Si cita, 
per tutte, un'opera fondamentale: A.G. Wilson, "Urban 
and Regional Models in Geography and Planning", 
Wiley and Sons, London, 1974. Una utile introduzione 
didattica ai detti modelli è costituita da : C. Socco, 
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zione spaziale 2, vengono affrontati due pro- ' 
blemi che possono essere definiti tipici: 
a. assegnata, ad una certa scala, la localiz

zazione dei posti di lavoro nel settore 
produttivo di base (o settore esportato
re), prevedere la localizzazione delle re
sidenze dei lavoratori occupati in tali po
sti di lavoro e delle relative famiglie; 

b. determinata la localizzazione delle resi
denze di cui sub a., prevedere la localiz
zazione dei servizi per la popolazione. 

La definizione di sistema urbano, introdot
ta alla nota 1 di pag. 63, lascia irrisolto il pro
blema della individuazione Qperativa dei si
stemi urbani in un territorio. Dalla citata de
finizione si trae, però, che occorre conside
rare il sistema urbano come area nella quale 
massimizzare le relazioni tra i sottosistemi e 
(il che è connesso a quanto ora affermato) 
nella quale minimizzare ogni forma di diffi
coltà, di ostacoli, ogni frizione nelle relazio
ni che fanno riconoscere la loro sede natu
rale all'interno dello stesso sistema urbano: 
ci si può riferire, ad esempio, alle relazioni 
tra posti di lavoro e residenze ed alle relazio
ni tra residenze e quei servizi che sono fon
damentali alla considerata scala. Ciò signifi
ca che la popolazione residente in tfn dato 
sistema urbano deve poter trovare lavoro al
l'interno dello stesso sistema e, sempre all'in
terno dello stesso sistema, deve poter tro
vare i servizi fino ad un certo grado di spe
cializzazione. Queste considerazioni consen
tono di chiarhe il problema dell'articolazione 
di un territòrio secondo sistemi urbani (o, se 
si vuole, secondo comprensori). 

I modelli di interazione spaziale permetto
no di studiare le interazioni che i sottosiste
mi - produttivo \ delle residenze e dei ser
vizi 3 - stabiliscono sul territorio. 

A qttesto scopo, si supponga il territorio 
in esame ripartito in n zone, di ciascuna delle 
quali sia dato il numero dei posti di lavoro 

"Teorie e modelli per la pianificazione comprensoriale", 
op. cit.. 

l Inteso in modo coerente con la teoria della base 
economica (dr.: C.S. Bertuglia e G. Rabino, "Modello 
per l'organizzazione di un comprensorio", op. cit., 
pagg. 19-21). 



nel settore produttivo di base, Li . Inoltre, sia 
data la struttura del sistema dei trasporti: va
le a dire, siano date le distanze dii tra tutte le 
possibili coppie di zone, misurate in una op
portuna metrica. Ancora, sia data la misura 
dell'attrazione residenziale di ciascuna zona i, 
Pio Infine, si indichi con Fii il numero di in
dividui che, abitando in i, vanno a lavorare 
in j. La formula più generale con cui è pos
sibile descrivere le interazioni di queste gran
dezze è la seguente: 

Li [P1 f (dIi)] 
Fii = 

[2: P1 f (dIi)] , 
l 

in cui l'unica incognita è Fii. Determinata 
detta incognita, risulta determinata anche la 
localizzazione delle residenze degli individui 
occupati nei posti di lavoro Li. 

In modo analogo a come sono state ora 
trattate le relazioni tra il sottosistema pro
duttivo e quello delle resiaenze, possono es
sere trattate le relazioni tra il sottosistema 
delle residenze e quello dei servizi. . 

Posto quanto precede, è possibile rendere 
chiaro l'uso che di questo modello - me
glio: di questa famiglia di modelli - è pos
sibile fare quando le zone sono quelle che 
concorrono a comporre un sistema urbano; 
di più, è possibile mettere a punto un meto
do per determinare, in modo più preciso di 
quanto non fosse possibile prima, la misura 
del perseguimento del riequilibrio tra sistemi 
urbani riconoscibili in un territorio (obietti
vo già introdotto in 2.2., pago 38 e segg.). 

Infatti, la famiglia dei modelli di intera
zione spaziale è in grado di recare un aiuto 
importante in ordine alla previsione degli. ef
fetti complessivi discendenti da scelte loca
lizzative relative al settore produttivo di ba
se. E, inoltre, all'uso di detti modelli è possi
bile associare uno strumento per l'interpre
tazione di quegli effetti, onde stabilirne in 
modo preciso il grado di coerenza con l'obiet
tivo di carattere generale sopra richiamato. 

Lo strumento, che verrà descritto nel se
guito, è atto a fornire una misura quantita
tiva del grado di coerenza di una scelta .Ioca
lizzativa, in ordine al settore produttivo di 

base, con l'obiettivo del riequilibrio tra si
stemi urbani . Inoltre, l'indicato strumento 
si connette al sistema informativo regiona
le l, imponendo un adeguamento dello stesso 
sistema per rispondere alla domanda che gli 
rivolge e, allo stesso tempo, contribuendo a 
renderlo, con tale arricchiment o, ancora più 
utile per i decisori pubblici . 

Come già enunciato in 3.2. O. (e precisa
mente a pago 48) , ipotesi base è la possibili
tà di riconoscere - in una struttura territo
riale - un ordine gerarchico, attraverso la 
considerazione di direzione, verso e grandez
ze dei flussi tra i centri. 

La metodologia, esposta in 3.2. (cfr.: pago 
48 e segg.) , permette di determinare la gerar
chia tra i centri e, in relazione a ciò, l 'area di 
dominanza di ogni centro del territorio . 

Se le n zone cui si applicano i modelli di 
interazione spaziale sono zone per le quali 
siano o diventino noti gli Fii' con il metodo 
proposto si è in grado di ricavare la gerar
chia che tra le zone si dà. In detto contesto, 
il complesso di zone gravitanti su un polo de
finisce un sistema urbano. Talora, conse
guenza di uno sviluppo incontrollato è la for
mazione di poli la cui influenza si esercita su 
un territorio di dimensione tanto grande da 
non poter essere considerata accettabile, per 
i costi sociali degli spostamenti casa-lavoro e 
casa-servizi 2 che tale dimensione comporta. 

A fronte della situazione esistente dei si
stemi urbani, rivelata dai flussi attuali, si po
ne la situazione obiettivo, corrispondente 
agli obiettivi del piano. Per cercare di perse
guire gli obiettivi, si possono configurare in
terventi o strategie d'intervento diversi, i 
quali inducono assetti localizzativi che posso
no risultare diversi. 

Le conseguenze degli interventi sulla di
stribuzione dei flussi Fij" sono prevedibili con 
i modelli di interazione spaziale. In base ai 

I Cfr.: IRES, "Sui problemi di calcolo automatico 
della Regione ", '}brino, 1973; lRES, "Un sistema in
formativo regionale per il Piemonte", Torino, 1974. 

l È forse utile ricordare che i flussi casa· lavoro e 
casa·servizi sono i flussi F ii, che rappresentano gli out· 
put dei modelli di interazione spaziale ; in fase di cali
brazione, questi flussi rappresentano gli input del 
modello. 
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nuovi flussi Fii> è possibile costruire la nuova 
gerarchia tra le zone e anche la nuova confi
gurazione dei sistemi urbani, risultando da 
questo punto agevole la valutazione di "se e 
in quale misura l'intervento esaminato favo
risce il perseguimento della situazione obiet
tivo". 

L'uso proposto si colloca all'interno del
l'approccio alla pianificazione territoriale (ed 
alla pianificazione tout court) fondato sulla 
concezione del "piano processo", cioè del 
piano inteso come processo all'interno del 
quale sia possibile, ad ogni istante, verificare 
il grado di coerenza con la situazione obietti
vo ed intraprendere gli interventi, sul siste
ma urbano, che consentano di perseguire, 
nel modo più efFicace, gli obiettivi posti l. La 
funzione che la pianificazione viene cosi ad 
assumere, rispetto ai processi in corso nel si
stema reale, è quella di un regolatore all'in
terno di un anello di feed back, secondo lo 
schema presentato da J. B. Mc Loughlin z. 

I motivi chiave che sollecitano questo tipo 
di approccio (meglio: che lo impongono) so
no i seguenti: 
a. la pianificazione deve controllare proces

si e regolare organizzazioni, caratterizzati 
da scale temporali diverse e, anche in re
lazione a ciò, da cadenze d'intervento 
diverse; 

b. la mano pubblica, se viene colta' ~n tutta 
la molteplicità ed articolazione delle sue 
manifestazioni, mostra di avere assunto 
una dimensione complessivamente assai 
grande; anche se è costituita, fondamen
talmente, da una miriade di decisioni pic
cole, assunte da un gran numero di de
cisori, in ogni istante . Occorre dare un 
quadro di riferimento a tutti i decisori e 
verificare (il che significa: prima prevede-

I Per una più ampia discussione di questo approccio, 
cfr.: P .A. Haynes, "Towards a Concept of Monitoring" , 
in "Town Planning Review ", voI. 45, n. 1, 1974, 
pagg. 5·29 ; T. Hermansen, " Information Systems for 
Regional Development Control ", in "Regional Science 
Association Papers ", voI. XXII, 1969, pagg. 107·140. 

, Cfr.: ].B. Mc Loughlin, "Urban and Regional 
Planning. A Systems Approach ", Faber and Faber, Lon· 
tira, 1969 (traduzione italiana : "La pianificazione urba· 
na e regionale ", Marsilio Editori , Padova, 1973, 
pag. 70 ). 
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re e poi controllare) le conseguenze di un 
sottoinsieme importante delle decisioni. 

Questo tipo di approccio alla programma
zione territoriale (ed alla programmazione 
tout court), che si è visto necessario, è anche 
possibile; a renderlo tale sono stati i grandi 
passi in avanti compiuti nella formazione di 
adeguati strumenti matematici: la modelli
stica e gli altri strumenti tipici della "ricerca 
operativa" . 

Si è già avuto modo di dire che lo stru
mento messo a punto con questo lavoro (e 
l'annotazione ha una rilevanza più generale, 
investendo il complesso degli strumenti ora 
citati) costituisce una importante occasione 
di arricchimento per il sistema informativo 
regionale (cfr.: pago 65). Per contro, l'or
ganizzazione di un sistema informativo, fon
da to sulla raccolta e l' aggiornamen to di "basi 
dei dati", relative allo stato del sistema com
plessivo, è una condizione necessaria per l'u
tilizzazione sistematica, e non episodica, di 
quegli strumenti; in particolare, per l'utiliz
zazione sistematica dei modelli di sistemi ur
bani, integrati, secondo quanto qui si pro
spetta, con un indicatore - basato sui flussi 
che si generano tra i poli di un terri tori o -
in grado di misurare la coerenza delle deci
sioni da assumere con gli obiettivi posti. 

Per definire il "sistema informativo" oc
corre fare riferimento ad altri due sistemi: 
al sistema da controllare (nel caso in ogget
to : il sistema socioeconomico e territoriale) 
ed al sistema di controllo [nel caso in ogget
to: le funzioni politiche ed amministrative 
della pianificazione (cfr.: 2.1., pago 37 e 
seg.)]. Infatti, il sistema informativo ha il 
compito di collegare i due ora introdotti si
stemi. Il detto collegamento è stabilito ricor
rendo a componenti in grado di raccogliere, 
immagazzinare, elaborare e trasmettere infor
mazioni relative all'evolversi dei meccanismi 
socioeconomici e territoriali. Una rappresen
tazione schematica delle relazioni tra i tre si
stemi è data in figura 15. 3

• 

, Per una trattazione più ampia dell", possibili ap
plicazioni dell 'informatica ai sistemi urbani , cfr.: M.G. 
Furxhi, "Ricerca operativa e società urbana ", in "Ri
cerca operativa", 1974, n. 2, pagg. 5·15. 
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Per conseguire la finalità ora enunciata, il 
sistema informativo deve possedere - come, 
per altro, mostrato nella fig. 16. - i quat
tro seguenti elementi: 
1. decisioni di piano: si sono volute indi

care, con questa espressione, le variabili 
che, nei modelli, intervengono in modo 
esogeno. Dette variabili - variabili eso
gene - devono essere conosciute a livel
lo sia qualitativo sia quantitativo e sono 
sotto il diretto controllo dello sperimen
tatore (il decisore); 

2. base dei dati: è costituita dall'insieme 
delle informazioni relative agli elementi 
del sistema da controllare. Poiché il si
stema da controllare è colto anche nei 
suoi aspetti territoriali, una caratteristi
ca delle informazioni contenute in questa 
base dei dati è la costante presenza di un 
riferimento spaziale, riferimento che ne 
costituisce la connotazione particolare, 
realizzando quella che, con sintetica 
espressione angloamericana, è una "geo
graphically oriented data base" I; 

1 Una chiara introduzione al concetto di "base dei 
dati" è costituita da : S. Eriksen, "The Data Base Con
cept", in "Honeywell Computer Journal", n. 1, 1974, 
pagg. 17-32. Una altrettanto chiara introduzione al con
cetto di "base dei dati geografici" è costituita da: S.H. 
Brounstein, "-Some Concepts and Techniques for Con
structing and Using a Geographically Oriented Urban 
Data Base", in "Socio-Economic Planning Sciences", 
""I l , n. 3, 1968, .pagg. 309-325. 
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3. modelli: sono i modelli (di simulazione, 
di ottimizzazione, di programmazione 
matematica ecc.) utilizzati nella program
mazione dello sviluppo socioeconomico e 
territoriale. I modelli - compresi in un 
sistema del genere che qui si dice - so
no, fondamentalmente, modelli demo
grafici, econometrici e di interazione spa
ziale; 

4. previsioni: le elaborazioni, che i modelli 
compiono sui dati ricavati dalla "base 
dei dati», hanno come output delle traiet
torie del sistema relazionate a strategie 
d'intervento sullo stesso. ' 

Posto quanto sopra, si può fugacemente 
aggiungere che i modelli dovranno tra loro 
presentare quelle relazioni che permettono al 
loro insieme di costituire il complesso dei 
modelli dello sviluppo regionale; inoltre, tale 
complesso potrà incorporare lo strumento, 
messo a punto in questo lavoro, secondo una 
rappresentazione schematica del tipo di quel
la in figura 17. 2

• 

2 Il sistema composto dalla integrazione di: 
a. una base dei dati; 
b. modelli demografici, econometrici e di interazione 

spaziale; 
c. il metodo proposto per la costruzione di gerarchie 

terri toriali; 
è in grado di rispondere alla seguente domanda in 
ordine ad ogni decisione localizzativa che si propone 
nel contesto di un processo di piano: questa decisio
ne modifica le relazioni tra i sistemi urbani (o, per 
quanto si è già visto, comprensoriali) o all'interno dei 
sistemi urbani (o comprensoriali), facendo avvicinare 
la situazione reale a quella obiettivo, oppure no? 
(Un sistema analogo a quello qui proposto, al quale 
però mancano gli aspetti decisionali introdotti gra
zie all 'analisi delle gerarchie tertitoriali, è descritto 
in : E.]. Cristiani, R,J. Evey, R.E. Goldman, P.E. 
Mantey, "An Enteractive System for Aiding Eva
luation of Local Government Policies", in "IEEE 
Transactions on System, Man and Cybernetics", voI. 
SMC-3, n. 2, 1973, pagg. 141-147). 
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5. APPLICAZIONE ALLA REGIONE PIEMONTESE 

DELLA METODOLOGIA PRESENTATA 

5.1. I DATI UTILIZZATI 

5 .1.1. Flussi adoperati: quelli relativi alla 

Ne. consegue che sono stati adoperati 
flussi di pendolarità casa-lavoro. 

pendolarità casa-lavoro 5.1.2. Il comune come base della elabora-

Come detto (cfr.: 3.2.0 ., pago 48 e seg.), 
la metodologia adottata è suscettibile di ap
plicazioni diverse; e ciò a partire dalla consi
derazione di flussi diversi, da assumere come 
indicatori di submeccanismi anche diversi 
della diffusione della crescita in una regione. 

I tipi di informazioni, di cui! era dato di
sporre I, sono: i flussi di migrazione (cam
biamento di residenza) ed i flussi di pendola
rità casa-lavoro. 

I flussi di persone dovuti a movimenti mi
gratori, nei periodi 1961-1966 e 1966-1971, 
fanno riconoscere una consistenza numerica 
assai ridotta; di conseguenza, si ottengono 
valori dei coefficienti di migrazione molto in
feriori all'unità e, comunque, tali da dover 
essere considerati privi di un sufficiente gra
do di significatività per una loro utilizzazio
ne nell'ambito della metodologia proposta in 
3.2. (cfr.: pago 48 e segg.), la quale (come 
visto in 3.2.3.3., pago 54 e seg.) tiene conto 
anche delle relazioni indirette 2. 

I Nel caso in oggetto, per ovvii motivi di costo e di 
tempo, il problema non poteva porsi nei termini del
l'individuazione del tipo di informazione più idoneo, in 
assoluto, ad essere assunto come indicatore dena polariz
zazione. Il problema è stato posto nei termini di scelta 
- tra i tipi di informazione disponibili - di queno re
lativamente più idoneo (il che, ovviamente, non esclu
de che il tipo che si scelga risulti essere anche il più 
idoneo in assoluto). 

, Si ricorda qui r.he la richiamata metodologia pre
vede di utilizzare i: prodotto dei coefficienti di migra
zione come una rr:isura della probabilità di migrazioni 
successive (per esempio: dal polo A al polo B, attra
verso il polo C ecc.): poiché i coefficienti di migrazione 
sono assai piccoli, il loro prodotto è ancora minore, e 
perde di significatività (la cosa vale. a maggior ragione, 
per prodotti successivi). Questa osservazione trova con-
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zione 

I dati disponibili, a partire dal Censimen
to generale della popolazione 1971, per i 
flussi di pendolarità casa-lavoro sono stati 
trattati (come, per altro, è stato già margi
nalmente annotato) su base comunale: cioè, i 
posti di origine e destinazione dei flussi trat
tati sono i comuni della regione. 

Partendo dalla base costituita dai dati del 
Censimen to generale della popolazione 1971, 
era possibile procedere secondo due dire
ZlOm: 

da una parte, considerare, per i comuni 
grandi, e comunque superiori ad una fis
sata soglia di abitanti, unità territoriali 
di livello inferiore a quello comunale. 
Questa possibilità è stata trascurata in 
quanto, nel processo di aggregazione ge
rarchica, si sarebbe corso il rischio di 
scomporre, per altro sulla qase di criteri 
non completamente soddisfacenti, unità 
socioeconomiche difficilmente scomponi
bili quali sono le città; 
da un'altra parte, considerare, per i co
muni piccoli, e comunque inferiori ad 
una fissata soglia di abitanti, unità ter
ritoriali di livello superiol'e a quello co-

forro, anche se indiretto, nel fatto che l'unica applica
zione, che sia fondata sulla considerazione dei flussi mi
gratori, di cui si sia al c0l'\;ente è quella di A. Pizzonio, 
'~Una applicazione della teoria dei grafi all'analisi tçrri
toriale", in " Archivio di studi urbani e regionali ", 
anno I , n. 2, 1968, pagg. 21-27 , la quale concerne aree 
a dimensione provinciale, cioè aree a popolazione for
temente maggiore di quella delle aree prese in conside
razione q u i. 



munale. In questo caso, l'aggregazione, 
per essere significativa, si sarebbe dovuta 
compiere sulla base di opportunamente 
fiwati criteri e di adeguate informazioni; 
criteri ed informazioni non disponibili al 
momento dell'elaborazione. Si può far 
osservare che le aggregazioni di comuni, 
ottenute con questa ricerca, possono co
stituire punto di riferimento per l'indivi
duazione delle attualmente esistenti uni
tà territoriali sovracomunali ai livelli ge
rarchici inferiori, come pure elemento di 
riflessione e punto di partenza per la for
mazione di unità territoriali sovracomu
nali obiettivo ai livelli gerarchici infe
riori . 

Alla luce delle enunciate considerazioni, il 
comune è stato assunto come unità territoria
le base per l'applicazione di cui si riferisce. 

5.1 .3. La dimensione dei centri 

In 3.2 .2. 1. (cfr.: pago 50) sono state in
trodotte definizioni diverse per la dimensio
ne del centro (per quanto ora introdotto, del 
comune): una fòndata sulla misura assoluta 
della popolazione totale del centro; un'altra 
fondata sulla misura assoluta dei flussi en
tranti nel centro (la quale è, anche, una mi
sura dell'attrazione del centro stesso) . 

In termini generali, entrambe le definizio
ni possono essere considerate idonee; ma si 
può affermare che la prima . è "più generale" 
della seconda, intendendo - con l'introdotta 
espressione - far rilevare che la misura "po
polazione totale" è un indicatore multimen
sionale (cioè, come già osservato in 3.1.5., e 
precisamente a pago 46, rivelatore di conno
tazioni generali del meccanismo socioecono
mico . complessivo) , mentre la dimensione 
"flussi entranti" è un indicatore monodimen
sionale (cioè, rivelatore del solo submeccani
smo di diffusione della crescita economica di 
cui i flussi all'esame sono manifestazione). 

Si ricorda che obiettivo finale della pre
sente ri~erca è la determinazione di una ge
rarchia territoriale, intesa nel senso più am
pio possibile; e ciò: 
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allo scopo di costituire una adeguata ba
se di partenza per la verifica, non tanto 
degli effetti di interventi operati in ordi
ne al perseguimento della politica fonda
ta sui comprensori, concepiti come aree 
secondo cui organizzare il complesso delle 
attività nella regione - aree program
ma - (poiché, negli anni trascorsi, di 
interventi nell'indicata direzione non ne 
sono stati operati o, per lo meno, non 
ne sono stati operati di incisivi), quanto 
piuttosto della perseguibilità dell'indica
ta politica, che si ha motivo di supporre 
essere diventata più difficile per il fatto 
che l'assenza di interventi si è combinata 
con la persistenza di meccanismi spingen
ti nel senso opposto a quello voluto; 
nonché allo scopo di pervenire !id una 
definizione più precisa (anche avvalendo
si di strumenti metodologici più raffinati) 
della strategia necessaria per il persegui
mento della politica considerata. 

Ciò posto, se si tiene conto di quanto os
servato sopra in ordine ai caratteri degli in
dicatori della dimensione dei centri, ne con
segue che la natura multidimensionale del 
comprensorio impone di procedere assumen
do - come indicatore della dimensione dei 
centri - la popolazione totale degli stessi l. 

5.1.4. Il valore della soglia 

In 3.2.1. (cfr.: pago 49 e seg.), è stato in
trodotto il .concetto di soglia: valore, cioè, al 
quale devono essere superiori, o almeno ugua
li, i flussi affinché possano considerarsi di
mensionalmente significativi; per cui si tra
scurano i flussi che, in quanto inferiori all'in-

I Tuttavia, sono stati condotti esperimenti assumen
do - come dimensione del centro - anche i flussi en
tranti. Si deve far rilevare che le gerarchie, in tal caso 
estratte, tendono a porre in evidenza, come per altro 
era da attendersi, centri anche scarsamente dotati di 
popolazione residente e di funzioni, ma dotati di un con
sistente numero di posti di lavoro; cioè, centri che, in 
una ottica multidimensionale, non possono essere consi
derati come dominanti. Però, si deve anche aggiungere 
che, a parte questa importante differenza (per altro, fon
te di una distorsione carica di conseguenze negative), i 
risultati che si ottengono sono, nel complesso, non so
stanzialmente diversi da quelli che si ottengono assu
mento come dimensione dei centri la popolazione totale. 



trodotto valore, devono essere considerati di
mensionalmente non significativi. 

Anche in questo caso, sono state proposte 
due definizioni (cfr.: 3.2.2.2., pago 51): 
quella di soglia definita in valore assoluto e 
quella di soglia definita in valore relativo. 

Le conseguenze, discendenti dall'assunzio
ne dell'una o dell'altra definizione, sono di
verse e possono essere schematicamente de
seri tte come segue: 

all'aumentare del valore della soglia as
sunta in termini assoluti, dapprima, ven
gono eliminati fenomeni di entità trascu
rabile o statisticamente non significati
vi l; poi, cresce il numero dei centri ba
nalmente indipendenti 2; 
all'aumentare del valore della soglia as
sunta in termini relativi, dapprima, ven
gono eliminati fenomeni di entità trascu
rabile o statisticamente non significativi l; 
poi, cresce il numero di centri assegnati 
al primo livello. Questo ultimo fatto è 
dovuto al concorrere di due fenomeni: 
da una parte, l'eliminazione della dipen
denza di centri grandi che emettono, ver
so centri più grandi, flussi piccoli; dall'al
tra, l'eliminazione della dipendenza signi
ficativa di centri non grandi. 

I motivi esposti fanno ritenere che proce
dendo ad elaborazioni con valori di soglia 
piccoli, assunti sia in valore assoluto sia in 
valore relativo, i risultati - che si ottengo
no - deriverebbero da una base di dati si
gnificativa, dovrebbero contenere tutte le in
formazioni necessarie alla costruzione della 
gerarchia dei centri e, infine, non dovreb
bero essete tra loro dissimili se non margi
nalmente 3. 

Pertanto, si è deciso di procedere ad ela-

l Questo aspetto è qui particolarmente impor· 
tante, in quanto si opera su dati campionari (per altro, 
relativi ad un campione del 20% del censimento della 
popolazione 1971). 

2 Sono stati cosi definiti (cfr. : 3.2.4.4., e precisa
mente alla pago 56) i centri che non sono né subordinati 
né dominanti; cioè, i centri che non dipendono da nes
sun altro centro e dai quali, allo stesso tempo, nessun al
tro centro dipende. 

l Infatti, elaborazioni, condotte con la soglia assun
ta in valore assoluto ed in valore relativo, mostrano 
come la gerarchia - che si ottiene - sia fondamentalmen
te la stessa. 
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borazioni operando soltanto con valori di so
glia piccoli 4. 

5.2. PRESENTAZIONE DEI RISULTATI 

5.2.1. Organizzazione della presentazione 

Risultato dell'applicazione della metodolo
gia esposta in 3.2. (cfr.: pag, 48 e segg.) ai 
flussi di pendolarità casa-lavoro tra i 1.209 
comuni del Piemonte, flussi rilevati in sede 
di Censimento della popolazione 1971, ed as
sumendo come dimensione del comune la sua 
popolazione totale 5, è una gerarchia secondo 
la quale risultano ordinati tutti i comuni del 
Piemonte. 

Prima di procedere all' analisi della gerar
chia, si vuole annotare che, a partire dalle 
aree di dominanza, sarà possibile (come si 
vedrà in 5.3.3.2. , pago 77 e seg.) operare 
un utile confronto tra l'organizzazione terri
toriale esistente (e rilevata proprio da tali 
aree di dominanza) e l'organizzazione terri
toriale proposta con le aree programma. 

La gerarchia risultante evidenzia 6 livel
li gerarchici. 

Al primo di tali livelli appartengono tre 
soli comuni 6, 7. 

• Una elaborazione, tentata con valore di soglia ele
vato (flusso di 150 individui, corrispondenti a 30 nel 
campione), fa riconoscere un numero assai elevato di 
comuni banalmente indipendenti (per l'esattezza, 298); 
tanto elevato da vanificare la costruzione della gerarchia. 
Gli esperimenti, condotti con diversi valori di soglia, 
mostrano che, assumendo un valore di soglia relativa 
pari allo 0,25%, si ottengono risultati che rappresenta
no il miglior compromesso tra significatività dei dati 
trattati e numero dei centri banalmente indipendenti 
(come già detto, un numero assai elevat9 di centri ba
nalmente indipendenti vanifica la costruzione della ge
rarchia). 

, E facendo riferimento, inoltre, alla soglia relativa, 
per la quale si è assunto il valore di 0,25%. 

6 Si tratta dei comuni di : Torino, Novara e Domo
dossola. 

7 Le conseguenze discendenti daJ1'assunzione, per la 
soglia relativa, di valori diversi da quello adottato sono 
state esplorate attraverso alcuni esperimenti (ponendo 
il valore di tale soglia, successivamente, pari a 0,50% ; 
0,75% ; 1,0%; 1,5%): dall'insieme dì ' tali esperimenti 
si evince che, al crescere del valore assunto per la so
glia relativa, cresce il numero dei comuni installati al 
livello gerarchico più elevato; comuni che dal secondo 
livello si trasferiscono al l'\"imo, venendosi man mano 
ad aggiungere ai tre comuni inizialmente installati .al 
primo livello. Al crescere del valore della soglia rela
tiva, le aree dominanti dei comuni del primo livello di
minuiscono di dimensione, fino ad una frammentazione 
che non trova alcun riscontro in una realtà che non sia 
colta in termini monodimensionali. 



Al secondo livello s'installano, invece, un 
elevato numero di comuni, tra i quali si ri
conoscono notevoli differenze: infatti, ad al
cuni di essi corrispondono aree di dominanza 
di notevoli dimensioni; mentre, ad altri cor
rispondono aree di dominanza estremamen
te ridotte (aree, cioè, costituite anche da un 
solo comune); mentre, ad altri, ancora, non 
è subordinato alcun altro comune. 

Poiché le situazioni in cui si danno aree di 
dominanza estremamente piccole o addirittu
ra nulle sono pressoché prive d'interesse, si 
è ritenuto di dettagliare l'analisi (attraverso 
la costruzione di alberi gerarchici e di tavole) 
solamente per una aliquota dei comuni in
stallati al secondo livello [l'analisi è stata 
dettagliata per i comuni le cui aree di domi
nanza diretta comprendono almeno 7 comu
ni o, se si vuole, le cui aree di dominanza to
tali (diretta ed indiretta) comprendono alme
no lO comuni l. 2] . 

Operando secondo quanto detto, non si 
sottrae alcuna informazione all'analisi [in
fatti le aree di dominanza dei comuni ap
partenenti al secondo livello, e non conside
rati in sede di analisi dettagliata con la co
struzione di alberi gerarchici e di tavole, si 
riconoscono - çome si spiegherà più avanti 
(cfr. : 5.2 .2. e 5 .2.3. , pago 75) - sia negli al
beri gerarchici sia nelle tavole che si riferisco
no ai comuni appartenenti al primo livello] 
e si ottiene una semplificazione utile anche in 
vista dell'obiettivo fondamentale del lavoro, 
che - si ricorda - è quello di permettere 
l'individuazione di interventi volti all 'orga
nizzazione del territorio a partire da (facendo 
leva su) situazioni attualmente riscontrabili . 
In termini più precisi, operando secondo 
quanto detto, si semplifica la lettura dei risul-

I Si tratta dei comuni di : Ivrea, Pinerolo, Vercelli, 
Borgosesia, Biella, Borgomanero, Verbania, Villadossola, 
Cuneo, Saluzzo, Alba, Asti , Alessandria e Casale Mon
ferrato. 

2 La soglia assunta corrisponde ad una scelta arbi
traria, giustificabile con il fatto che permette di discri
minare tra situazioni estremamente piccole e poco si
gnificative e situazioni che non sono estremamente pic
cole e poco significative; le quali 'ultime, anche per altri 
aspetti, possono essere riconosciute come interessanti 
con riferimento al problema della riorganizzazione ter
ritoriale. 

tati e non si toglie niente alle considerazioni 
che dall'analisi gerarchica possono trarsi in 
ordine alla elaborazione di un piano di orga
nizzazione territoriale. 

Obiettivo di un piano siffatto non può es
sere che quello dello sviluppo equilibrato di 
sistemi urbani. Se si tiene conto di quanto 
alla nota 1 di pago 63, appare ovvio che un 
sistema urbano non può avere dimensioni 
geografiche trascurabili. Pertanto, l'avere la
sciato da parte aree di dominanza di piccole 
dimensioni significa aver lasciato da parte si
tuazioni assai lontane da quelle dei sistemi 
urbani. 

Per ciascuno dei comuni appartenenti al 
primo livello gerarchico e per ciascuno dei 
comuni - secòndo quanto sopra, significati
vi - appartenenti al secondo livello gerar
chico, sono stati predisposti un albero gerar
chico ed una tavola, alla cui lettura sono de
dicati i seguenti punti 5 .2.2. e 5.2.3 .. 

5.2 .2. Gli alberi gerarchici 

Nelle tabelle dalla 1. alla 17. è rappresen
tata l'individuata gerarchia dei comuni della 
regione J. 

Per semplicità di rappresentazione, i co
muni della regione sono stati ripartiti in 
gruppi (ed i gruppi rappresentati in tabella), 
secondo le aree di dominanza. 

Nelle prime tre tabelle (cioè, in quelle 
dalla 1. alla 3.) ~ono rappresentati i comuni 
dipendenti, rispettivamente, dai comuni ap
partenenti al primo livello: Torino, Novara, 
Domodossola 4. Ciascun comune è associato 
ad un livello, individuato dalla colonna in 
cui il comune stesso è inscritt:o. 

Inoltre, ciascuno dei comuni, con l'ovvia 
esclusione di Torino, Novara e Domodosso
la, è associato ad una relazione di dipenden
za, la quale lo lega ad un comune di livello 
immediatamente superiore. Detta relazione è 

J Come è ovvio, non è praticamente possibile rap
presentare in una sola tabella la gerarchia dei 1.209 co-
muni della regione. . 

• Al comune di Torino corrisponde la tabella 1.; 
al comune di Novara corrisponde la tabella 2.; 
al comune di Domodossola corrisponde la tabella 3 .. 
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rappresentata dal tratto che collega livelli 
successivi e che dà alla tabella la caratteri
stica forma ad albero. 

Nelle tre introdotte tabelle, i comuni del 
secondo livello, dai quali dipendono aree si
gnificative secondo quanto esposto al prece
dente punto 5.2.1., sono riconoscibili dalla 
scritta in corsivo. I comuni, che da detti co
muni di secondo livello dipendono, non so
no in queste tre tabelle rappresentati. Essi 
devono essere ricercati nelle tabelle dalla 4. 
alla 17. 1

• 

Infatti, in dette tabelle sono rappresenta
ti i comuni dipendenti, rispettivamente, dai 
come detto selezionati ·comuni appartenenti 
al secondo livello. 

Anche in questo caso, ciascun comune è 
associato ad un livello, individuato dalla co
lonna in cui il comune stesso è inscritto; e, 
anche in questo caso, ciascun comune, con 
l'esclusione dei selezionati combni apparte
nenti al secondo livello, è associato ad una 
relazione di dipendenza, la quale lo lega ad 
un comune di livello immediatamente supe
riore (relazione rappresentata come nelle ta
belle dalla 1. alla 3.). 

E chiaro che, componendo tutte le tabel
le, si ottiene la rappresentazione tompleta 
della gerarchia individuata, la quale com
prende tutti i comuni del Piemonte 2. 

5.2.3. Le tavole 

A ciascuna delle tabelle dalla 1. alla 17. è 
associata una tavola, rappresentante l'area di 
dipendenza del comune dominante (le tavole 

I Al comune di Ivrea corrisponde la tabella 4.; 
al comune di Pinerolo corrisponde la tabella 5.; 
al comune di Vercelli corrisponde la tabella 6.; 
al comune di Borgosesia corrisponde la tabella 7.; 
al comune di Biella corrisponde la tabella 8.; 
al comune di Borgomanero corrisponde la tabella 9.; 
al comune di Verbania corrisponde la tabella 10.; 
al comune di Villadossola corrisponde la tabella 11 .; 
al comune di Cuneo corrisponde la tabella 12.; 
al comune di Saluzzo corrisponde la tabella 13.; 
al comune di Alba corrisponde la tabella 14.; 
al comune di Asti corrisponde la tabella 15.; 
al comune di Alessandria corrisponde la tabella 16.; 
al comune di Casale Monferrato corrisponde la tabel· 
la 17 .. 

l Per la verità, la gerarchia non comprende i co
muni identificati come banalmente indipendenti (dr.: 
5.3.1.). 
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sono quelle che vanno dalla 1. alla 17.). An
che qui, ciascun comune è associato ad un li
vello (identificato da un colore). Nella rap
presentazione cartografica, invece, viene per
duta l'informazione relativa alla relazione che 
lega ciascun comune al comune dominante di 
livello immediatamente superiore. In conse
guenza, le tavole forniscono - rispetto alle 
tabelle - una minore quantità di informa
zioni, ma danno la possibilità di cogliere in 
modo incisivo l'entità dei fenomeni oggetto 
di analisi. 

5.3. ANALISI DEI RISULTATI 

5.3.1. I comuni banalmente indipendenti 

L'applicazione della metodologia adottata 
ha fatto riconoscere l'esistenza di un limita
to numero di comuni banalmente indipen
denti. Si tratta dei seguenti 20 comuni: Ce
resole Reale, Claviere, Lemie, Moncenisio, 
Cervatto, Fobello, Mollia, Alto, Battifollo, 
Bergolo, Canosio, Castelmagno, Gottasecca, 
Oncino, Rocchetta Belbo, Carpeneto, Carre
ga Ligure, Fraconalto, Guazzora e Serole. E 
apparso lecito ed opportuno assegnare cia
scuno di tali comuni ad un'area di dominan
za, introducendo la considerazione di fattori 
prima non contemplati, come - per esem
pio, e sopra tutto - la vicinanza geografica 
e la facilità di comunicazioni. 

In conseguenza di ciò, sono stati assegnati: 
all'area di dominanza di Torino, i comu
ni di Ceresole Reale, Claviere, Lemie, 
Moncenisio ed Oncino; , 
all'area di dominanza di Borgosesia, i co
muni di Cervatto, Fobello e Mollia; 
all'area di dominanza di Cuneo, i comuni 
di Alto, Battifollo, Canosio, Castelmagno 
e Gottasecca; 
all'area di dominanza di Alba, i comuni 
di Bergolo e Rocchetta Béibo; 
all'area di dominanza di Alessandria, i 
comuni di Carp\neto, Carrega Ligure, 
Fraconalto, Guazzora e Serole 3. . 

J Si fa osservare che trattasi di situazioni, in ogni 
senso, marginali . Infatti: il numero dei comuni banal
mente indipendenti è, come si è visto, piccolo (in tutto, 
sono 20); i comuni in oggetto hanno una dimensione as-



5.3.2. I comuni molteplicemente dipen
denti 

L'applicazione della metodologia adottata 
ha messo in evidenza l'esistenza di un limi
tato numero di dipendenze multiple (dr.: 
3.2.3.2., pago 53 e seg.), cioè di comuni 
(esattamente, 21) che dipendono da più co
muni di livello gerarchico superiore (in quan
to inviano flussi di uguale dimensione a più 
di un comune di dimensione superiore a quel
la del comune che emette il flusso). Si tratta 
dei comuni di: 

Valgioie, Acceglio, Re, Stroppo, Envie, 
Corsione, Tonengo, Cella Monte e S. 
Martino Alfieri (appartenenti al terzo li
vello); 
Formigliana, Orta S. Giulio, Marmora, 
Ponzano Monferrato e Cessole (apparte
nenti al quarto livello); 
Castelnuovo di Ceva, Marsaglia, Roascio, 
Sessame, Cuccaro Monferrato, Mornese e 
Rocchetta Ligure (appartenenti al quin
to livello). 

È apparso lecito ed opportuno assegnare 
ciascuno di tali comuni ad una soltanto delle 
aree di dominanza, introducendo la conside
razione di fattori prima non contemplati, co
me - per esempio, e sopra tutto - la vici
nanza geografica e la facilità di comunica
zioni l. 2. 

sai modesta (tranne in un solo caso, la popolazione re
sidente è inferiore a 1.000 unità); infine, spesso, sono 
situati al confine tra due aree di dominanza oppure al 
confine con altre regioni. 
Per altro, quest'ultima osservazione pone il problema 
delle relazioni - e, quindi, dei flussi - tra comuni del 
Piemonte e comuni di altre regioni confinanti : questi 
flussi (e, quindi, anche le connesse relazioni) non pos
sono essere trattati sulla base dei dati utilizzati, i quali 
concernono tutti i movimenti tra i comuni del Piemon
te e, per i movimenti con l'esterno, solo gli spostamen
ti casa-lavoro con posto di residenza all'interno della re
gione. Come è ovvio, una analisi, per poter essere con
siderata completa, dovrebbe trattare anche gli sposta
menti casa-lavoro con posto di residenza all'esterno del
la regione; se si vuole, con posto di residenza in Lom
bardia e Liguria. Come è noto, solo per il Piemonte è 
dato di disporre delle informazioni di base disaggrega
te (più esattamente, come per altro già enunciato, di un 
campione del 20% di tali informazioni). 
Tutto quanto precede rende chiaro perché si è dichia
rata lecita l'operazione di cui nel testo. L'opportunità 
discende dalla semplificazione conseguente alla elimina
zione di particolarità prive di vera rilevanza. 

1 Si fa osservare che trattasi di situazioni, in ogni 
senso, marginali . Infatti : il numero dei comuni molte-

plicemente dipendenti è, come si è visto, piccolo (in 
tutto, sono 21); i comuni in oggetto hanno una dimen
sione assai modesta (tranne in due soli casi, la popola
zione residente è inferiore a 1.000 unità); soltanto tre 
di essi dominano altri comuni. 
Tutto quanto precede rende chiaro perché si è dichia
rata lecita l'operazione di cui nel testo. L'opportunità 
discende dalla semplificazione conseguente alla elimina
zione di particolarità prive di vera rilevanza. 

l ~ utile ricordare che la scelta di una o di un'altra 
tra le relazioni di dipendenza può risultare priva oppu
re non priva di conseguenze in ordine all'assegnazio
ne del comune molteplicemente dipendente all'area di 
dominanza (cfr.: 3.2.2 .3., pago 51 e segg., e 3.2.3.2., 
pago 53 e seg.) : infatti, può accadere che la scelta non 
muti l'area di appartenenza del comune oppure che la 
muti. 
I seguenti lO casi non presentavano alcun interesse 
quanto all'area di appartenenza (infatti, essa non mu
tava) : 
- Valgioie, dipendente da Avigliana, Buttigliera Alta 

e Giaveno (appartenenti all'area di ' dominanza di 
Torino) ed assegnato a Giaveno; 

- Acceglio, dipendente da Cuneo, Murello e Sanfront 
(appartenenti all'area di dominanza di Cuneo) ed as
segnato a Cuneo; 

- Marmora, dipendente da Busca e Dronero (apparte
nenti all'area di dominanza di Cuneo) ed assegnato 
a Dronero; 

- Castelnuovo di Ceva, dipendente da Ceva e S. Mi
chele Mondovi (appartenenti all'area di dominanza 
di Cuneo) ed assegnato a Ceva; 

- Marsaglia, dipendente da Carrù, Ceva e Lesegno 
(appartenenti all'area di dominanza di Cuneo) ed as
segnato a Ceva; 

- Roascio, dipendente da Ceva e Lesegno (appartenen
ti all'area di dominanza di Cuneo) ed assegnato a 
Ceva' 

- Sess~e, dipendente da Monastero Bormida e Bista
gno (appartenenti all'area di dominanza di Alessan
dria) ed assegnato a Bistagno; 

- Cuccaro Monferrato, dipendente da Lu e Mirabello 
Monferrato (appartenenti all'area di dominanza di 
Alessandria) ed assegnato a Lu; 

- Mornese, dipendente da Bosio ed Ovada (apparte
nenti all'area di dominanza di Alessandria) ed as
segnato a Bosio; 

- Rocchetta Ligure, dipendente da Arquata Scrivia e 
Serravalle Scrivia (al?Partenenti all'area di dominan
za di Alessandria) ed assegnato ad Arquata Scrivia. 

I seguenti 11 casi, invece, presentavano interesse quanto 
all'area di appartenenza (infatti, essa mutava): 
- Re, dipendente da Borgomanero e Villadossola ed 

assegnato a Villadossola; 
- Stroppo, dipendente da Carmagnola (appartenente 

all'area di dominanza di Torino) e Cuneo ed asse
gnato a Cuneo; 

- Envie, dipendente da Cuneo e Saluzzo ed assegnato 
a Saluzzo; 

- Corsione, dipendente da Asti e Casale Monferrato 
ed assegnato ad Asti; . 

- S. Martino Alfieri, dipendente da Asti e S. Damia
no d'Asti (appartenente all'area di dominanza di 
Torino) ed assegnato ad Asti; 

- Tonengo, dipendente da Asti e Cocconato (apparte
nente all'area di dominanza di Torino) ed assegnato 
a Cocconato; 

- Cella Monte, dipendente da Robella (appartenente 
all'area di dominanza di Torino) ed Alessandria ed 
assegnato ad Alessandria; 

- Formigliana, dipendente da Benna (appartenente al
l'area di dominanza di Biella) e Carisio (appartenen-
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5.3.3. L'organizzazione territoriale della 
regione rivelata dall' analisi con
dotta 

5.3.3.1. Le informazioni 

L'organizzazione territoriale complessiva 
della regione, rivelata dall'applicazione della 
metodologia adottata ai flussi di pendolarità 
casa-lavoro, è rappresentata nelle tavole dal
la 18. alla 21.. 

In termini più precisi, nella tavola 18. so
no rappresentate le aree di dipendenza dei 3 
comuni assegnati al livello più elevato - o 
primo livello - della gerarchia. 

Nella tavola 19., sono rappresentati i co
muni assegnati il primo livello ed ·i comuni 
assegnati al secondo livello, distinti in signi
ficativi e non significativi. 

Nella tavola 20., sono rappresentate le 
aree di dipendenza dei comuni del secondo li
vello indicati come significativi ep è possibile 
riconoscere l'articolazione delle aree di di
pendenza dei comuni di primo livello (già 
rappresentate nella tavola 18.), secondo le 
aree di dipendenza significative di secondo 
livello. 

Nella tavola 21., è sovrapposta alle infor
mazioni della tavola 20. l'articolazioRe della 
regione secondo aree programma. 

5.3.3.2. Le conclusioni 

L'osservazione che, per prima, emerge è 
quella che attiene alla dominanza di Torino 
(cfr.: tav. 18.): Torino domina l'intero Pie
monte, con l'esclusione della provincia di No
vara. Per la provincia di Novara non si può 
trascurare di dire che, alla sottrazione della 
stessa dalla dominanza di Torino, possa fare 

te all'area di dominanza di Torino) ed assegnato a 
Carisio; 

- Orta S. Giulio, dipendente da Gozzano (appartenen
te all'area di dominanza di Borgomanero) e Ome
gna (appartenente all'area di dominanza di Verba
nia) ed assegnato a Gozzano; 

- Ponzano Monferrato, dipendente da Moncalvo (ap
partenente all 'area di dominanza di Asti) e Ponte
stura (appartenente all'area di dominanza di Casale 
Monferrato) ed assegnato a Moncalvo; 

- Cessole, dipendente da Cortemilia (appartenente al
l'area di dominanza di Alba), Vesime (appartenente 
all'area di dominanza di Asti) ed Acqui Terme (ap
partenente all 'area di dominanza di Alessandria) ed 
assegnato a Vesime. 
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riscontro la dominanza sulla stessa da parte 
di Milano l. 

La seconda osservazione concerne l'am
piezza del territorio regionale sul quale si 
esercita la dominanza diretta da parte di To
rino (cfr.: tav. 19.): la più gran parte della 
provincia di Torino, i capoluoghi ed aliquote 
non sempre trascurabili di tutte le province 
confinanti. 

La terza osservazione concerne l'ampiezza 
e, anche, la compattezza presentate dalle 
aree di dipendenza di Cuneo ed Alessandria; 
la compattezza presentata dalle aree di dipen
denza di Ivrea e Biella (cfr.: tav. 20.). 

Le osservazioni, che ora si prospetteranno, 
fanno riferimento alle relazioni tra aree di do
minanza ed aree programma (cfr.: tav. 21.). 

Come è stato già chiarito (cfr.: 4 .0., pago 
63), le aree programma configurano, nel loro 
insieme, i sistemi urbani che si intende orga
nizzare efficientemente nella regione; in al
tre parole, sono un obiettivo della politica 
di piano. Esse sono state delimitate anche a 
partire dall'analisi dei flussi casa-lavoro, qua
le relazione di importanza strategica tra le 
relazioni giocanti un ruolo strutturante nei 
sistemi urbani 2. 

I Quanto qui ragionevolmente ipotizzato potrebbe 
essere verificato soltanto applicando la metodologia 
adottata all'insieme delle regioni piemontese e lombarda. 
Ciò non è attualmente possibile, poiché la base di dati 
necessaria (costituita, sia pure in termini campionari, da 
dati - rilevati in sede di censimento della popolazione 
1971 - ovviamente disaggregati) non è stata conservata, 
tranne che per la regione piemontese . 
Sarebbe opportuno che, in relazione al prossimo censi
mento della popolazione (1981), anche le altre Ammini
strazioni regionali chiedessero all'Istat di poter dispor
re delle informazioni - sulla mobilità della popolazio
ne - ovviamen~e disaggregate. 

, A questo proposito, si può cfr. : lRES, "Linee per 
l'organizzazione del tel'ritorio della regione", op. cit. ; 
particolarmente: 1.4., pagg. 199-346, ove con una base 
di dati meno ricca e, per conseguenza, con una metodo
logia meno completa sono state costruite le aree di pen
dolarità casa-lavoro all'epoca 1964; aree alle quali si è 
fatto riferimento per la definizione delle aree program
ma. Per altro, si può aggiungere che, al di là delle dif
ficoltà di lettura comparata prodotte da diversità nella 
base dei dati e nella metodologia, la gerarchia, che si 
ottiene con riferimento a\le due epoche 1964 e 1971, 
non è - nella sostanza - apprezzabilmente diversa; in 
ogni caso, si deve concludere che, nell'indicato periòdo, 
al mancato perseguimento di politiche volte al riequili
brio nella regione ha ovviamente corrisposto l'assenza 
di qualsiasi avanzamento verso l'organizzazione nella 
regione di un insieme di sistemi urbani efficienti. 



Posto quanto precede, l'enucleato insieme 
di aree di dominanza permette di confermare 
che il configurato insieme di aree program
ma (o, se si vuole, di sistemi urbani) è ragio
nevolmente perseguibile, ovviamente con 
una politica di piano . 

Se mai, sono evidenziati, con più chiarez
za, gli elementi dello scacchiere regionale che 
richiedono uno sforzo relativamente maggio
re (cioè: una politica di piano più ficcante e 
rigorosa) . Si tratta delle seguenti aree pro
gramma: 
al. quella di Mondovi, la quale è interamen

te da fondare, risultando assente qualsia
si pur debole nucleo di aggregazione da 
cui prendere le mosse; 

al. quelle di Pinerolo, di Asti e di Vercelli; 
le prime due soffocate dall'accerchiamen
to e la terza compressa dalla pressione 
dell'area di Torino. Quanto ora osserva
to, insieme con tutto quanto già eviden
ziato in ordine alla dominanza esercitata 
da Torino, impone di avere presente che 
gli ostacoli che si incontreranno in que
ste aree programma (e, anche, in altre 
aree programma) si potranno superare 
operando non solo in queste stesse aree, 
ma - combinatamente - in queste aree 
ed in quella di Torino (in primo luogo, 
per frenarne la forza espansiva e, in se
condo luogo, per invertire il segno del 
processo; in questo senso, il controllo di 
ogni azione nell'area di Torino, e parti
colarmente nel suo fuoco centrale, pre
senta una importanza decisiva in ordine 
al perseguimento dell'obiettivo comples
sivo); 

a3. quella multipolare di Saluzzo-Savigliano
Fossano, la quale, soltanto in relazione a 
Saluzzo, fa riconoscere l'esistenza di un 
nucleo di aggregazione da cui prendere 
le mosse. 

In aggiunta a quanto già osservato, appare 
utile sottolineare emergenti particolarità di 
altri elementi dello scacchiere regionale, che 
richiedono non uno sforzo relativamente 
maggIOre, ma una particolare qualificazione 
dello sforzo. 

Si tratta delle seguenti aree programma: 
bI. quella multipolare di Alba-Bra, la quale 

in relazione a Bra non fa riconoscere la 
esistenza di un sia pure debole nucleo di 
aggregazione (mentre, per contro, il nu
cleo di aggregazione, che si riconosce in 
relazione ad Alba, costituisce punto di 
riferimento importante); 

h quella di Verbania, la quale fa riconosce
re l'opportunità di una sua configurazio
ne in termini di area programma multi
polare l. 

A queste osservazioni, che investono lo 
scacchiere regionale, se ne potrebbero aggiun
gere altre, le quali atterrebbero invece allo 
scacchiere di area programma 2. 

Prohabilmente, è però più utile lasciare 
qui in evidenza le osservazioni che attengo
no allo ecacchiere regionale, per rinviare la 
enunciazione di quelle che attengono allo 
scacchiere di area programma alla sede costi
tuita dai comitati comprensoriali, in via di 
definitiva organizzazione, ed in relazione agli 
studi per la formazione dei piani compren
soriali . 

Da ultimo, non è inutile annotare che la 
gerarchia territoriale estratta, oltre a costi
tuire, come si è avuto modo di vedere, pun
to di riferimento importante per la forma
zione e la verifica di politiche a livello di area 
programma 2, costituisce punto di riferimen
to utile anche per l'articolazione (e la. verifi
ca dell'articolazione) delle aree programma 
secondo sub aree \ come pure per qualsiasi 
altra articolazione territoriale 4. 

I Come detto, le osservazioni prospettate fanno ri
ferimento alle relazioni tra aree di dominanza ed aree 
programma. Se ne potrebbero avanzare altre facendo 
riferimen to alle relazioni tra aree di dominanza e com
prensori, quali sono stati approvati con legge regionale. 
Appare sufficiente annotare che le aree di dominanza 
ottenute in questa ricerca farebbero riconoscere la li
ceità di alcune delle introdotte dissomiglianze dei com
prensori rispetto alle aree programma, ma ne confer
merebbero la illiceità della più parte. 

2 E di comprensorio. 
J E dei comprensori secondo subcomprensori (per 

esempio, secondo unità locali dei servizi). 
• Per esempio, per la delimitazione di aree da sot

toporre, nel quadro della programmazione secondo scale, 
alla pianificazione intercomunale. 
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TABELLA 1. 

ALBERO GERARCHICO 

SVILUPPANTESI A PARTIRE DA TORINO (*) 

\ 

(* ) I comuni del secondo livello, dai quali dipendono aree significative secondo quan"to in 5.2.1., pago 73 e seg., 
sono riconoscibili da una scritta in corsivo. I comuni, che da detti comuni di secondo livello dipendono, 
non sono in questa tabella rappresentati. Essi devono essere ricercati nelle tabelle a partire dalla 4 .. 



livello livello livello livello 
1· 1:' 3· 4· 

Airasca 

Almese 

Alpette 

Alpignano 

Andezeno 

Arignano 

Avigliana Chianocco 

Balangero 

Baldissero T . 

Balme 

Barbania 

Bardonecchia Oulx Sauze d'Oulx 

Barone C. 

Beinasco 

Borgaro T. 

Bosconero 

TORINO Brandizzo 

Brozolo 

Bruino 

Brusasco 

Bruzolo 

Bussoleno Mattie 

-{ QUun di S. Miclrek 
Novalesa 

Bu ttigliera Alta 
Rubiana 

Villar Dora 

Cafasse 
[ Vallo T. 

Varisella 

Caluso Candia C. 

Cambiano 

Candiolo 

80 



livello livello livello 
1° 2" 3° 

Cantoira 

Carignano 

Carmagnola 
[ Caramagna P. 

Ruffia 

Casalborgone 

Caselette 

Caselle T. 

Castagneto Po 

Castagnole P. 

Castiglione T . 

Cavagnolo 

Cavour 

Cercenasco 

Ceres Ala di Stura 

Cesana T. 

Chialamberto Groscavallo 

TORINO 
~ Mon."" T. 

Chieri Pavarolo 

Riva presso Chieri 

Chiomonte 

Chivasso 
[ Borgomasino 

Mazzè 

Cinzano 

Ciriè 
[ S. Carlo C. 

Vauda C. 

Coassolo T. 

Collegno 

Condove Caprie 

Corio Rocca C. 

Cuceglio 

Cumiana 

Druento \ 

81 



livello 
l° 

TORINO 

livello 
2" 

Exillès 

Fiano 

Foglizzo 

Forno C. 

Front 

Frossasco 

Gassino T. 

Germagnano 

Giaveno 

Givoletto 

Gravere 

Grugliasco 

Isolabella 

Ivrea 

La Cassa 

La Loggia 

Lanzo T. 

Lauriano 

Leini 

Locana 

Lombardore 

Lombriasco 

- Luserna S. 

Maglione 

Marentino 

livello 
3° 

[ Pratiglione 

Rivara 

Traves 

[ Coazze 

Valgioie 

{~~~. 
Bobbio Pellice 

Giovanni 
Lusernetta 

Rorà 

Mathi ------- Grosso 

Mezzenile 

Mombello T. 

- Monastero di Lanzo 

Moncalieri 

Montalenghe 

Montanaro 

82 

livello 
4° 

[ Busano 

Levone 



livello livello livello livello 
l· 2· 3· 4· 

Monteu da Po 

Moriondo T. 

Nichelino 

Noasca 

Nole 

None Cardè 

Orbassano 

Osasio 

Pancalieri 

Pecetto T. 

Pessinetto 

Pianezza 

Pinerolo 

Pino T. 

Piobesi T. 

Piscina 

TORINO 
Poirino 

Pralormo Cellarengo 

Reano 

Ribordone 

Rivalba f C.n'olup. 
Piossasco 

Rivalta di T. 
Villar Pellice 

Volvera 

Favria Oglianico 

Feletto 

Lusigliè 
Rivarolo C. 

Ozegna 

Salassa 

S. Giorgio C. 

S. Ponso 
Rivarossa 

Rivoli 
\ 

Robassomero 

Ronco C. 

Rondissone 

83 



livello 
l° 

'fORINO 

livello 
2" 

Rosta 

Salbertrand 

S. Benigno C. 

S. Didero 

S. Frantesco al Campo 

Sangano 

S. Gillio 

S. Giorio di Susa 

S. Giusto C. 

S. Maurizio C. 

S. Mauro T. 

S. Raffaele Cimena 

S. Sebastiano da Po 

livello 
3° 

S. Ambrogio di T. -f Borgone 

S. Antonino di S. Vaie 

Santena Villar Focchiardo 

Sauze di Cesana 

Scalenghe 

----r- Sciolze 

Sestriere 

settim~T. Giaglione 

S 
Meana di Susa 

usa 
Mompantero 

Torrazza P. 
Vena1zio 

Torre Pellice 

Trana 

Trofarello 

Usseglio 

Val della Torre 

Valprato Soana 

Venaria 

Verolengo 

Verrua Savoia 

Vigone 

Villafranca P. 

Villanova C. 

Villarbasse 

Villareggia 

Villastellone 

84 



livello 
l° 

TORINO 

livello 
'l:' 

Vinovo 

Virle P. 

Vische 

Viù 

Volpiano 

Alice Castello 

Bianzè 

Biella 

Borgo d'AIe 

Borgosesia 

livello 
3° 

-E 
Lamporo 

Crescentino Gabiano 

Villamiroglio 

Fontanetto Po 

Greggio ----- Giffienga 

Livorno Ferraris -- Cigliano 

Moncrivello 

livello 
4° 

livello 
.50 

-[ 
Casanova Elv(), 

saluggia--[ Carisio ----- - Formigliana 
Quin!o V. 

Santhià 
S. Germano V. 

Tronzano V. 

Vercelli 

Alba 

Bagnolo P. 

Barge 

Bastia M. 

Bra Pocapaglia 

Bene ---tvagienna ~::::o 

S. Vittoria d'A. ~ Monticello d'A. 

Casalgrasso 

Cavallermaggiore 

Ceresole d'A. 

Crissolo 

Cuneo 

Faule 

\ 

85 



livello 
1° 

TORINO 

livello 
2° 

livello 
3° 

Garessio -----le Bagnasco 
Priola 

Lequio T. 

Monchiero 

Montà 

Montezemolo 

Moretta 
-----le Torre S. Giorgio 

Villanova Solaro 

Murazzano 

Murello 

Narzole 

Ostana 

Paesana 

Polonghera 

Prunetto 

Racconigi ______ Cavallerleone 

Rifreddo 

Sale delle L. ____ Sale S. Giovanni 

Saluzzo 

Sampeyre 

Sanfrè 

Sanfront 

S. Stefano Roero 

-t 
Lagnasco 

Savigliano Marene 

Monasterolo di S. 

Sommariva del Bosco 

Viola 

Albugnano 

Aramengo 

Asti 

Baldichieri 

Berzano di S. Pietro 

Buttigliera d'A. 

Camerano Casasco 

86 



livello 
l° 

TORINO 

livello 
2° 

livello 
3° 

S. Stefano Belbo 

Bubbio 

Canelli -----.. - Loazzolo 

Cantarana 

Castelnuovo Calcea 

Castelnuovo D. Bosco 

Cerreto d'A. 

Cisterna d'A. 

Moasca 

S. Marzano Oliveto 

Cocconato 
----le Piovà Massaia 

Tonengo 

Cortanze 

Cossombrato 

- Cunico 

Dusino S. Michele 

Ferrere 

Mombaldone 

-{ 

Castellero 

Cortandone 
Monale 

Cortazzone 

Maretto 

Moncucco T. 

Montafia ----- Capriglio 

Montechiaro d'A. -- Scandeluzza 

Moransengo 

livello 
4° 

livello 
5° 

-{ 
Cassinasco 

Calamandrana 
Rocchetta Palafea 

Castel Boglione 

Nizza M. ----I-- Castelletto Molina 

Olmo Gentile Castel Rocchero 

Passerano Marmorito Incisa Scapaccino - Corti~lione ____ o • Belveglio 

Piea 

Pino d'A. 
\ 

Roatto 

Robella 

S. Damiano d'A. 

87 



livello 
1° 

livello 
2" 

S. Paolo Solbrito 

Tigliole 

Valfenera 

Viale d'A. 

Villafranca d'A. 

TORINO ----+- Villanova d'A. 

Alessandria 

Casale M. 

Moncestino 

Murisengo 

Villadeati 

88 
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~ Tavola l 

AREA DI DIPENDENZA 

DI TORINO 

scala l: 300 .000 

\ 





TABELLA 2. 

ALBERO GERARCHICO 

SVILUPPANTESI A PARTIRE DA NOVARA (*) 

\ 

(* ) I comuni del secondo livello, dai Quali dipendono aree significative secondo quanto in 5.2.1., pago 73 e Seg., 
sono riconoscibili da una scritta in corsivo. I comuni, che da detti comuni di secondo livello dipendono, 
non sono in questa tabella rappresentati. Essi devono essere ricercati nelle tabelle a partire dalla 4 .. 



livello 
1 D 

NOVARA 

livello livello 
2D 3D 

Agrate Conturbia 

Bellinzago N. 

Biandrate 

Borgolavezzaro 

Borgomanero 

Bciona 

Caltignaga 

Cameri 

Carpignano S. 

Casalbeltrame 

Casaleggio N. 

Casalino 

Casalvolone 

Castellazzo N. 

Cavaglio d'Agogna -- Cavaglietto 

Cavallirio 

Fara N. 

Galliate ------ Romentino 

- Garbagna N. 

Ghemme ------ Sizzano 

Granozzo Monticello 

Landiona 

Mandello Vitta 

Momo 

Nibbiola 

Barengo 

Oleggio ------le Marano T . 
Mezzomenco 

Recetto 

S. Nazzaro S. 

S. Pietro Mosezzo 

- Sillavengo 

90 



livello 
l° 

livello 
2° 

Sozzago 

Suno 

Terdobbiate 

Tornaco 

livello 
3° 

Trecate ------ Cerano 

NOVARA ----+- Vaprio d'Agogna 

-{ 

Divignano · 
Varallo Pombia 

Pombia 

Verbania 

Vespolate 

Vicolungo 

91 
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~ Tavola 2 

AREA DI DIPENDENZA 
DI NOVARA 

scala I; 200.000 



TABELLA 3. 

ALBERO GERARCHICO 

SVILUPPANTESI A PARTIRE DA DOMODOSSOLA (*) 

\ 
(*) I comuni del secondo livello, dai quali dipendono aree significative secondo quanto in 5.2.1., pago 73 e seg., 

sono riconoscibili da una scritta in corsivo. I comuni, che da detti comuni di secondo livello dipendono, 
non sono in questa tabella rappresentati. Essi devono essere ricercati nelle tabelle a partire dalla 4 .. 



.' 

livello 
1° 

DOMODOSSOLA 

livello 
2° 

Baceno 

Bognanco Fonti 

Ceppo Morelli 

Craveggia 

Crevola d'O. 

Crodo 

Druogno 

Formazza 

Malesco 

Masera 

·Montecrestese 

Premia 

livello 
3° 

S. Maria Maggiore ~ - Toceno 

- Trontano 

Varzo 

- Villadossola 

Villette 

Trasquera. 

94 





+- Tavola 3 

AREA DI DIPENDENZA 
DI DOMODOSS<DLA 

scala I: 200.000 



TABELLA 4. 

ALBERO GERARCHICO 

SVILUPPANTESI A PARTIRE DA IVREA 

\ 



livello 
1:' 

IVREA 

livello 
3° 

livello 
4° 

livello 
5° 

Agliè ~ :;::iO --------r Vialfrè 

Albiano d'I. 

Alice Superiore 

Andrate 

Azeglio 

Baldissero C. 

Banchette 

Bollengo 

Borgofranco d'I. 

Brosso 

,Burolo 

Caravino 

Carema 

Cascinette d'I . 

Quassolo 

Castellamonte ---- Torre C. 

Chiaverano 

Colleretto Giacosa 

Cossano C. 

Cuorgné 

- Fiorano 

Issiglio 

Lessolo 

Loranzè 

Lugnacco 

- Mercenasco 

- Meugliano 

- Montalto Dora 

Nomaglio 

Borgiallo 

Canischio 

Castelnuovo Nigra 

Chiesanuova 

Cintano 

Frassinetto 

- Pont C. ------i[ Ingria 
Sparone 

- Prascorsano 

- S. Colombano B. 

Valperga 

96 

-----I[ Colleretto Castelnuovo 

Pertusio 



livello livello livello 
2" 3· 4· 

Orio C. 

Palazzo C. 

Parella 

- Pavone 

- Pecco 

- Piverone 

Quagliuzzo 

Quincinetto 

- Romano 

- Rueglio C. 

- Salerano C. 

- Samone 

- S. Martino C. 

Scarmagno 
[ Perosa C. 

Vidracco 

IVREA Settimo Rottaro 

Settimo ? ittone 

Strambinello 

- Strambino 

- Tavagnasco 

- Trausella 

- Traversella 

- Vestignè 

- Vico C. 

- Vistrorio 

- Cavaglià 
[ Dorzano 

Roppolo 

- Donato 

- Magnano 

- Viverone 

- Zimone 

\ 

97 
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+- Tavola 4 

AREA DI DIPENDENZA 
DI IVREA 

scala I : 200 .000 



TABELLA 5. 

ALBERO GERARCHICO 

SVILUPPANTESI A PARTIRE DA PINEROLO 

\ 



livello 
2° 

PINEROLO 

livello 
3° 

Bibiana 

Bricherasio 

Buriasco 

Campiglione Fenile 

Garzigliana 

Macello 

Osasco 

livello 
4° 

livello 
5° 

- Fenestrelle 

----t- P=~ "'g~tin. L Pm,ro 

----- Usseaux 

Porte 

- Pragelato 

Prarostino 

Roletto 

1 Pomaretto 

'- Roreto C. 

S. Pietro Val Lemina 

- S. Secondo di P . 

Inverso Pinasca 

Pinasca 

L Villar Perosa -_____ -I[ Massello 
--+- Prali . 

Salza di P. 

Pramollo 

S. Germano C. 
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~ Tavola 5 

AREA DI DIPENDENZA 
DI PINEROLO 

scala I: 200.000 



TABELLA 6. 

ALBERO GERARCHICO 

SVILUPPANTESI A PARTIRE DA VERCELLI 

\ 



livello 
Z' 

VERCELLI 

livello 
3° 

Albano V. 

livello 
4° 

livello 
5° 

Arborio ------ Villarboit ------ S. Giacomo V. 

- Asigliano V. 

Balocco 

Borgo V. 

Buronzo 

Caresana 

- Caresanablot 

Collobiano 

Costanzana 

Crova 

Desana 

Gattinara -----I 

Lignana 

Olcenengo 

Oldenico 

Pertengo 

Pezzana 

Prarolo 

Rive 

Ronsecco 

Salasco 

Sali V. 

Stroppiana 

Lenta 

Lozzolo 

Roasio 

- - - ---I[ 'Ghislarengo 

Rovasenda 

------ Villa del Bosco 

Romagnano S. 

-E 
Palazzolo V. 

Trino Tricerro 

Camino 

Villata 

Vinzaglio 

102 
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~ Tavola 6 

AREA DI DIPENDENZA 
DI VERCELLI 

scala I: 200.000 



TABELLA 7. 

I ALBERO GERARCHICO 

SVILUPPANTESI A PARTIRE DA BORGOSESIA 

\ 



livello 
2" 

BORGOSESIA 

livello 
3° 

Breia 

Campertogno 

Quarona 

Serravalle S. 

Valduggia 

Varallo S. 

Grignasco 

livello 
4° 

Boccioleto 

Cellio 

Alagna V. 

Balmuccia 

Carcoforo 

Civiasco 

Cravagliana 

Rima S. Giuseppe 

Rimasco 

Rimella 

Rossa 

Sabbia 

Scopa 

Vocca 

Prato S. 

104 

livello ,. 

Riva Valdobbia 

Scopello 

Rassa 

livello 
6° 

Pila 

[ Piode 
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~ Tavola 7 

AREA DI DIPENDENZA 
DI BORGOSESIA 

scala I; 200.000 



TABELLA 8. 

ALBERO GERARCHICO 

SVILUPP ANTESI A PARTIRE DA BIELLA 

\ 



livello livello livello livello livello 
2" 3° 4° '0 6· 

Andorno Micca 

Benna Verrone Massazza Villanova B. 

Borriana 

Camburzano 

Campiglia CerVo Castelletto Cervo 

Candelo Cerreto Castello 

Cerrione Lessona 

Cossato Masserano Brusnengo Curino 

Gaglianico Mottalciata 

Graglia Quaregna 

Mongrando 

Netro 

Occhic.;ppo L 

Occhieppo S. Muzzano 

BIELLA 
Pettinengo 

Piedicavallo 

Pollone 

Ponderano 

Pralu1)go 

Ronco B. 
--{ Quittengo 

Sagliano Micca 
Tavigliano Rosazza 

Sala B. 

Salussola 

Sandigliano 

S. Paolo Cervo 

Sordevolo 

Ternengo 

Tollegno Miagliano 

Torrazzo 

106 



livello 
2" 

BIELLA 

livello 
3° 

Trivero 

Vigliano B. 

Zubirma 

Zumaglia 

livello 
4° 

Portula 

Pray 

Soprana 

Valle Mosso 

Valdengo 

107 

livello 
5° 

Caprile 

Coggiola 

Crevacuore 

Guardabosone 

Postua 

Bioglio 

Mosso S. Maria 

livello 
6° 

[ Ailoche 

Sostegno 

P;"Ok'l C.",mq 
Strona Crosa 

Mezzana M. 

Vallanzengo 
Valle S. Nicolao --Ec.u.bim. 
Veglio Camandona 

Selve Marcone 

Piatto 

\ 
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~ Tavola 8 

AREA DI DIPENDENZA 
DI BIELLA 

scala I : 200 .000 



TABELLA 9. 

ALBERO GERARCHICO 

SVILUPPANTESI A PARTIRE DA BORGOMANERO 

\ 



livello 
2" 

BORGOMANERO -

livello 
3° 

livello 
4° 

Borgo T. 

Castelletto T. 

Colazza 

Comignago 

Dormelletto 

livello 
5° 

Lesa ------~ Relgirate 

livello 
6° 

Arona -----1r- Meina ----___ Pisano 

Boca 

Bogogno 

Cressa 

Cureggio 

Fontanetto d'Agogna 

Gattico 

Gozzano 

Maggiora 

Nebbiuno 

Oleggio Castello 

Paruzzaro 

-----4[ Gignese 
----- Brovello Carpugnino 

Stresa 

Veruno 

Ameno 

Bolzano N. 

Briga N. 

Gargallo 

Invorio 

Orta S. Giulio 

MaSSinO VIsconti 

[

Madonna del Sasso 
S. Maurizio d'Opaglio 

- Pella ------
Soriso 

110 
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~ Tavola 9 

AREA DI DIPENDENZA 
DI BORGOMANERO 

scala I: 200.000 



TABELLA lO. 

ALBERO GERARCHICO 

SVILUPP ANTESI A PARTIRE DA VERBANIA 

\ 



livello 
2:' 

livello 
.3° 

livello 
4° 

VERBANIA 

Arizzano 

Aurano 

Baveno 

Bee 
Cambiasca 

Cannero Riviera 

--f 
Cavaglio Spoccia 

Cannobio Falmenta 

Caprezzo 

Cossogno 

---r- Ghiffa 

Intragna 

Mergozzo 

Miazzina 

Oggebbio 

Omegna 

Gurro 

Armeno 

Arola 

Casale Corte Cerro 

Cesara 

Germagno 

Gravellona Toce 

Loreglia 

-----t-- Massiola 

Miasino 

Premeno Nonio 

S. Bernardino Verbano Ornavasso 

Trarego Viggiona - Pettenasco 

Vignone Quarna Sopra 

Quarna Sotto 

Valstrona 

112 
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~ Tavola IO 

AREA DI DIPENDENZA 
DI VERBANIA 

scala I: 200.000 



TABELLA 11. 

ALBERO GERARCHICO 

SVILUPPANTESI A PARTIRE DA VILLADOSSOLA 

\ 



livello 
r 

VILLADOSSOLA 

livello 
3" 

Antrona Schieranco 

Bannio Anzino 

Beura Cardezza 

Cursolo Orasso 

Montescheno 

Pallanzeno 

Pieve Vergonte 

Re 

Seppiana 

Vanzone con S. Carlo 

Viganella 

livello 
4° 

Anzola d'O. 

Calasca Castiglione 

Macugnaga 

Piedimulera 

Premosello 

Vogogna 

114 
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Tavola I I 

AREA DI DIPENDENZA 
DI VILLADOSSOLA 

scala I: 200.000 

" 



TABELLA 12. 

ALBERO GERARCHICO 

SVILUPPANTESI A PARTIRE DA CUNEO 

\ 



livello 
2" 

livello 
3° 

Acceglio 

Aisone 

Argentera 

Beinette 

Bernezzo 

Bonvicino 

livello 
4° 

[
Roaschia 

Borgo S. Dalmazzo 
Valdieri 

Boves 

livello 
5° 

Brossasco ----- Casteldelfino --- ,Pontechianale 

Busca 

Caraglio 

Castelletto S. --- Montanera 

Centallo 

- Cervasca 

- Chiusa di Pesio 

CUNEO -----+- Costigliole Saluzzo 

Demonte 

- Dogliani 

Dronero 

Elva 

- Entracque 

Fossano 

- Frassino 

Gaiola 

----t[ Belvedere L. 

Somano 

Cartignano 

Celle di M. 

Gambasca 

--- -f- Marmora 

Montemale 

- Roccabrun:i 

Villar S. Costanzo 

-{

Genola 

- Salmour 

- S. Albàno S. 

Trinità 

116 



livello 
1:' 

CUNEO -----I 

livello 
3" 

livello 
4" 

livello 
5° 

livello 
6" 

Limone P. ---- Vernante 

Lisio 

Margarita 

Moiola 

Briaglia 

Camerana 

~
Clavesana 

Carrù . Farigliano 

Piozzo 

Castellino T. 

Castelnuovo di C. 

Marsaglia 

Mombasiglio 

Nucetto 

Ceva ------+- Ormea -----le Briga Alta 
Caprauna 

Cigliè 

Frabosa Soprana 

Frabosa Sottana 

- Paroldo 

Priero 

Roascio 

Mondovi Torresina 

Monterosso Grana 

Morozzo 

Peveragno 

Pianfei 

---f 
Igliano 

Lesegno Perlo 

Scagnello 

Magliano Alpi --- Rocca de Baldi 

Monastero di Vasco 

Monasterolo Casotto 

Niella T. 

Roccaforte M. 

Saliceto 

-[ 
Montaldo M. 

S. Michele M. 
Pamparato 

Torre M. 

Vicoforte M. 

Villanova M. 

117 \ 



l · 
livello livello livello 

2" 3· 4· 

Piasco Rossana 

Pradleves 

Prazzo 

Rittana 

Robilante 

Roburent 

Roccasparvera 

Roccavione 

Sambuco 

S. Damiano M . 

Stroppo Macra 
CUNEO 

Tarantasca 

Valgrana 

Valloriate 

Isasca 
- Venasca 

Valmala 

Verzuolo 

Vignolo 

Villafalletto 

Vinadio Pietraporzio 

Vottignasco 

l l8 
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scala I: 300 .000 





TABELLA 13. 

ALBERO GERARCHICO 

SVILUPPANTESI A PARTIRE DA SALUZZO 

\ 



livello 
2:' 

SALUZZO 

livello 
3° 

Bellino 

Brondello 

Castellar 

Envie 

Manta 

Melle 

Pagno 

Revello 

Scarna.6gi 

livello 
4° 

Martiniana Po 
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~ Tavola 13 

AREA DI DIPENDENZA 
DI SALUZZO 

scala I: 200.000 



TABELLA 14. 

ALBERO GERARCHICO 

SVILUPPANTESI A PARTIRE DA ALBA 

\ 



ALBA 

livello 
2° 

livello 
3° 

Albaretto della Torre 

Arguello 

Baldissero d'A. 

Barbaresco 

Barolo 

- Benevello 

Borgomale 

Bosia 

- Bossolasco 

- Camo 

livello 
4° 

Rocca Cigliè 

- Canale ------- Castellinaldo 

- Castagnito 

- Cas tiglione Falletto 

- Castiglione Tinella 

- Castino 

- Cerretto L. 
------1 

- Corneliano d=-{'A. Castelletto U. 

Monesiglio 

Cortemilia Perletto 

Pezzolo Valle U. 

Cossano B. 

Cravanzana 

Diano d'A. 

Feisoglio 

Gorzegno 

Govone 

Grinzane Cavour 

- Guerene 

- La Morra _____ Verduno 

- Lequio Berria 

- Levice 

- Magliano Alfieri 

- Mango 

M-:'inbarcaro 
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livello livello livello livello 
2° 3° 4° '0 

Monforte d'A. 

Montaldo R. 

Montelupo A. 

Monteu R. 

Neive 

Neviglie 

Niella B. 

Novello 

Piobesi d'A. 

Priocca 

Roddi 
ALBA 

Rodello 

S. Benedetto B. 

Serralunga d'A. 

Serravalle L. 

Sinio 

Sommariva Perno 

Torre B. 
I 

Treiso 

Trezzo Tinella 

Vezza d'A. Roddino Cissone 

123 
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~ Tavola 14 

AREA DI DIPENDENZA 
DI ALBA 

scala r: 200.000 



TABELLA 15. 

ALBERO GERARCHICO 

SVILUPPANTESI A PARTIRE DA ASTI 

\ 



ASTI 

livello 
2° 

livello 
3° 

Agliano 

livello 
4° 

Antignano --------- Celle Enomondo 

Azzano d'A. 

-- Castagnole delle Lanze -- Coazzolo 

-- Castagnole M. 

Castell'Alfero 

Castello d'Annone 

Cinaglio 

Corsione 

Costigliole d'A. ----- Calosso 

-- Frinco 

Grana 

-- Isola d'A. 

-- Maranzana 

Mombaruzzo 

-- Mombercelli ------ Vinchio 

Moncalvo ---------1 

Mongardino -----

Montaldo Scarampi 

Montegrosso d'A. 

Montemagno 

Montiglio 

Portacomaro 

Revigliasco 

Rocca d'Arazzo 

Calliano 

Grazzano Badoglio 

Penango 

Castelletto Merli 

Odalengo Piccolo 

Ponzano M. 

Chiusano d'A. 
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ASTI 

livello 
2° 

livello 
3° 

S. Martino Alfieri 

Scurzolengo 

Settime 

Soglio 

livello 
4° 

------+- Vesime ----- Cessole 

Vigli~no d'A. 

Villa S. Secondo --- Colcavagno 

Alfiano Natta ---- Tonco . 
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~ Tavola 15 

AREA DI DIPENDENZA 
DI ASTI 

scala I: 200.000 



TABELLA 16. 

ALBERO GERARCHICO 

SVILUPPANTESI A PARTIRE DA ALESSANDRIA 

\ 



livello 
Z' 

ALESSANDRIA 

livello 
3° 

Bruno 

Acqui Terme 

Bergamasco 

Borgoratto A. 

- Bosco Marengo 

Casal Cermelli 

Cassine 

Castellazzo B. 

Castelletto d'Erro 

. Castelletto M . 

Castelnuovo B. 

Castelspina 

Cella Monte 

Felizzano 

livello 
4° 

livello 
.50 

Fontanile ----- Quaranti 

Monastero B. --- Roccaverano 

s. Giorgio Scarampi 

Alice Bel Colle 

Bistagno ----- Sessame 

Cartosio ----- Pareto 

Cavatore 

Grognardo 

Melazzo 

Morsasco 

Ponti Merana 

livello 
6° 

-t 
Denice 

Montechiaro d'A. 

Ponzone 

Prasco 

Ricaldone 

Rivalta B. ---- Orsara B. 

Strevi 

Terzo Montabone 

Visone 

Castelnuovo B. 

Cerro T. 

Altavilla M. 

Masio 

Oviglio Carentino 

- Casorzo 

- Refrancore 

Quattordio - Rocchetta T. 

Viarigi 

Morbello 

130 
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livello 
2° 

ALESSANDRIA 

livello 
3" 

- Frascaro 

Frugarolo 

- Fubine 

- Gamalero 

- Montecastello 

- Novi L. 

- Olivola 

- Pietra Marazzi 

- Piovera 

- Pozzol Groppo 

Predosa 

livello 
4° 

Arquata S. ---

Basaluzzo 

- Borghetto di B. 

livello 
5° 

Albera L. 

Grondona 

Roccaforte L. 

Rocchetta L. 

S. Cristoforo 

Vignole B. 

livello 
6° 

- Bosio ------ Mornese ----- Casaleggio Boiro 

Cabella L. ---- Mongiardino L. 

- Cantalupo L. 

Capriata d'O. 

Carrosio 

Cassano Spinola -- Gavazzana 

Castelletto d'O. 

Francavilla Bisio 

- Fresonara 

____ ~-I[ Parodi L. 
Gavi 

Voltaggio 

Montaldeo 

Belforte M. 

Cassinelle 

Cremolino 

Lerma 

Ovada -----f-- Molare 

Pasturana 

Pozzolo Formigaro 

Montaldo B. 

Rocca Grimalda 

Tagliolo M. 

Trisobbio 

- Serravalle S. --- Stazzano 

Silvano d'O. 

Tassarolo 

Villalvernia 

\ 
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livello 
2" 

ALESSANDRIA 

livello 
3° 

Quargnento 

Sezzadio 

Solero 

- Spigno M. 

livello 
4° 

Avolasca 

Berzano di T. 

Brignano Frascata 

Carbonara S. 

Carezzano 

Casalnoceto 

Castellar Guidobono 

livello 
5° 

-[ 
Alzano S. 

Castelnuovo S. 
Molino dei Torti 

Cerreto Grue --- Castellania 

Costa Vescovato 

Dernice 

Fabbrica C. ---- Gremiasco 

Tortona 

Garbagna 

----+- Momperone 

Monleale 

Montacuto 

Montegioco 

Montemarzino --- Casasco 

Paderna 

Pontecurone 

Sale 

S. Sebastiano C. 

S. Agata Fossili 

Sardigliano 

Sarezzano 

Spineto S. 

Viguzzolo 

Villaromagnano 

Volpedo 

Volpeglino 
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livello livello livello livello 
2" 3° 4° 5° 

Alluvioni Cambiò 

Bassignana 

Bozzole Monte 

Giarole 

Isola S. Antonio 

Lu M. Cuccaro M. 

ALESSANDRIA Valenza 

Mirabello M. 

Pecetto di V. 

Pomaro M. 

Rivarone 

S. Salvatore M. 

Valmacca 

VignaleM. 
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~ Tavola 16 

AREA DI DIPENDENZA 
DI ALESSANDRIA 

scala I : 300.000 
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TABELLA 17 . 

ALBERO GERARCHICO 

SVILUPPANTESI A PARTIRE DA CASALE MONFERRATO 

\ 



livello 
2° 

CASALE M. 

livello 
3° 

Motta dei Cont~ 

Balzola 

Borgo S. Martino 

Camagna M. 

Cereseto 

Coniolo 

Conzano 

Frassinello M. 

Frassineto Po 

livello 
4° 

livello 
5° 

-[ 

Odalengo Grande 
Mombello M. --- Cerrina M. 

Solonghello 

Morano sul Po 

Occimiano 

Ottiglio 

Ozzano M. 

Pontestura 

Rosignano M. 

Sala M. 

S. Giorgio M. 

Serralunga di Crea 

Terruggia 

Ticineto 

Treville 

Villanova M. 
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Tavola 17 

AREA DI DIPENDENZA 
DI CASALE MONFERRATO 

scala I: 200.000 
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LEGENDA 

relativa alle tavole dalla I alla 17 

\ 



D 
D 

comune appartenente al primo livello 

comune appartenente al secondo livello 

comune appartenente al terzo livello 

comune appartenente al quarto livello 

comune appartenente al quinto livello 

comune appartenente al sesto livello 
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Tavola 18 

AREE DI DIPENDENZA DEI COMUNI 
APPARTENENTI AL PRIMO LIVELLO 

scala I : 500 .000 

\ 



LEGENDA 

.. U1 4 confine tra le aree di dipendenza dei comuni appartenenti al primo livello 

colore pieno comune appartenente al primo livello 

colore pieno con tratteggio comune appartenente al secondo livello e riconosciuto come significativo 

colore a tratteggio : comune appartenente al secondo livello e non riconosciuto come significativo 

Tavola 19 

COMUNI APPARTENENTI AL PRIMO LIVELLO 
E COMUNI APPARTENENTI AL SECONDO LIVELLO, 
QUESTI ULTIMI SIA SIGNIFICATIVI SIA NON SIGNIFICATIVI 

scala I : 500.000 



• 

Tavola 19 

COMUNI APPARTENENTI AL PRIMO LIVELLO 
E COMUNI APPARTENENTI AL SECONDO LIVELLO, 
QUESTI ULTIMI SIA SIGNIFICATIVI SIA NON SIGNIFICATIVI 

scala I: 500 .000 





Tavola 20 

AREA DI DIPENDENZA DEI COMUNI DI PRIMO LIVELLO 
E DEI COMUNI DI SECONDO LIVELLO RICONOSCIUTI COME SIGNIFICATIVI 

scala I: 500.000 



LEGENDA (~ 
: confine di area programma 

• : polo di area programma 

colore pieno : comune appartenente al primo livello 

colore pieno con tratteggio : comune appartenente al secondo livello e riconosciuto come significativo 

colore a tratteggio : area di dipendenza 
...... _._.'!.l(Q 

I ( 
lasciato in ' bianco : comune banalmente indipendente I 

I) 

l\. 

:-

/ 
~. 

1\ 

Ir 

1'\ 

::. 

~ 

(~~ 
~ 

~ 

I 
~ f\ 

IL 
1/ 

/ 

1\ 

1\ 

1. 

~ 

\ 

• 
l" 

f\ 
11 ~y 
1',,1\ " 

,,, ~) 

,-

1\ 

• ~ 
~ 

v. h 1\ 
~ ,-,;:V-

~ ( ~ ~ 

l.-J ) 

C ~ 
,L, v 

~~ 
f-' v 

~ Il 

rb. II~\~ j ~D 
~}:) ._.-

{ I~ ) 

~ 

- ~-
l' 

~ 
f-' 

r 
~ 

r. 

Ir t( 
l' J 

1'1 

~ 
!,.; 

!> 
t~ l'l:. 

~ 

~I 

..... 

Tavola 21 

CONFRONTO TRA LE AREE DI DIPENDENZA 
E LE AREE PROGRAMMA 

scala I: 500.000 . 
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Tavola 21 

CONFRONTO TRA LE AREE DI DIPENDENZA 
E LE AREE PROGRAMMA 

scala I : 500.000 
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